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Il lavoro della letteratura 
Forme, temi, metafore di un conflitto 

occultato e di un’emancipazione a 
venire 

 
 

 
 
 
Nel 2003 «L’ospite ingrato» fece uscire in edizione cartacea un 

numero intitolato Conflitto/lavoro. A distanza di quindici anni, e a 
partire dall’idea che da allora molto è cambiato negli equilibri del 
capitalismo mondiale, fra dominio della finanza, crisi economica 
strutturale, guerra permanente ed estrema “degradazione del lavoro”, 
si impone una nuova messa a punto, che deve essere teorica e pratica, 
cioè orientata verso la praxis. «L’ospite ingrato» online vuole dunque 
proporre un nuovo numero monografico sul lavoro, nella forma 
particolare del lavoro intellettuale, che si muova su diversi binari 
metodologici e che tenti nuove sintesi. I diversi contributi qui raccolti 
osservano infatti il problema, associando l’analisi informata e 
approfondita a ipotesi interpretative nuove. Globalmente il numero si 
propone di dar corpo a uno sguardo duplice, che affronti la questione 
del lavoro sia nella sua configurazione concreta e reale, si potrebbe 
dire sociologica, sia nei suoi risvolti letterari, legati all’universo 
dell’immaginario. Questo senza escludere affatto possibili cortocircuiti 
fra i due livelli d’analisi, che possano riguardare, ad esempio, gli effetti 
che il perpetuarsi di determinati rapporti di produzione generano sia 
sulla sfera sociale dei rapporti interpersonali, sia su quella “emotiva” 
ed interiore, più connessa alla costruzione soggettiva dell’io e alle sue 
pulsioni più intime. 

Il discorso complessivo del volume si articola lungo tre grandi 
questioni: 
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1) Le forme, il ruolo e il significato del lavoro intellettuale 
umanistico nel sistema economico occidentale attuale, globalizzato e 
finanziarizzato. 

2) Le attuali condizioni materiali del lavoratore della conoscenza e 
in particolar modo del letterato. 

3) La capacità della letteratura/arte di riflettere questo stato di 
cose, di rivelarlo e criticarlo, in modo implicito e/o esplicito. 

In relazione alla prima questione, si tratta di descrivere il ruolo che 
la produzione intellettuale umanistica occupa nell’attuale sistema 
economico-sociale. A un primo sguardo, infatti parrebbe che essa 
occupi un posto assolutamente marginale. Generalmente ritenuta 
inutile per la crescita economica, la cultura umanistica in Occidente va 
progressivamente perdendo anche prestigio sociale, dal momento che 
il “dotto” sempre meno si identifica con l’umanista. Questa tendenza 
è ravvisabile anche, per esempio, nella suddivisione dei finanziamenti 
pubblici e privati alla ricerca, nazionali ed europei. Il settore 
umanistico partecipa solo in minima parte della distribuzione dei fondi 
e quasi sempre per i settori in grado di produrre merci collocabili sul 
generico mercato culturale: mostre artistiche o fotografiche, film o, in 
generale, prodotti di largo consumo. Si tratta di capire se questa 
sottrazione di “prestigio” sia indice di un’oggettiva marginalità del 
lavoro culturale umanistico o se al contrario in essa non sia ravvisabile 
un processo mistificatorio, tipico nei sistemi di produzione di tipo 
capitalistico, per il quale la tendenziale perdita di prestigio sociale di 
un’attività produttiva e, di conseguenza, dei lavoratori che la 
eseguono, sia segno di una certa centralità di quel determinato settore 
nel sistema di produzione e quindi, potenzialmente, di una categoria 
di lavoratori nel conflitto capitale/lavoro. 

In questo senso si arriva alla seconda questione, che riguarda la 
particolare situazione materiale del “proletario” intellettuale, fra 
precarizzazione, parcellizzazione, depauperazione materiale, mentale 
e morale. Continua umiliazione e mortificazione. È noto infatti che il 
capitale toglie prestigio per remunerare meno. E remunera meno 
perché deve estrarre maggior plusvalore in una fase di crisi sistemica 
ovvero di caduta tendenziale del saggio di profitto. Ma può remunerare 
meno anche perché l’offerta intellettuale supera la domanda del 
capitale stesso. In Occidente, infatti, a partire dalla seconda metà del 
Novecento, il livello medio di diffusione del sapere si è innalzato in 
modo particolarmente significativo. Dunque, secondo lo schema 
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classico della domanda e dell’offerta, il capitale può permettersi, in 
presenza tra l’altro di un determinato sviluppo tecnologico e 
telematico, di offrire salari sempre più bassi alla vastissima schiera dei 
suoi più o meno consapevoli aspiranti servitori. Questi sono deboli in 
quanto fungibili e facilmente sostituibili, ma al tempo stesso gli sono 
molto utili, perché oliano i meccanismi della produzione ideologica, 
per la quale non basta la sola merce, proprio in una fase in cui tra l’altro 
diminuisce la possibilità di accaparrarsela, ma è sempre più 
necessaria l’alienazione dell’inconscio, dei desideri, dei bisogni, 
dell’anima, della mente, dei sogni. Diceva Ernst Bloch che «non si vive 
di solo pane, soprattutto quando non se ne ha». 

Si giunge dunque alla terza questione: quella della letteratura/arte 
come riproduttrice di determinati sistemi simbolici e necessario 
strumento per affinare, articolare, tarare l’ideologia secondo i diversi 
livelli di fruizione e quindi iniettarla nel corpo vivo della società. Ma se 
la cultura, e quindi anche quella umanistica, in tutte le società tende 
ad essere integrata al sistema di dominio socio-economico, è pur vero 
che essa, allo stesso tempo, ha spesso svolto una funzione opposta. 
Storicamente, infatti, l’arte può anche essere “critica”, può cioè 
rivelare, in modo più o meno mediato e obliquo, determinate 
contraddizioni, aprire spazi di riflessione e farsi mezzo della 
formazione di una coscienza antagonista. Questo indipendentemente 
dalla volontà emancipatrice o rivoluzionaria di un movimento o di un 
autore. Da Virgilio a Dante, da Balzac a Proust, da Dostoevskij a 
Solženicyn, l’arte può essere al tempo stesso di ispirazione 
“reazionaria” e intimamente “progressiva”. Specularmente, l’arte può 
pensarsi come rivoluzionaria e finire per sostenere le strutture portanti 
dell’ideologia dominante. È il discorso fortiniano su alcune delle 
avanguardie novecentesche e il loro contributo al rafforzamento del 
«surrealismo di massa». La domanda, dunque, che si pone è se e dove 
esista oggi una produzione artistica in grado di mostrare e proporre 
contraddizioni, e quali sono le forme, i temi, le metafore di conflitti 
occultati e di un’emancipazione a venire. 

I diciotto contributi messi insieme in questo numero affrontano tutti 
questi problemi a partire da punti di vista differenti, seguendo diversi 
metodi d’analisi e adoperando tagli interpretativi articolati. Tentando 
di delineare una rapida sintesi del panorama delle analisi qui raccolte 
si può dire che sono presenti innanzitutto saggi che si concentrano 
sugli aspetti più teorici del rapporto fra letteratura e lavoro (Cavazzini, 
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Baldassarre). Abbiamo poi degli altri contributi che affrontano aspetti 
materiali dell’attuale configurazione del conflitto capitale/lavoro 
(Ciafaloni, Palmisano, Ventura, Nicassio, Carrieri). Diversi studi poi si 
occupano della questione del lavoro nella scuola, sia con riferimento 
alla recente introduzione dell’alternanza scuola-lavoro (Giustolisi), sia 
analizzando la nuova condizione materiale e “simbolica” degli 
insegnanti e il racconto che ne è stato dato (Ceteroni, Distefano). 
L’ultimo gruppo di saggi, inaugurato da un’intervista a Paolo 
Chirumbolo, focalizza l’attenzione sulle rappresentazioni letterarie del 
lavoro in opere e autori più recenti (Toracca ci ha parlato di Ferracuti, 
Prunetti della nuova narrativa working class, Pinto della Ferrante) o più 
distanti nel tempo (Baranelli si è occupato di Calvino, Bellia di Volponi, 
del Castillo di Parise e Verri di Sciascia). 

Ne è venuto fuori un panorama composito che offre, seppur in una 
polifonia di voci diverse, una tensione infine unitaria verso la 
comprensione dell’ordine presente delle cose. 

Ringraziamo di cuore gli autori che hanno creduto nella proposta 
rivolta loro dall’«Ospite ingrato», raccogliendo così una sfida delicata 
e gravosa. Speriamo vivamente che questo numero possa contribuire 
alla costruzione di un nuovo orizzonte critico in cui collocare un 
presente sempre più difficile da analizzare nella sua totalità. 



 
 

 
 
 

La frammentazione del 
lavoro 

 
Francesco Ciafaloni 

 
 

 
 
 

Nel corso della sua esistenza terrena, un’idea, 
sempre e dovunque, opera contro il suo 
significato originario e perciò si distrugge. 
Marianne Weber, Max Weber: A Biography 

 
I. La situazione presente 
La frammentazione del lavoro, la sua rarefazione, è sotto gli occhi di 

tutti. Non è svanita solo la fabbrica tayloristica; sono sparite le aziende 
come enti giuridici che tengono insieme progettazione, produzione, 
vendita, gestione del personale, contabilità, come era normale 
qualche decennio fa. Non solo le piccole aziende fanno gestire la 
contabilità all’esterno, ma ciò che resta delle aziende grandi è tenuto 
insieme solo dal marchio e dal controllo finanziario. I singoli 
stabilimenti possono essere entità autonome, con contratti diversi. 
Sotto lo stesso tetto, a contatto di gomito, ci sono lavoratori impegnati 
nella stessa attività produttiva che dipendono da aziende diverse, 
mentre lo stesso gruppo o conglomerato, lo stesso ente finanziario, 
può svolgere le attività più disparate. 

Molti lavori non sono scomparsi, si sono solo spostati dove il lavoro 
viene pagato poco o nulla. Anche lavori in cui la lingua è fondamentale, 
come i call center, vengono trasferiti dove ci sono abbastanza 
lavoratori in grado di parlare la lingua del paese destinatario. Vale 
anche per lingue non veicolari, come l’italiano. Lo sappiamo dai 
giornali, per le vertenze, come quelle di Almaviva, e ce ne rendiamo 
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conto dalle telefonate promozionali non richieste, con un forte 
accento, che riceviamo. 

Si può dire che è il mercato, bellezza! Che è la globalizzazione. Che 
così va il mondo e a questo dobbiamo abituarci; che così le merci e i 
servizi vengono prodotti in modo più efficiente, che costano di meno; 
che se molti posti di lavoro si distruggono con l’automazione e 
l’informatica, molti altri, più qualificati, se ne creano. È il capitalismo, 
la distruzione creatrice! 

È possibile però che le cose non siano così armoniose; anzi che 
siano proprio insostenibili. Che la crisi da cui noi italiani (almeno i 
meno fortunati) non riusciamo a risollevarci non sia una nostra 
singolarità ma riguardi la gran maggioranza della popolazione del 
mondo. Che il grado di disuguaglianza che tutti insieme abbiamo 
prodotto sia intollerabile. Che i posti di lavoro che si creano siano molti 
di meno di quelli che si distruggono. Che la nuova rivoluzione 
tecnologica non stia producendo l’atteso aumento di produttività, che 
non se ne trovi traccia misurabile. L’unica cosa che aumenta è la 
ricchezza di ricchi. 

La qualità, le garanzie della maggior parte dei lavori sono diminuite; 
i diritti, i salari dei lavoratori si stanno deteriorando; in generale il 
reddito mediano, i redditi dei primi cinque decili sono in diminuzione. 
Per la prima volta i redditi dei decili centrali di alcuni grandi paesi 
potrebbero essere più bassi di quelli dei loro genitori (si veda il 
Rapporto McKinsey).1 

Non solo la inversione della tendenza all’accrescimento del 
benessere che ci ha accompagnati, con interruzioni, per decenni, non 
corrisponde al dogma della crescita continua, che può essere 
interrotta da crisi, ma all’interno di una tendenza ascendente che è 
diventata parte del linguaggio corrente, ma le conseguenze materiali, 
sociali, politiche, potrebbero essere catastrofiche. Lo stesso Rapporto 
McKinsey, citato, fa previsioni allarmanti. 

 
II. Mine vaganti 
La situazione attuale è instabile; e non solo per l’instabilità sociale 

e il disagio che provoca. La possibilità stessa della mondializzazione 
                                                 
1 R. Dobbs, Poorer than their parents? A new perspective on income inequality, 

McKinsey Global Institute Report, July 2016, https://www.mckinsey.com/featured-
insights/employment-and-growth/poorer-than-their-parents-a-new-perspective-
on-inco me-inequality (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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deriva dal basso prezzo dei trasporti fisici, dai monopoli e dalle 
meccanizzazioni nella logistica (vedi Amazon e affini), dalla potenza e 
pervasività della rete, dal grande aumento della potenza nella gestione 
informatica di strutture complesse. 

E la possibilità di tenere insieme tanti soggetti diversi dipende dai 
bassi costi di transazione: ci vuole pace e disciplina. 

Ma i bassi costi dei trasporti sono stati ottenuti aumentando a 
dismisura le dimensioni e i costi delle petroliere, dei portacontainer: 
costi sostenibili solo se c’è un aumento costante dei volumi, che è 
proprio ciò che non c’è più. Allo stesso modo sono a rischio i bassi costi 
di transazione. 

Se 40 anni fa si poteva salire in macchina e andare in India 
attraversando la Jugoslavia, la Grecia, la Turchia, e tutto quello che 
c’era in mezzo, inclusi la Siria, l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan, senza rischi 
particolari, oggi i militari e i dissuasori ci spiegano che non è sicura 
neppure piazza del Duomo, a Milano, che qualche schizzo di sangue 
dal gran pantano del Medio Oriente potrebbe arrivare fin qui. Qualche 
anno fa anche attraversare il confine a Trieste o a Gorizia portava in 
zona di guerra. I costi di transazione e quelli dei trasporti possono 
salire bruscamente. Sergio Bologna,2 che della logistica è un 
professionista, ci spiega da anni che le grandi compagnie di 
navigazione sono tutte in difficoltà, una fallita, altre sull’orlo del 
fallimento; che le banche regionali tedesche che ne hanno finanziate 
alcune, sono in grande difficoltà, malgrado il sostegno del Governo. 

Oltre alle difficoltà, alle violenze, ai rovesciamenti di situazioni in 
atto (dove sono finiti i BRICS, a parte la Cina?), anche il presidente 
eletto degli Stati Uniti, se rafforzerà il dominio della finanza, delle 
grandi aziende americane, senza il velo dei trattati, potrebbe 
contribuire a cambiare il quadro. È difficile che la globalizzazione 
prosegua tranquilla, con le sue crisi periodiche che sterminano i poveri 
e arricchiscono i ricchi. Anche l’americanismo (la centralità culturale 
degli Stati Uniti, in senso analogo ad ellenismo), certo più resistente 
del dominio economico e militare, potrebbe trovare limiti, entrare in 

                                                 
2 A. Perrini-Ritschl, Logistica e porto di Trieste, intervista a Sergio Bologna, in 

«Sinistra in rete», 14 novembre 2014: http://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-
sindacato/4316-sergio-bologna-logistica-e-porto-di-trieste.html (ultimo accesso: 
06/06/2018). Vd. S. Bologna, #NONSOLOCONCORDIA. Riflessioni sulla sicurezza in 
mare, in «DeriveApprodi», febbraio 2015, https://www.deriveapprodi.com/?s=non-
soloconcordia (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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conflitto (o in rapporto dialettico) con altri poli culturali, incluso quello 
europeo. 

Cercherò di seguire un punto di vista locale, a partire da ciò che un 
uomo della strada vede sul lavoro e i lavori in Piemonte, ed uno più 
globale, a partire da The Fissured Workplace,3 un testo di David Weil, 
Wage and Hours Administrator del Department of Labour (cioè il 
direttore dell’Ente che controlla il rispetto delle leggi sul salario e 
l’orario) negli Stati Uniti. 

 
III. Cosa ho visto localmente 
Ho avuto modo di osservare le trasformazioni del lavoro a Torino e 

dintorni indirettamente e marginalmente nell’industria, in particolare 
alla Fiat; direttamente nell’editoria, all’epoca della crisi Einaudi, per 
cui lavoravo; direttamente nel terzo settore, in alcune associazioni che 
lavorano con gli immigrati; indirettamente nelle campagne del 
chierese, dove abito, e dove artigiani e contadini hanno reagito al 
mutamento in atto. 

Nei primi anni ’80, quando a Torino si discuteva soprattutto di 
ombra del lavoro (è il titolo di un libro di Filippo Barbano sulla cassa 
integrazione), sono andato a portare un dischetto per conto di 
un’azienda che lavorava a Mirafiori al collaudo della parte elettronica 
dei cruscotti. Sono entrato cioè come fornitore. Mi sono reso 
visivamente conto non solo dell’aspetto di cui parlavano tutti, cioè che 
Mirafiori era soprattutto uno spazio vuoto, ma che i lavoratori presenti 
nei reparti utilizzati non erano, in maggioranza, dipendenti Fiat. Ditte 
appaltatrici ce ne saranno state sempre, ma che in un reparto dove si 
montavano cruscotti i non dipendenti Fiat fossero così tanti mi sembrò 
una novità. Era cominciata l’erosione dei contratti, sia nelle funzioni di 
misura e collaudo, sia in quelle di sorveglianza, pulizia, 
preassemblaggio. 

                                                 
3 D. Weil, The Fissured Workplace. Why Work Became So Bad for So Many and 

What Can Be Done to Improve It, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2014, 
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=k4_zAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=
fissured+workplace+david+weil&ots=uVC2PjDadw&sig=hMxOj_rnq8VMZGJP1zgh
2-EqgUg#v=onepage&q=fissured%20workplace%20david%20weil&f=false (ultimo 
accesso: 06/06/2018). Cfr. Vignettes from the Modern Workplace, in «Harvard 
University Press Blog», 4 March 2014: http://harvardpress.typepad.com/hup_publi-
city/2014/03/vignettes-from-the-modern-workplace-da-vid-weil.html (ultimo 
accesso: 06/06/2018). 
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Anni dopo ho attraversato tutte le fasi, dal sospiro di sollievo per la 
facilità delle assunzioni alla constatazione del peggioramento delle 
prestazioni, delle retribuzioni e della sicurezza del lavoro, nel settore 
della ricerca coi migranti e della loro accoglienza. 

Sul finire degli anni ‘80 eravamo tutti lì a scandalizzarci della rigidità 
del sistema pubblico, degli impiegati specializzati in ruoli definiti, che 
non riuscivano – non potevano o non volevano – a buttare uno sguardo 
fuori dalla finestra sul mondo che cambiava, sul mutamento delle 
persone di cui dovevano occuparsi, sullo spreco del loro tempo. In 
confronto ci pareva che i volontari fossero agili come scoiattoli, che 
facessero il lavoro di dieci impiegati senza un soldo di retribuzione, che 
l’Ufficio stranieri del Comune si reggesse non solo sulle qualità 
eccezionali di Fredo, prete operaio, che lo dirigeva senza essere 
dirigente, ma anche sulla estrema flessibilità dei volontari. Erano 
senza uguali le monache e gli operatori della Caritas Migrantes. 
Avevano un’umanità e una vecchia saggezza contadina che veniva 
anche da decenni di esperienza, dalla storia degli ordini monastici (i 
Fratelli delle scuole cristiane, tra gli altri) fondati a inizio ‘900 per 
insegnare l’alfabeto e non solo ai contadini di montagna scesi dalle 
valli per fare automobili a Torino. Ma anche le ragazze e i ragazzi che 
lavoravano in associazioni e avevano solo l’entusiasmo della 
giovinezza, e che non c’era modo di pagare senza assumerli 
stabilmente, cosa del tutto fuori dalla nostra portata, si informavano e 
si davano da fare. Non stavano seduti ad aspettare che i superiori gli 
ordinassero di ampliare un poco il loro campo di attività per occuparsi 
degli strani esseri arrivati dal mare. Con i nuovi facevano amicizia, 
fondavano associazioni, organizzavano feste, e facevano ricerca. 

Per retribuire almeno gli stranieri, che non avevano famiglia e casa 
qui, fu escogitato un sistema a cottimo – una cifra pagata direttamente 
dall’Ente strumentale della Regione, per ogni storia di vita. Né i 
sindacati né gli Enti locali pensarono di svolgere un ruolo attivo. 

Poi, di colpo, si compì il miracolo: arrivarono i Co.Co.Co; diventò cioè 
possibile assumere ad ore, per una cifra contrattata, quelli che erano 
stati volontari. Sembrava la soluzione di tutti i problemi. Ciò che era 
stato impossibile diventava facile; chi lavorava poteva essere pagato. 
I soldi arrivavano dal finanziamento, delle associazioni bancarie o degli 
Enti locali, o dello Stato, o dell’Unione europea. Bastarono pochi anni 
per scoprire il rovescio della medaglia. Tutti gli enti dotati di fondi 
smisero di fare qualsiasi cosa direttamente, di programmare e 
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rispondere dei risultati, delle condizioni dei lavoratori e dell’equità 
delle retribuzioni. Vennero usati i Co.Co.Co anche per lavori 
permanenti, anche in enti stabili, dotati di sedi e dipendenti. Nei 
progetti si trovarono insieme persone retribuite assai variamente. 
Negli uffici si trovarono, a tavoli contigui, lavoratori assunti a tempo 
indeterminato, con l’anzianità e la stabilità, e lavoratori con i contratti 
in scadenza a fine anno e rinnovati un paio di mesi dopo, per non 
generare la presunzione della continuità, per decenni, a questo punto. 
Le associazioni non avevano la possibilità di partecipare alla 
definizione dei bandi, non sempre coerenti con i fini dichiarati o 
presunti, e cominciarono a seguire il sentiero delle opportunità anziché 
quello delle necessità. Sappiamo dai giornali che le cose sono andate 
anche peggio di così; che in alcuni casi i capi disonesti di alcune 
associazioni hanno subordinato le amministrazioni pubbliche ai propri 
interessi, per guadagnarci, in cambio di tangenti o favori. 

La frammentazione del posto di lavoro nei servizi pubblici era 
diventata dominante. 

Qualcosa di analogo deve essere avvenuto nelle scuole con la 
trasformazione dei singoli istituti in imprese, con un Piano di Offerta 
Formativa, i servizi affidati a imprese esterne, i progetti, le attività 
formative non obbligatorie ad associazioni. 

 
IV. L’editoria 
La crisi Einaudi, che ho visto dall’interno, ha concentrato in modo 

traumatico in pochi mesi una trasformazione che ha riguardato, credo, 
tutta l’editoria. All’inizio della crisi la Einaudi aveva circa 400 
dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato e le normali 
garanzie. Gestiva in proprio il magazzino centrale di Pescarito, 
tecnologicamente avanzato; aveva un ufficio tecnico; faceva stampare 
i libri da tipografi indipendenti ma aveva una piccola pressa per le 
stampe di prova delle copertine; correggeva le traduzioni; correggeva 
tre, qualche volta quattro, giri di bozze; faceva partecipare i redattori 
alle discussioni di programma, insieme ai consulenti più autorevoli 
(che naturalmente avevano un peso ben maggiore). Alla fine della crisi 
aveva un decimo dei dipendenti iniziali; aveva subappaltato tutta la 
logistica; sceglieva, ma non produceva, le soluzioni grafiche; non 
correggeva più né testi né bozze; scaricava, come tutti, la 
responsabilità del rispetto delle norme grafiche sugli autori, che sono 
tenuti a consegnare un dischetto o una pennetta a norma; dava un 
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tempo predefinito ai redattori, tagliati fuori dalle discussioni di 
programma, per la revisione finale del testo. 

 
V. Esempi americani 
Il libro di Weil comincia con una serie di esempi di posti di lavoro 

frantumato. 
 

Una cameriera lavora al Marriot Hotel di San Francisco. La 
proprietà dell’albergo è della Host Hotels and Resorts Inc. La 
cameriera però è valutata e diretta giorno per giorno, i suoi tempi 
di lavoro e la sua paga sono amministrati da Crestline Hotels and 
Resorts Inc., un’azienda di gestione di alberghi a conto terzi. 
Nondimeno per la pulizia, la disposizione delle stanze, i ritmi, gli 
standard di qualità, le procedure segue le norme stabilite da 
Marriot, di cui l’albergo porta il nome. 
 
Un installatore di cavi a Dayton, Ohio, lavora come operatore 
indipendente, pagato lavoro per lavoro per Cascom Inc., 
un’azienda di installazione di cavi. Il cliente principale di Cascom 
è il gigante dei media Time Warner che possiede sistemi di cavi 
in tutti gli Stati Uniti. L’installatore di cavi è pagato a lavoro finito 
e non ha nessuna delle garanzie di cui normalmente godono i 
dipendenti. Ma i contratti derivano unicamente da Cascom, che 
stabilisce i prezzi per i lavori e se li fa pagare. L’installatore deve 
portare sulla tuta il logo della Cascom e può essere licenziato 
perché va troppo piano o non rispetta gli standard di qualità, o 
senza motivo. 
 
Un immigrato da poco negli Stati Uniti che vuole mettersi in 
proprio a Boston avvia un servizio di pulizia con un contratto in 
franchigia con Coverall, una delle maggiori aziende del settore. 
Ha il contratto con Coverall e lavora a tempo più che pieno a 
pulire i locali dei clienti, inclusa una filiale della Bank of America. 
Coverall, che gli passa i clienti, stabilisce il prezzo e gli standard 
di qualità, fissa i confini geografici della franchigia, per il cui 
acquisto gli ha prestato i soldi. Il prezzo fissato da Coverall a mala 
pena copre i diritti, gli interessi e la restituzione del prestito, la 
benzina e l’usura della macchina per spostarsi da un cliente 
all’altro e la retribuzione per sé e per quelli che lavorano con lui. 

 
Si potrebbe andare avanti a lungo semplicemente traducendo il 

libro, in parte scaricabile e leggibile in rete. Vale la pena di farlo. 
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Il risultato è che ciò che abbiamo visto a Torino e in Italia, prima 
nell’edilizia, poi nel terzo settore, poi nel pubblico impiego, incluso 
l’importantissimo Sistema Sanitario e, con delle differenze, la scuola, 
non è il risultato locale della stagnazione e dell’arretratezza del nostro 
paese ma è la tendenza generale del mondo. La possibilità di 
frammentazione, di cui abbiamo parlato fino ad ora, regge il sistema 
economico mondiale. La differenza tra il centro, o i centri, e le periferie 
è che i ricchi si concentrano al centro, la finanza che si muove in uno 
spazio immateriale, in sostanza è controllata dai ricchi del centro. I 
lavori peggiori si diffondono in periferia. Lo spostamento dei lavori in 
periferia indebolisce drammaticamente i lavoratori dei paesi centrali, 
ne scardina i diritti. Li costringe a scegliere tra disoccupazione e lavoro 
senza garanzie e a basso reddito. Il cottimo torna ad essere una delle 
forme più diffuse di retribuzione. I rischi vengono scaricati sui 
lavoratori. Le sicurezze vengono concentrate nei padroni, fino a che 
l’instabilità del sistema, di tanto in tanto, non travolge anche loro. 

Ci siamo stupiti decenni fa che le imprese edilizie non facessero più 
le case in proprio ma appaltassero tutto, che non pagassero più i 
muratori ma metri cubi di muro, metri quadri di pavimenti e di 
intonaco. Oggi si fa tutto così, dai grattacieli ai libri, alle serie televisive. 

 
VI. Qualche conseguenza 
La conseguenza più diretta, ovvia e nota è la diminuzione e la 

precarietà dei lavori di cui c’è domanda nei paesi centrali. Anche la 
crescita delle differenze di reddito e di retribuzione tra padroni e 
lavoratori e tra dirigenti e diretti è legata alla frammentazione – e ai 
monopoli. Se esiste la fabbrica come gruppo umano organizzato, 
compresente e collaborante, una qualche regola dei livelli salariali, un 
qualche limite alla loro differenza, sono necessari al funzionamento. 
Le job evaluation sono state un tentativo di stabilire il sistema di 
retribuzione più rispondente alle differenze di capacità dei singoli 
lavoratori. Se i singoli lavoratori – comunque li si chiami – sono isolati 
e messi davanti a un compratore unico dei loro prodotti è il compratore 
unico che fa il gioco e prende tutto quello che può. 

Il limite all’accaparramento da parte dei ricchi può essere posto, e 
qualche volta viene posto, dallo Stato. La situazione americana, però, 
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non è confortante.4 Quando la mediana delle retribuzioni controllate, 
in certi settori, è al disotto del minimo salariale (cioè più della metà dei 
lavoratori prende meno di quello che dovrebbe prendere per legge) 
non c’è da essere ottimisti e non ci si può rifugiare nella deprecazione 
della nostra arretratezza. 

 
VII. Qualche aggiustamento locale 
In un posto tutto sommato tranquillo, non drammaticamente 

squilibrato, come la campagna chierese, ad est di Torino, un equilibrio 
si è rotto (i contadini locali erano produttori di frutta e ortaggi per il 
consumo proprio e per il mercato locale, di carne rossa per Torino) ma 
forse ne è nato uno nuovo. Non funziona più il circuito locale, ma chi 
ha orti di dimensione adeguata produce anche verdure che una volta 
si importavano (cime di rapa, kiwi) e le vende al mercato di Chieri, due 
giorni a settimana. Alcune vaccherie hanno chiuso, per 
invecchiamento dei proprietari e insostenibilità della concorrenza di 
chi usa mangimi proteici, ma altre hanno retto, probabilmente 
cominciando anche loro a snaturare le abitudini erbivore dei vitelli. 
Soprattutto si sono conservati i mestieri, inglobando gli immigrati. Ci 
sono muratori albanesi autonomi e affidabili. Ci sono giovani che fanno 
con successo il muratore, il falegname, il fabbro, usando 
all’occorrenza, saltuariamente, saldatori e aiutanti immigrati. Gli 
artigiani fanno la manutenzione delle case vecchie, che hanno spesso 
emergenze, e coprono il vuoto che si è creato tra la produzione 
internazionale di elettrodomestici e la possibilità di usarli utilmente: li 
installano e riparano nella misura del possibile. Non diventano ricchi 
ma vivono decorosamente. È possibile che le soluzioni per il sistema 
sociale italiano stiano, più che nei lavori 4.0, nei lavori tradizionali e nel 
pubblico impiego (sanità, servizi). Bisognerà pur capire che gli appalti 
e subappalti, non portano efficienza ma corruzione. 

 
VIII. Uscire dall’equivoco 
L’equivoco nasce dal mutamento, dal rovesciamento di significato, 

di cui si parla nella citazione di apertura, delle parole libertà e 
liberalismo, e, di conseguenza, mercato. Liberalismo oggi indica la 

                                                 
4 N. Hanauer, D. Rolf, Shared Security, Shared Growth, in «Democracy», 37, Summer 

2015, https://democracyjournal.org/magazine/37/shared-security-shared-growth/ 
(ultimo accesso: 06/06/2018). 
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libertà di chi ha credito, di chi possiede o crea capitale, di fare ciò che 
vuole, al di sopra delle leggi e dei confini degli Stati, con l’unico limite 
costituito dai suoi simili. Se ci sono conflitti si risolvono con l’arbitrato. 
Le leggi valgono per i lavoratori, che sono normali cittadini. Tra i 
lavoratori c’è concorrenza perché il lavoro è scarso. I grandi capitalisti 
si muovono in un ambiente di monopoli o oligopoli. L’innovazione ha 
successo se un capitalista ne acquisisce i diritti esclusivi e la realizza 
in monopolio, comprimendo al minimo il costo del lavoro, che viene 
spostato dove costa poco (come Apple in Cina), e mettendo in 
concorrenza le aziende che realizzano materialmente il prodotto. 

Dovremmo ricordarci che c’è un grande bisogno di lavoro: nel 
Sistema sanitario, nella cura dei vecchi, nella manutenzione della 
montagna e della campagna, dei fiumi, delle strade secondarie, delle 
case. Quella che manca è la domanda di lavoro: nessuno, né privato 
né pubblico, ci mette i soldi. Come ricordava fino alla noia Luciano 
Gallino, il lavoro si crea assumendo le persone e non invogliando ad 
assumere perché si è reso più facile licenziare. Rendendo più facile 
licenziare è più diretto e probabile che aumentino i licenziamenti, 
come si vede appena si riducono gli incentivi, con l’unico risultato 
permanente di peggiorare le condizioni dei lavoratori. 

Abbiamo impiegato vari decenni a creare la situazione attuale e non 
ne usciremo facilmente. Per uscirne non possiamo illuderci che l’alta 
tecnologia sia una strada riservata ai privati, o più facile per loro. 
L’innovazione è gerarchica; non si entra facilmente nell’oligopolio che 
ci governa. La ricerca avanzata è quasi di necessità pubblica. È stata 
pubblica la ricerca che ha portato a sequenziare il DNA umano. È stato 
un ente pubblico militare americano ad inventare la rete. Giuseppe 
Levi, padre di Natalia Levi Ginzburg e nonno di Andrea e Carlo, nonché 
maestro di Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco, insegnava in una 
università italiana pubblica (e neppure biologia ma zoologia). 
Ripartiamo dal lavoro, specializzato e non, e dalla scuola. 

 



 
 

 
 
 

Caporalato: narrazioni, 
tipologie ed effetti 

Verso una sociologia dello 
sfruttamento 

 
Leonardo Palmisano 

 
 

 
 
 
I. Introduzione 
Cosa può specificare una nuova interpretazione sociologica del 

Lavoro in Italia se non la galassia delle narrazioni sullo sfruttamento 
dei lavoratori? Narrazioni differenti, nelle forme e negli stili, 
prevalentemente giornalistiche e giuridiche, in buona parte 
disancorate da un’immagine univoca (e novecentesca) del lavoro nella 
nostra contemporaneità. Perché il lavoro è adesso un universo più 
sfuggente e le sue articolazioni formalizzate ne delimitano soltanto in 
maniera sfumata i confini. Soprattutto quando questi confini devono 
segnare la distanza tra il campo dei diritti e quello della violazione degli 
stessi. Il campo delle norme da quello della loro negazione. Il campo 
della regolarità da quello, più vasto, dello sfruttamento. Lo 
sfruttamento del lavoro, nella fattispecie del caporalato, è il campo di 
indagine più interessante per definire le dinamiche interne al mondo 
del lavoro contemporaneo. Si tratta di un ring di pratiche vessatorie sul 
quale, di recente, si è soffermata una porzione dell’intelligenza 
italiana, producendo inchieste, saggi, racconti, processi e sentenze 
che ispirano questo nostro contributo lungo l’asse della ridefinizione 
del fenomeno. S’è fatto, dunque, un gran parlare di caporalato, 
soprattutto fuori del mondo accademico, forse perché interessato, 
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quest’ultimo, a ritenere ancora valido un approccio standardizzato al 
tema. Eppure il fenomeno attraversa non soltanto il Paese da regione 
a regione, da sud a nord e da est a ovest, ma anche le tante 
articolazioni produttive nazionali, le medesime che sono state oggetto 
di riflessione di alcuni imponenti sociologi del lavoro come Luciano 
Gallino. Con questa premessa intendiamo dire che il caporalato – la 
mediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro – opera ora dentro 
un nuovo quadro economico e culturale, e che pertanto va sottoposto 
ad analisi partendo dalla sua collocazione dentro una tendenza 
neoschiavista che coinvolge, potenzialmente, tutto l’universo del 
lavoro in Italia. 

 
II. L’inchiesta post-giornalistica, da Uomini e caporali a Mafia 

Caporale 
Il primo ad affrontare di petto, con un lungo lavoro di inchiesta 

fondato su esperienze raccolte sul campo e su fonti giornalistiche, è 
stato Alessandro Leogrande nel suo insuperato Uomini e caporali. Un 
saggio che approccia il fenomeno partendo dalla sparizione di alcuni 
giovani braccianti stagionali polacchi in Capitanata. Il saggio narrativo 
scava sin da subito il solco dentro il quale gran parte della produzione 
successiva andrà ad inserirsi: il punto di vista delle vittime. Lo sguardo 
si è dunque soffermato sin dagli albori su una parte del fenomeno, 
cercando di orientare i lettori verso una sistematica, politica presa di 
posizione. Successivo al saggio è il contributo largamente 
autobiografico di una vittima del fenomeno, quell’Yvan Sagnet, ex 
collaboratore sindacale, che con il suo Ama il tuo sogno offre uno 
sguardo interno al sistema utile a raccogliere alcuni elementi 
qualitativi: il superlavoro, il sottosalario, la negazione della privacy, la 
dipendenza oggettiva dai caporali, la ghettizzazione coatta. Cinque 
variabili che, variamente intrecciate, delimitano grossomodo il 
caporalato anche nel suo e nostro successivo Ghetto Italia. Ancora 
successivo è Morire come schiavi di Enrica Simonetti, giornalista de «La 
Gazzetta del Mezzogiorno», che rinforza il punto di vista “vittimistico” 
declinando il lavoro al femminile. Il libro, infatti, narra la vicenda dello 
sfruttamento subito dalla più celebre vittima di caporalato agricolo 
della contemporaneità, quella Paola Clemente al cui decesso si deve, 
in buona parte, l’approvazione accelerata di una normativa di 
contrasto al fenomeno. I contributi precedentemente elencati si 
accompagnano a numerosi altri che hanno insistito sull’affermazione 
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dello sfruttamento in settori produttivi diversi dall’agricoltura, senza 
arrivare a definirlo caporalato. Altri ancora emergono da ricerche e 
riflessioni accademiche. Su tutti, due lavori di Francesco Carchedi, 
Piccoli schiavi senza frontiere e Prostituzione migrante e donne 
trafficate. Restano sempre insuperabili le analisi di Luciano Gallino, 
compendiate spesso in appositi pamphlet dal sapore fortemente 
provocatorio come il celebre Il lavoro non è una merce. Chiudiamo 
questa breve rassegna con il nostro recente Mafia Caporale, con il 
quale per primi abbiamo tentato di condurre l’inchiesta narrativa sulle 
nuove forme di schiavitù presenti in Italia ad una matrice di natura 
criminale e criminale organizzata. In definitiva, l’approccio prevalente 
è di un matrimonio con chi subisce la ferocia del sistema, orientato di 
conseguenza ad offrire una variegata possibilità di conoscenza della 
vita delle vittime. Manca ancora uno studio sistematico ed 
interdisciplinare sul fenomeno, purtroppo. 

 
III. Variabili per una sociologia dello sfruttamento 
Le inchieste e i saggi summenzionati ci portano ad individuare una 

decina di variabili alla base dell’affermazione sistemica del caporalato, 
del suo radicamento e della sua eventuale egemonia dentro il mercato 
del lavoro: 

1) la dipendenza di un sistema produttivo dalla Grande 
Distribuzione Organizzata che fissa il prezzo (fa letteralmente il 
mercato) e da una domanda di massa di beni e servizi (assistenza 
clienti via call center, acquisti via web e corriere espresso, eccetera); 

2) un sistema produttivo oligo- o monopolistico (latifondo a 
monocoltura, monopolio stile Amazon, eccetera); 

3) la lunghezza eccessiva tra luogo della produzione del 
bene/servizio e luogo del consumo/acquisto; 

4) la debolezza o l’assenza di un sistema pubblicamente controllato 
di collocamento della manodopera; 

5) la numerosità e la fragilità sociale dei disoccupati e degli 
occupati; 

6) la scarsa autorevolezza delle centrali sindacali; 
7) la tolleranza sociale verso forme di lavoro sottosalariato, nero e 

grigio; 
8) l’esistenza concentrata di fenomeni di concorrenza al ribasso tra 

sacche di manodopera (autoctoni/stranieri, maschi/femmine, 
adulti/giovani, specializzati/non qualificati, eccetera); 
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9) la scarsa presenza di presidi investigativo-repressivi (Dia, Dda, 
Ispettorati del lavoro, comandi della Guardia di Finanza, eccetera); 

10) la presenza di sistemi criminali tradizionali (mafie) in rete con le 
imprese; 

11) l’assenza di una normativa preventiva e repressiva adeguata; 
12) l’assenza di regole contrattuali. 
 
IV. Alcuni tipi di sfruttati 
 
La prostituta 
 

Sì, gli italiani che vengono con me sono tanti. Se non erano tanti, 
io non ci stavo qua. E quando sono pochi, per me è peggio, perché 
me la fanno pagare. Devo portare soldi. Soldi e soldi. Non posso 
buttarmi il vento. Me la fanno pagare. E io ho paura. 

 
Nella gerarchia dello sfruttamento le prostitute occupano il gradino 

più basso, insieme ad un altro tipo sociale: il mendicante racketizzato. 
Lo sfruttamento sessuale in Italia occupa una posizione di tutto rilievo 
nel business criminale, fruttando dai tre ai cinque miliardi di euro 
l’anno. È uno dei settori nei quali i sistemi tradizionali autoctoni 
entrano sempre meno, garantendosi un’entrata dalla concessione 
degli spazi a reti criminali alloctone come quella nigeriana, rumena e 
albanese. 

 
Che ti devo dire? Non c’è altro. Non so fare altro. Non posso fare 
altro. Anche se tu mi dici che non è così. Lo so che non è così, ma 
per ora questo devo fare. 

 
Il tasso di sfruttamento, se così possiamo chiamare l’intensità della 

vessazione, raggiunge in questo gradino della gerarchia livelli 
accertabili di riduzione in schiavitù. La violazione del corpo si associa 
alla costrizione attraverso ricatto psicologico e induzione alla 
tossicodipendenza. La subumanizzazione è l’esito di questo processo 
di assoggettamento coatto finalizzato all’arricchimento criminale. 

 
Il bracciante 
Lo sfruttamento dei braccianti ha un campo di azione molto vasto. 

Il caporalato in agricoltura è un dispositivo predisposto per favorire lo 
sfruttamento sui tempi lunghi. 
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Guarda che se non c’era il caporale, io non lavoravo mai. Sì, lo so 
che non è giusto, ma come faccio se non lavoro? Mi dai tu da 
mangiare? 

 
La garanzia offerta dal caporalato in agricoltura è di tipo classico: la 

certezza del lavoro dentro territori affetti maggiormente da 
disoccupazione endemica o da nuove forme di sottoccupazione: la 
Puglia – la Capitanata dove si concentra il numero più alto di braccianti 
sotto caporale (almeno trentamila tra italiani e stranieri nella stagione 
della raccolta del pomodoro) e il Salento; l’Agro pontino; l’Astigiano; la 
Romagna; il Ragusano e il Catanese; la Piana di Albenga; la bassa 
Lombardia; il Veneto delle vigne; la Piana di Gioia Tauro; l’alta 
Campania; il Vulture. 

 
Ormai giro l’Italia da un posto all’altro. La regola è sempre la 
stessa. Stai sotto, non fiati, se no perdi il lavoro. Prima non era 
così. Ora, se vuoi lavorare, questo devi fare e non ci esci. Una volta 
lavoravo in una fabbrichetta… Adesso sono a Rosarno. 

 
Il sistema piazza perfino manodopera espulsa dal manifatturiero. 

Non di rado, infatti, i braccianti adoperati nelle raccolte vengono da 
quelle aree del Paese colpite dall’irreversibile declino industriale. 
Questo flusso va ad innestarsi sulla presenza più stabile di braccianti, 
in aree dove l’agricoltura ha fidelizzato nel tempo i lavoratori, come nel 
territorio di Saluzzo o nel Chianti. 

 
Il magazziniere, la commessa 
La conversione di una porzione dell’economia industriale in 

economia di servizi (commercio, logistica e trasporti) a basso 
contenuto intellettuale sta reintroducendo nel terziario pratiche di 
assoggettamento della manodopera. 

 
Non ci sono più feste. Lavoro anche a Natale. Tanto a loro non 
gliene frega niente. Per cosa, poi? Due lire due. Uno schifo. Non 
posso prendermi nemmeno la malattia, perché il mio contratto… 
Non è un contratto. 

 
Più che nella piccola impresa, è nella grande (ipermercati e grandi 

magazzini, catene di multinazionali dei servizi come Carrefour e 
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Amazon) che la figura dello sfruttato si standardizza, anche a seguito 
dell’introduzione e dell’interiorizzazione di sistemi di controllo, verifica 
dei tempi di lavoro e della qualità di ultima generazione (braccialetti 
elettronici, carte magnetiche per le pause, eccetera). Questa forma di 
controllo, che allude al campo ben più complesso del potere che entra 
nella carne viva dei lavoratori, si spersonalizza con i sistemi informatici 
e tende a robotizzare gli addetti. 

 
Ci sono momenti che mi sento una macchina. Devo fare questo e 
quest’altro, mai sia non lo faccio. Il computer registra che non l’ho 
fatto in tempo e quando passo la scheda mi segna che non ho 
piazzato la merce quando dovevo. 

 
Dov’è il caporalato in tutto questo? Nel sistema di reclutamento 

degli addetti. Sistema affidato ad agenzie di reclutamento e 
somministrazione, talvolta in forma cooperativa, che possono essere 
scatole dentro le quali si costruiscono rapporti di forza uguali a quelli 
dei campi agricoli. 

 
L’agenzia è una. Sai chi l’ha fatta. Vai là e ti proponi. Poi devi 
lasciare una cosa a loro, perché se no non lavori. 

 
Dunque, all’intensità dello sfruttamento in qualche misura 

consentito dai dispositivi normativi si aggiunge la beffa del ricatto nella 
selezione. 

 
Il mendicante sotto racket 
Simile al tipo della prostituta sfruttata, anche il tipo sociale del 

mendicante sotto racket sottostà alle regole di una filiera criminale 
gestita da caporali che agganciano esseri umani e li immettono sul 
“mercato della carità”. 

 
Che devo dirti? Questa zona la bazzico perché mi ci portano, non 
perché la conosco. Arriviamo con quel furgone che hai visto. Ci 
lasciano qua. Io, per fortuna, riesco più o meno a camminare. Gli 
altri stanno peggio. I soldi? Chi li vede mai, i soldi. Però mi danno 
un letto, in una roulotte. Siamo in sette. Fa freddo, ma almeno non 
sto per strada o nel campo profughi dove stavo in Grecia. Io? 
Vengo dalla Bulgaria. 
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Non è qui importante definire quali sono i meccanismi della tratta 
che precede normalmente il racket dei mendicanti. Sono interessanti 
gli aspetti riguardanti, invece, l’oggettiva dipendenza di questi esseri 
umani dai loro carcerieri e collocatori. Una dipendenza psicologica e 
fisica aggravata dalla eventuale condizione di diversamente abile. 

 
Il lavoratore dei call center 
Molta la narrativa intorno a questa figura di nuovo sfruttato o di 

sfruttato dei servizi di soddisfazione della clientela attraverso la 
telefonia. In sé, questo tipo di lavoratore contiene gli elementi della 
negazione sociale del valore identitario del lavoro. 

 
Mi sento niente. Non sono niente. Ho un diploma come geometra 
ma sto tutto il giorno con la cuffia. Ci controllano che manco 
possiamo andare in bagno, un altro poco. E dobbiamo anche 
ringraziare che c’abbiamo questo schifo di lavoro. 

 
Nonostante i lavoratori siano concentrati in gruppi, non si crea 

quell’amalgama identitario che ha contraddistinto, al contrario, tutto il 
secolo scorso. È il segno dei tempi: assecondare anche culturalmente 
lo sfruttamento intervenendo sulla frantumazione antropologica del 
senso del lavoro. 

 
Non mi sento un lavoratore, se devo essere sincero. Non so che 
cosa è lavorare. Mi ricordo mio padre, che era un ferroviere. 
Quello era un lavoro. Io mi stanco per parlare, per convincere le 
persone a non mandarmi a quel paese. Questo non è un lavoro. 

 
La badante 
Gli addetti ai servizi di cura per la persona e per la famiglia sono un 

tipo particolarmente interessante. La sua diffusione dipende dal 
processo di degiovanimento della società e dalla rarefazione degli 
investimenti in welfare e servizi per la popolazione anziana. 

 
Mi hanno fatto venire che già sapevo chi dovevo chiamare. Vengo 
dall’Ucraina, dove molte abbiamo fatto le infermiere. Per noi è 
facile lavorare in questo settore, siamo abituate. 

 
Queste lavoratrici sono dentro sistemi di reclutamento lunghi, 

informali, sempre più illegali. 
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Per accompagnare questa signora ai giardini pago. Sì, pago! Mi 
sono comprata questo lavoro. Stavo senza far niente. Non 
arrivavo alla fine del mese. Allora sono andata in chiesa, ho 
chiesto a una signora mi ha fatto capire che poteva aiutarmi se le 
davo qualcosa. Così ho fatto e ora lavoro. 

 
V. Il tipo sociale del caporale: un esempio di leaderismo 

criminale glocale 
Il caporale è un tipo sociale a sé, dal momento che rappresenta 

l’apice di una stratificazione di rapporti di potere dentro particolari 
sistemi di sfruttamento. Il nuovo caporale nasce nella struttura della 
porzione di società glocale in cui opera e prospera. L’attività dei 
caporali è orientata all’arricchimento personale attraverso la 
compressione dei salari e il tendenziale azzeramento dei diritti 
contrattualmente garantiti. Esiste poi un loro preciso piano di 
intervento culturale il cui prodotto è un codice di pratiche, anche di 
natura mafiosa, che sanciscono due cose: la superiorità del caporale 
all’interno del sistema sociale di riferimento e l’irrobustimento dei 
rapporti di forza dati. I caporali segnalano la loro presenza con 
l’accumulazione di capitale sociale derivante dal loro inserimento 
privilegiato nel tessuto datoriale e politico glocale. Questo li rende 
pezzi di nuovi e più fluidi sistemi criminali, come si stanno definendo 
nella società postindustriale, post-sindacale e post-democratica. Il 
caporale, quindi, si muove nella contemporaneità trasformandola. 
Favorisce lo spostamento di popolazione tra continenti e aree interne 
alla penisola, estende la sua rete attraverso sistemi di reclutamento 
sempre più virtuali, diventa spesso un terminale locale di ben più 
organizzati sistemi di trasferimento coatto di esseri umani che va sotto 
il nome di tratta. I caporali che intraprendono investimenti in agenzie 
di reclutamento e di somministrazione lavoro adoperano spesso il web 
per fissare anche il salario. Questo insieme di attività fa del caporale 
un leader criminale. 

 
VI. Alcuni evidenti effetti sulla società 
La pratica del caporalato non è soltanto una forma di spossesso 

economico, una rapina nei confronti del sistema d’impresa sano. È 
prevalentemente una mannaia contro la salute dei lavoratori coinvolti, 
dai costi sociali incalcolabili. Non è possibile stimare quali sono i costi 
effettivi, ma dalle informazioni raccolte nel tempo – mediante i 
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rapporti sanitari di Medici per i Diritti Umani (Medu), di Emergency, 
dell’Inail, eccetera – traspaiono evidenti patologie legate tanto al 
lavoro quanto a una sempre meno salutare condizione di vita. Malattie 
gastrointestinali, respiratorie, della pelle, dentarie, muscolari, 
osteoarticolari, reumatiche, sessuali, accanto a forme di acuta 
malnutrizione, di depressione, di ansia accompagnata da episodi di 
autolesionismo con tentativi di suicidio. In assenza di assistenza 
medica, il sistema costringe questi esseri umani a uno stato di malattia 
inguaribile, di dipendenza da antidolorifici o da oppiacei venduti dal 
sistema stesso, come spesso ci ha ricordato Marco Omizzolo nei suoi 
innumerevoli reportage e interventi sulla piaga del caporalato 
nell’Agro Pontino. Se vogliamo, anche la morte di Paola Clemente 
nell’estate del 2015 ne è la prova. 

Circa gli effetti sociali, il più tragico è quello della ghettizzazione 
coatta (in accampamenti stile jungle di Calais). Si tratta di forme di 
insediamento coordinato dai caporali fondato sull’esclusione sociale e 
talvolta somatica dei lavoratori. Questo avviene anche dentro i centri 
abitati, dove i quartieri dei nuovi schiavi appaiono molto simili tra loro 
e rispondono a due esigenze: risparmio dentro la povertà, 
mantenimento di una gerarchia paramafiosa di potere nel territorio. 
Nella forma più acuta troviamo i ghetti dei braccianti e delle prostitute 
come quelli di Rignano Garganico e Borgo Mezzanone nel foggiano, 
sempre più nelle mani di sistemi mafiosi di provenienza centrafricana 
integrati nel sistema criminale territoriale di stampo tradizionale. 

Vi sono effetti sull’economia, perché vengono violate le norme più 
elementari di tutela e salvaguardia della libera concorrenza. Ne viene 
lesionato l’intero sistema, a vantaggio di forme illegali e molto 
concentrate di arricchimento. Le imprese più piccole tenderanno con 
il tempo e dipendere dai caporali e/o dalle loro agenzie, impoverendosi 
e rischiando di farsi letteralmente fagocitare dalle imprese più grandi. 

Sul piano, infine, della tutela del lavoro viene favorita dal caporalato 
la nuova diffusione di una cultura di stampo premoderno che 
abbrutisce i rapporti tra lavoratori e impresa negando, nei fatti, la 
possibilità di mediazione sindacale. 

 
VII. Conclusioni 
Il caporalato postmoderno, come fenomeno sociale nasce dove si 

ricostruiscono condizioni economiche di stampo premoderno. Il 
latifondo, i monopoli, l’egemonia del capitalismo finanziario e il 
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dominio delle multinazionali sono le cause della trasformazione della 
mediazione lecita (garantita dagli Stati) di manodopera in caporalato. 
Questo a causa della nuova necessità (imposta dalla crisi del sistema 
economico dominante) di controllare la manodopera e i nuovi schiavi 
entro un certo perimetro di tempo e di spazio. La teoria sociologica 
deve riordinare i suoi attrezzi se vuole prendere ad analizzare i mondi 
del lavoro alla luce di questa diffusione globale dei fenomeni di 
sfruttamento. Fenomeni che si avvantaggiano dei flussi globali di 
esseri umani e delle tratte transcontinentali. Che si ripercuotono 
sull’economia locale indebolendola. Che snaturano il senso stesso del 
lavoro e delle relazioni sociali sottostanti. Che hanno origini materiali 
e culturali insieme. Siamo di fronte ad una sfida epistemologica, 
perché il Lavoro si è ribaltato nel suo esatto contrario, la Schiavitù. Non 
possiamo perdere questa occasione. La scienza sociale deve 
avvicinarsi al fenomeno impegnandosi a ridefinire il lavoro a partire 
dalla prevalenza oggettiva delle tendenze glocali all’asservimento 
degli esseri umani. 

 



 
 

 
 
 

Voci di donne al lavoro 
Una rassegna bibliografica e tematica 

 
Stefano Ventura 

 
 

 
 
 
La riflessione sul lavoro e sui mutamenti teorici e pratici intervenuti 

a mutarne le forme e le condizioni richiede una certa duttilità e 
pluralità di punti di vista. Di certo la frammentazione e la 
parcellizzazione della società hanno inciso in maniera irreversibile, 
forse, sulle caratteristiche, le rappresentazioni e le narrazioni dei lavori 
(indicati volutamente al plurale). 

Nell’analisi sociale e nei suoi presupposti teorici che animano il 
presente numero di questa rivista si citano il lavoro intellettuale 
umanistico e la capacità della letteratura di interpretarlo e descriverlo, 
dargli senso e collocazione. In questo contributo, però, si prenderà in 
esame una particolare forma di lavoro: il lavoro delle donne. 
Anch’esso, come il lavoro intellettuale, rappresenta una categoria 
debole o comunque meno considerata. 

Secondo le definizioni consolidate, il concetto di genere si definisce, 
come fa Joan Scott, secondo due enunciati direttamente collegati: «un 
elemento costitutivo dei rapporti sociali fondato sulle differenze 
percepite tra i sessi, e al tempo stesso come una modalità primaria di 
significare i rapporti di potere».1 La differenza di genere, quindi, si 
configura come un percorso non necessariamente interno alla storia 
delle donne, ma strettamente correlato agli equilibri di diverso tipo tra 
i due sessi e agli ambiti di riferimento (società, lavoro, famiglia etc.). 

                                                 
1 J.W. Scott, Gender and the Politics of History, New York, Columbia University 

Press, 1988, cit. in P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, 
Stato. 1980-1996, Torino, Einaudi, 1998, p. 68. 
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Per definire i caratteri e le forme del lavoro femminile si 
impiegheranno dati e statistiche, definizioni e inquadramenti 
provenienti da indagini attuali e si cercherà di offrire una piccola e 
parziale panoramica sul modo in cui alcune scienze sociali (storia 
orale, antropologia, sociologia) hanno analizzato la narrazione 
dall’esterno e dall’interno del mondo del lavoro femminile tra il 
Ventesimo e l’inizio del Ventunesimo secolo. 

 
I. Donne e lavoro: alcuni dati per riflettere 
In Italia, nel 2015, la differenza tra il tasso di occupazione maschile 

e quello femminile era di 18,3 punti percentuali (65,5% contro il 
47,2%), uno dei più alti nell’Unione Europea, dove la media di tale 
differenza è di 10,4%.2 I dati OCSE dell’ottobre 2017 dicono che il 
tasso di occupazione femminile in Italia è sostanzialmente fermo 
attorno al 48%, ma a preoccupare è anche la qualità di questo lavoro:  
le donne italiane, seppur poco occupate, sono grandi lavoratrici, sono 
tra le più istruite, più preparate e qualificate dei coetanei, ma è minore 
la loro presenza nei lavori più redditizi,  fanno lavori meno pagati, con 
meno prospettive di carriera, senza opportunità formative che possano 
migliorare la loro posizione. 

Lo stesso accade a livello globale: una donna guadagna a livello 
globale in media 81 centesimi per ogni dollaro ricevuto da un 
lavoratore uomo; si va dalla differenza del 5% nelle retribuzioni di 
uomini e donne della Nuova Zelanda fino al 36% della Corea del Sud.3 
Secondo l’analisi di Rita Palidda, che cita i dati ISTAT, 

 
indagini periodiche dell’Istat hanno ampiamente evidenziato 
come, nonostante dedichino mediamente meno tempo al lavoro 
retribuito, le donne lavorino complessivamente di più, riducendo 
il loro tempo libero, se si considera il monte ore complessivo di 
lavoro dentro e fuori la famiglia. La presenza del coniuge si 
traduce per chi ha un lavoro in un ulteriore aggravio lavorativo, 

                                                 
2 ISTAT, Rapporto annuale 2016. La situazione del Paese, cap. III, «Le dinamiche 

del mercato del lavoro: una lettura per generazione», presentato nel marzo 2016, 
Roma, p. 105, https://www.istat.it/it/archivio/185497 (ultimo accesso: 06/06/2018). 

3 A.L. Revenga, A.M. Munoz Boudet, How to Close the Gender Gap in the Labor 
Force, in «Scientific American», September 2017, https://www.scientificamerican. 
com/article/how-to-close-the-gender-gap-in-the-labor-force/ (ultimo accesso: 
06/06/2018); trad. it. Il lavoro delle donne, in «Le Scienze», novembre 2017, pp. 74-
79. 
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per cui le occupate con figli che vivono in coppia sono impegnate 
per più ore di lavoro complessivo di quelle che vivono in famiglie 
monoparentali.4 

 
L’incongruenza e la diseguale distribuzione tra componente 

maschile e femminile del mercato del lavoro prende il nome di 
«segregazione occupazionale» e può essere definita secondo due 
prospettive: in orizzontale e in verticale. La segregazione orizzontale è 
quella che riconduce la donna a «compiti che tendono a riprodurre 
stereotipi di ruolo oltre che contenuti e forme del lavoro domestico»;5 
istruzione, cura della persona e servizi sociali sono infatti i settori in cui 
è più alta la presenza femminile. Per segregazione verticale, invece, si 
fa riferimento al fatto che le donne hanno molta più difficoltà degli 
uomini a raggiungere le posizioni apicali, e non per differenti doti o 
capacità; è la nota metafora del «soffitto di cristallo», quel limite 
invisibile che impedisce alle donne di salire ai massimi livelli con le 
stesse procedure e condizioni degli uomini. 

Senza scendere nel dettaglio dei vari settori produttivi, si possono 
citare alcune particolarità: le donne-magistrato, a partire dagli anni 
Novanta e Duemila, in Italia hanno lentamente affiancato, fino a 
superare poi, i colleghi uomini; le libere professioniste e le donne 
manager, invece, sono ancora una netta minoranza rispetto agli 
uomini. Le spiegazioni possibili che alcuni studi hanno fornito 
riguardano i livelli di stress e la massima disponibilità di tempo e di 
flessibilità oraria che il lavoro manageriale e l’attività in proprio 
richiedono; alcuni dati dicono che se una donna fa il manager, nel 25% 
dei casi rimane single e molto spesso soffre di disturbi da 
affaticamento, depressione, disturbi del sonno e ansia (secondo i dati 
della Federmanager).6 

È anche noto quanto sia più difficile, per le donne, conciliare lavoro 
e organizzazione familiare, se si considera la faccenda con l’approccio 

                                                 
4 R. Palidda, Donne e lavoro: ancora ai bordi del campo?, in Ead. (a cura di), Donne, 

politica e istituzioni. Percorsi di ricerca e pratiche didattiche, Firenze, Ed.It., 2012, p. 
27. 

5 L. Rosti, La segregazione occupazionale in Italia, in A. Simonazzi (a cura di), 
Questioni di genere, questioni di politica. Trasformazioni economiche e sociali in una 
prospettiva di genere, Roma, Carocci, 2006. 

6 Ho tratto i concetti e i riferimenti bibliografici relativi alla segregazione 
occupazionale da F. Sartori, Differenze e disuguaglianze di genere, Bologna, il Mulino, 
2009, pp. 111-1118. 
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classico e stereotipato. È il concetto di «doppia presenza»,7 in cui nella 
vita della donna la famiglia e il lavoro non possono essere scissi, con il 
primo elemento quasi sempre a influenzare e indirizzare il secondo. 

D’altro canto, le agevolazioni e il welfare familiare non hanno ancora 
raggiunto standard accettabili, visto che le posizioni lavorative che 
permettono di accedere senza problemi a permessi e assenze 
temporanee per garantire l’assistenza a figli e familiari sono ancora 
poche.8 Inoltre, la maternità spesso incide in maniera determinante 
sull’uscita delle donne dal mercato del lavoro: il 33,9% delle donne, al 
Sud, dopo la prima maternità abbandona il lavoro, contro il 16,3% del 
Nord-Ovest.9 Secondo Laura Sabbadini 

 
anche nel periodo di massima crescita dell’occupazione 
femminile dal 1995 al 2008 il Sud ha raccolto le briciole, circa 
200mila occupate in più a fronte di 1 milione 800mila in tutta 
Italia. Cioè tutta la crescita di occupazione femminile che c’è 
stata in Italia è stata assorbita dal centro-nord del paese, dove si 
è realizzata una vera e propria rivoluzione, con tassi di 
occupazione femminili superiori al 50 e anche al 60 per cento. 
Bisogna ricordarsi che in Italia il tasso di occupazione femminile 
non arriva al 50%; e al Sud addirittura al 30%. Se poi 
consideriamo le donne del Sud con basso titolo di studio, il tasso 
non arriva neanche al 20 per cento.10 

 
Anche a causa di queste difficoltà è maggiore la percentuale di 

donne che svolge lavori a tempo parziale: in Italia nel 2014 
rappresentavano il 32%, rispetto all’8% degli uomini.11 Eppure la 
presenza femminile nel mondo del lavoro a volte è fondamentale per 
attutire la crisi che colpisce le condizioni occupazionali degli uomini: la 
presenza di donne breadwinner (cioè donne che sono le sole a portare 

                                                 
7 L. Balbo, La doppia presenza, in «Inchiesta», 32, 1976, pp. 3-6. 
8 EIGE, Gender Equality Index 2017. Measuring Gender Equality in the European 

Union 2005-2015, in «EIGE. European Institute for Gender Equality», p. 24, http:// 
eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gen-
der-equality-european-union-2005-2015-report (ultimo accesso: 06/06/2018). 

9 ISFOL, L’Italia fra jobs act e Europa 2020. Monitoraggio del mercato del lavoro 
2015, Roma, Quaderni del Fondo Sociale Europeo, 2016, p. 116. 

10 L.L. Sabbadini, L’occupazione femminile in Italia, in «Lo straniero», 157, luglio 
2013, http://lostraniero.net/loccupazione-femminile-in-italia/ (ultimo accesso: 
06/06/2018). 

11 Ivi, p. 121. 
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reddito in famiglia) cresce dal 7,2% del 2004 al 10,3% del 2015 per 
le donne italiane, compensando la contrazione delle famiglie con due 
o più occupati.12 

La lettura in prospettiva storica che si può offrire riguarda quindi la 
qualità e le forme del lavoro femminile; negli anni Settanta e Ottanta 
la dequalificazione e l'informatizzazione del lavoro ha creato lavori più 
generici che hanno permesso un aumento del tasso di occupazione 
femminile, inquadrando le donne però in lavori poco qualificati e in 
settori abbastanza limitati (istruzione, salute e sociale, in particolare, 
cioè la segregazione orizzontale di cui si è accennato in precedenza). 
C’è da specificare, inoltre, la differenza tra flessibilità e precarietà e per 
farlo ricorriamo alle parole che Anna Bellavitis e Simonetta Piccone 
Stella hanno usato introducendo un numero monografico sul tema 
della rivista «Genesis» (VII, 1-2, 2008, «Flessibili/precarie»): 

 
Il binomio flessibilità/precarietà tuttavia viene spesso evocato in 
blocco, come un tutt’uno, per additare un insieme di variabili 
intrecciate che appaiono l’una la premessa dell’altra e che si 
mantengono unite nell’immaginario comune perché ritenute 
inscindibili. In parte l’equivoco è provocato dalla frequenza con 
la quale effettivamente la modalità flessibile del lavoro scade 
nella precarietà, in quei casi in cui i responsabili di un’impresa o 
di un servizio infrangono il quadro dei diritti e delle regole 
convenute con i dipendenti e li privano delle dovute garanzie.13 

 
La flessibilità può anche essere intesa come scelta, come elemento 

positivo di adattamento alle proprie esigenze, ma in realtà è la 
precarietà, che invece è una condizione data e predominante, che 
contraddistingue le forme e le caratteristiche del lavoro 
contemporaneo. Le donne quindi svolgono la loro attività in settori 
dequalificati che non hanno possibilità di crescita, creando un ulteriore 
elemento di negatività, cioè lo spreco del capitale culturale delle 
donne, lo scarso utilizzo della loro istruzione e delle loro doti, la 
marginalità della loro presenza e azione diretta.14 

                                                 
12 ISTAT, Rapporto annuale, cit., p. 149. 
13 A. Bellavitis, S. Piccone Stella, Introduzione, in «Genesis», VII, 1-2, 2008, 

Flessibili/precarie, numero monografico a cura di A. Bellavitis e S. Piccone Stella, pp. 
7-14: p. 8. 

14 L. Salmieri, Dentro, ma in basso. Le donne nel mercato del lavoro post-fordista, 
in «Genesis», VII, 1-2, 2008, Flessibili/precarie, cit., pp. 63-85: p. 64. 
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II. Voci di donne al lavoro. Una rassegna bibliografica 
Volendo affrontare in modo narrativo e non solo statistico la 

differenza tra lavoro delle donne e lavoro degli uomini, la quantità di 
libri, studi, riviste e convegni che parlano della condizione della donna, 
del lavoro femminile, del ruolo nella società è talmente cospicua che 
non sarebbe possibile una trattazione esaustiva. Si può tuttavia 
affrontare un piccolo percorso nei tanti studi di storia locale e di 
microstoria che hanno preso in considerazione le donne e il lavoro, nel 
corso dei decenni del Novecento, anche per testimoniare l’evoluzione 
e l’avanzamento, purtroppo lento e ancora incompiuto, in un percorso 
verso l’emancipazione (termine quanto mai abusato). 

Uno dei lavori più belli che basa sull’uso delle testimonianze orali 
l’affresco delle vicende delle donne emigrate in Piemonte è Nuto 
Revelli. Scrive Revelli, presentando il suo lavoro di ricerca: «Mi piace 
incontrare la gente in cui credo, mi piace continuare il mio dialogo, quel 
dialogo che è iniziato con La guerra dei poveri e non si è mai interrotto. 
[…] Questo il disegno ambizioso che mi propongo: dare una voce alla 
donna della campagna povera e meno povera perché finalmente scriva 
la sua storia».15 La straordinaria capacità di Revelli è stata quella di 
descrivere, affidandosi esclusivamente al magnetofono, un mondo 
che come in altri suoi libri era quello degli ultimi, o per meglio dire delle 
ultime. Le protagoniste delle interviste sono state duecentosessanta 
donne, provenienti da Calabria, Puglia, Campania e Basilicata. Le 
figure che emergono testimoniano tanta fatica e sudore, per i lavori 
domestici e per il lavoro quotidiano nei campi o in altri contesti, tanta 
umiltà e anche sprazzi di felicità semplice. 

Uno studio sull’approdo al lavoro nelle manifatture lombarde tra il 
1922 e il 1943, quindi in pieno regime fascista, è stato svolto da 
Nicoletta Bigatti.16 Nel libro si affrontano diverse tematiche, dal lavoro 
minorile alle migrazioni interne, dall’istruzione obbligatoria sotto il 
regime al ruolo della Chiesa, e in particolare delle suore, nella gestione 
dei convitti industriali in cui le ragazze lavoratrici erano alloggiate. La 
ricerca è stata condotta grazie alla mediazione dell’Istituto Storico 
Alfredo Galmozzi di Crema e si è concentrata, tra le altre realtà, sulla 

                                                 
15 N. Revelli, L’anello forte. La donna: storie di vita contadina, Torino, Einaudi, 

1985, p. XIX. 
16 N. Bigatti, L’altra fatica. Lavoro femminile nelle fabbriche dell’Alto Milanese 

1922-1943, Milano, Guerini e Associati, 2008. 



 
 

 
 
 
 
 31 

DOVE SIAMO. 
CINQUE PERCORSI CRITICI 
NELL’ORDINE DELLA PRECARIETÀ 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Voci di donne al lavoro. U
na rassegna bibliografica e tem

atica 
Stefano Ventura 

Manifattura di Legnano, sul cotonificio Venzaghi di Busto Arsizio e sul 
biscottificio Lazzaroni di Saronno. 

L’incisività di un percorso imprenditoriale e lavorativo circoscritto 
ma significativo è al centro di uno studio, riferito al secondo 
dopoguerra, sulle lavoratrici della Lebole di Arezzo, una fabbrica nota 
a livello nazionale per le confezioni di abiti da uomo. Lo studio è stato 
condotto da Patrizia Gabrielli ed è stato pubblicato nel 2003.17 

Attraverso le interviste ad alcune operaie della Lebole, si ripercorre 
il vissuto individuale e collettivo delle ragazze, in gran parte contadine 
della provincia aretina. Nata grazie a Caterina Lebole, la fabbrica 
tessile operò circa tremila assunzioni tra la fine degli anni Cinquanta e 
gli inizi degli anni Sessanta, e le lavoratrici assunte andavano dai 
quindici e sedici anni fino a poco più che ventenni. Proprio la figura 
della lavoratrice con spiccate doti di creatività, organizzazione e 
gestione del lavoro e del capitale è una delle rappresentazioni di quel 
processo di modernizzazione che animò il mondo dell’impresa e 
dell’economia italiana negli anni del miracolo economico, con una 
novità importante che scalfisce l’idea di un mondo degli affari 
declinato esclusivamente al maschile. Le ragazze raccontano 
dell’esperienza già acquisita da sarte; alcune di loro avevano 
acquistato una Singer per lavorare in proprio, con un notevole sforzo 
economico; per tutte, però, le venticinquemila lire al mese che la 
Lebole offriva rappresentavano un’occasione troppo importante. 

Il primo giorno di lavoro segnava una netta demarcazione nella vita 
delle contadine, che diventavano operaie; la rigidità della famiglia 
patriarcale le aiutò a inquadrarsi sin da subito nella organizzazione del 
lavoro di fabbrica. Si sottolineano, nelle testimonianze, i lunghi tragitti 
per raggiungere la fabbrica, la sveglia alle cinque e mezza del mattino 
e il ritorno a pomeriggio inoltrato, ma anche la convivialità dei viaggi 
fatti insieme, delle pause per il pranzo e anche delle feste. Le operaie 
parlano anche di sindacato, sottolineando, più che le questioni 
ideologiche, l’importanza di stare insieme anche nei momenti di 
tensione e conflitto, ad esempio quando bisognava contrattare e 
negoziare i ritmi di produzione e lavoro. Ma l’ambito della fabbrica e 
della politica non esaurisce la loro personalità, non viene mai a isolare 
completamente la sfera del pubblico da quella privata. È proprio 

                                                 
17 P. Gabrielli (a cura di), Quelle della Lebole. Frammenti di fabbrica tra interni e 

esterni, Arezzo, Edizioni Le Balze, 2003. 
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questa, però, una delle conquiste più visibili. Andare a lavorare in 
fabbrica significava emergere, avere il riconoscimento del proprio 
ruolo sociale e familiare, anche sfidando ritrosie e pregiudizi e 
abbandonando l’isolamento dell’ambito domestico, della cura e 
dell’assistenza come naturale inclinazione a svolgere un lavoro 
sommerso e non riconosciuto. 

Altri pregiudizi emergono nelle storie delle lavoratrici raccontate da 
Lorenza Lorenzini parlando delle «Borsaline» di Alessandria;18 in uno 
dei reparti del cappellificio il caldo umido aveva costretto le operaie a 
lavorare in sottoveste, e per di più in presenza di uomini incaricati dei 
trasporti, attivi nello stesso reparto. Questa situazione era valsa alla 
Borsalino l’appellativo di «fabbrica delle puttane». 

Molto spesso, quando si è raccontato il mondo del lavoro in 
evoluzione dopo gli anni Cinquanta, l’apporto femminile è stato 
considerato solo in subordine alle trasformazioni del lavoro degli 
uomini; a volte si sono create delle nicchie di vera e propria invisibilità 
che non venivano considerate. È il caso delle sarte di Torino e del loro 
percorso tra ‘800 e ‘900.  A livello quantitativo, le sarte a Torino come 
presenza erano seconde solo ai lavoratori dell’industria 
automobilistica, eppure nessuno aveva promosso, in tanti decenni, 
un’analisi sul fenomeno. Questo dipende, come anche Nuto Revelli ha 
fatto notare, dal fatto che sono gli uomini a parlare e a rappresentarsi 
e palesarsi. Lo studio evidenzia un lungo percorso di sacrifici e 
adattamenti nel lavoro di apprendistato in atelier che proseguiva 
spesso poi, dopo il matrimonio e la maternità, come lavoro domestico. 
Sono molto interessanti le aspirazioni e le rivendicazioni identitarie di 
queste lavoratrici, che nelle interviste rilasciate all’antropologa Maher 
testimoniano la propria capacità creativa di anticipare, intercettare o 
seguire le mode; inoltre, il contatto con categorie sociali più elevate 
dava vita a forme di etero-socialità che si concretizzavano quando i figli 
delle sarte riuscivano a entrare a far parte di categorie sociali superiori 
a quella d’origine. Non mancano nello studio gli approfondimenti sulla 
militanza politica, sulla sfera affettiva e intima, con considerazioni sulle 
emozioni e sul corpo delle donne attraverso i decenni; del resto, 

                                                 
18 L. Lorenzini, Le Borsaline di Alessandria, in P. Nava (a cura di), Operaie, serve, 

maestre, impiegate. Atti del Convegno internazionale di studi sul lavoro delle donne 
nell’Italia contemporanea, Carpi, 6-8 aprile 1990, Torino, Rosenberg&Sellier, 1992, 
pp. 67-80. 
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davanti a una sarta ci si spoglia e ci si confida, creando un luogo di 
osservazione privilegiato sulla società torinese. 

Nel lento percorso di acquisizione di possibilità e strumenti verso 
l’emancipazione,19 negli anni Settanta e Ottanta furono introdotti una 
serie di adeguamenti legislativi come la legge del 1977 sulla parità di 
trattamento tra donne e uomini così come la legge 125 del 1991 (che 
promuoveva l’occupazione femminile e conteneva una serie di misure 
mirate ad eliminare le disparità di genere), insieme alle battaglie 
referendarie e legislative più famose sull’aborto e sul divorzio. 

Nel frattempo, nel Mezzogiorno si arrestava l’ondata migratoria 
degli anni Cinquanta e Sessanta e quindi si allentava il peso 
demografico, cresceva il numero degli addetti impiegati nella Pubblica 
Amministrazione e nella scuola e si diffondevano in maniera 
epidemica le forme previdenziali ed assistenziali. Le famiglie, nella 
gran parte dei casi, avevano la possibilità di incrementare i consumi, 
creando un mercato per i beni prodotti in gran parte negli stabilimenti 
settentrionali, e anche gli stili di vita delle famiglie mutavano. Si pensi 
al fatto che, in maniera piuttosto rapida, le ragazze non venivano più 
considerate come destinate esclusivamente al percorso familiare e 
domestico, ma cresceva la spinta dei genitori per un percorso 
formativo di alta qualità, prima con la scelta delle scuole superiori e 
poi con l’Università. 

Di questi aspetti parla la ricerca di Simonetta Piccone Stella su Le 
ragazze del Sud,20 nella quale vengono intervistate le studentesse 
dell’Università di Salerno; nelle ragazze è ben presente la forzatura di 
un sistema familiare e patriarcale che limitava al ruolo di moglie e 
madre gli spazi di affermazione della donna, così come è forte l’idea 
che l’accesso della donna al mondo del lavoro sia funzionale alle 
esigenze della famiglia, che subisce condizionamenti morali dalle 
comunità, tanto più queste sono piccole. La modernizzazione della 
società meridionale interviene a slegare questi vincoli, l’iscrizione 
all’Università o l’accesso al mondo del lavoro rompono questa visuale, 
la rendono più ampia e meno restrittiva. Tuttavia, la crescita 
percentuale di donne lavoratrici negli anni Ottanta (il tasso di attività 
lavorativa passa dal 22% del 1961 al 30% del 1991, e le donne 

                                                 
19 M. Boneschi, Santa Pazienza. La storia delle donne italiane dal dopoguerra ad 

oggi, Milano, Mondadori, 1998, pp. 368-370. 
20 S. Piccone Stella, Le ragazze del Sud. Famiglie, figlie, studentesse in una città 

meridionale, Roma, Editori Riuniti, 1979. 
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laureate superarono in numero gli uomini tra i nati tra il 1952 e il 
1957)21 non significò allo stesso modo una crescita di importanza nei 
ruoli ricoperti dalle donne, che potevano accedere al mondo del 
lavoro, ma con capi che erano quasi sempre uomini. 

Anche Gabriella Gribaudi ha dedicato alle donne napoletane un 
ritratto basato sull’oralità;22 le figure che emergono dalle interviste e 
dal lavoro di analisi sono quelle di un «mondo femminile» che «appare 
assai stratificato e diversificato per relazioni e conflitti interni e per 
conflitti con gli uomini. Molto più complesso del mondo maschile, 
perché molto più forti i contrasti tra donne potenti e donne deboli e 
vittime».23 

Sulla antropologia del lavoro e sulle questioni di genere è 
interessante citare e prendere in esame lo studio che Fulvia D’Aloisio 
ha dedicato alle operaie della FIAT-SATA di Melfi.24 L’autrice si è calata 
nella comunità di Melfi e dei paesi limitrofi, quelli dai quali provenivano 
le operaie protagoniste dello studio, intervistate e messe a confronto 
sulle reti di relazioni, gli affetti, l’identità e il rapporto con le comunità, 
la famiglia e la vita sociale. La particolarità della ricerca sta nel fatto 
che Fulvia D’Aloisio non ha mai potuto osservare l’oggetto della sua 
ricerca nel vivo delle sue azioni lavorative, all’interno della fabbrica, a 
causa dei vincoli posti dalla dirigenza dello stabilimento. Il ritratto che 
emerge è quello di una condizione nuova per le donne che lavorano, la 
creazione di una figura di operaia, metalmeccanica e lucana, come 
sottolinea Amalia Signorelli nell'introduzione del libro, fino a qualche 
anno prima impensabile, in quella regione da sempre simbolo e 
paradigma dell’arretratezza. Le donne assumono, pian piano, un ruolo 
nevralgico nel fare da cerniera tra la fabbrica venuta da fuori e il 
territorio, con le sue problematiche, e finiscono con il subire anche gli 
effetti, dal punto di vista della morale e della maldicenza; infatti, la 
promiscuità tra uomini e donne sul posto di lavoro è sinonimo di poca 
pudicizia, per alcuni, così come si parla di “moda SATA”, uno stile che 
contraddistingue gli operai anche al di fuori dello stabilimento. Inoltre, 

                                                 
21 A. Perulli, Com’è cambiata l’occupazione, in P. Ginsborg (a cura di), Stato 

dell’Italia, Milano, il Saggiatore, 1994, p. 443. 
22 G. Gribaudi, Donne, uomini e famiglie. Napoli nel Novecento, Napoli, Ancora del 

Mediterraneo, 1999. 
23 Ivi, p. 54. 
24 F. D’Aloisio, Donne in tuta amaranto. Trasformazione del lavoro e mutamento 

culturale alla FIAT-SATA di Melfi, Milano, Guerini e Associati, 2003. 
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lo status economico di chi lavora alla FIAT, e per questo percepisce un 
reddito più che soddisfacente, è anch’esso oggetto di discussione e 
critica moralistica. 

In definitiva, ancora oggi le statistiche che abbiamo citato in 
apertura pongono l’Italia in una situazione di arretratezza rispetto agli 
Stati europei. La riserva di capacità e energie rappresentata dalle 
donne, per alcuni economisti, è talmente importante da poter 
rappresentare una delle chiavi di volta per l’economia del 
Mezzogiorno.25 Siamo quindi in presenza di una classica situazione in 
cui un problema può trasformarsi in una potenzialità che, per ora, è 
solo inespressa. 

 
III. Conclusioni 
È ancora tanta la strada per affermare in maniera definitiva la parità 

dei generi, quindi, ma ancor più significativo è il grado di separazione 
tra le diverse situazioni che vivono le donne e il loro lavoro in varie parti 
del mondo. A questo proposito, ad esempio, è impressionante vedere 
come a Dongguan,26 in Cina, una città di cui si ignora anche il numero 
complessivo di abitanti (chi parla di otto, chi di dieci milioni di abitanti 
reali, ma solo un milione e mezzo sulla carta), la crescita dell’economia 
cinese passa attraverso la fame e la voglia di carriera di milioni di 
ragazze arrivate dalla provincia, un posto dove il lavoro è più difficile 
perderlo che trovarlo (le ragazze cinesi una volta assunte devono 
restare per almeno sei mesi nell’azienda e viene trattenuto loro due 
mesi di stipendio che, licenziandosi, perderebbero). 

La dignità del lavoro, quindi, non è un concetto o un valore da 
conquistare, ma uno strumento, una motivazione per scappare dalle 
famiglie e dai villaggi di origine pur di poter conquistare quella libertà 
economica che permetta a queste ragazze di sedici o diciassette anni 
di acquistare il cellulare, il paio di scarpe alla moda o il make-up 
all’ultimo grido, da sfoggiare in quelle pochissime ore settimanali di 
tempo libero. Insomma, le vie di affermazione delle donne attraverso 
il lavoro nell’economia globalizzata sono molteplici. Come fare per 
colmare la disparità ancora esistente tra donne e uomini? Alcune 
azioni potrebbero essere la rimozione delle barriere visibili e invisibili 

                                                 
25 G. Viesti, Più lavoro, più talenti. Giovani, donne, Sud, le risposte alla crisi, Roma, 

Donzelli, 2009. 
26 La descrizione delle condizioni lavorative e sociali delle ragazze cinesi è tratta 

dal libro di Leslie T. Chang, Operaie, Milano, Adelphi, 2010. 
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che impediscono la libertà di accesso per le donne alle opportunità 
lavorative, fornire alle famiglie e alle donne in particolare servizi 
adeguati e innovativi per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e 
anche aumentare la rappresentatività e la voce delle donne in politica 
e nella società, per dare loro maggiore ascolto e maggiore spazio e 
libertà d’azione. 
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Nel suo ultimo libro, il sociologo Domenico De Masi ha proposto una 

soluzione radicale per risolvere il problema dell’elevata 
disoccupazione giovanile in Italia: il lavoro gratuito. La sua idea è 
oltremodo semplice. I disoccupati di ogni settore e formazione 
dovrebbero costituire un fronte comune, riunirsi su una piattaforma 
online, e offrire lì le proprie competenze senza chiedere in cambio 
alcun compenso. A quel punto, gli occupati si troverebbero alle prese 
con una concorrenza ben più che sleale e, per non soccombervi, 
sarebbero costretti a cedere parte delle loro ore lavorative 
regolarmente retribuite ai più giovani disoccupati, i quali, finalmente, 
inizierebbero a guadagnare qualcosa. Il risultato del processo sarebbe 
dunque la realizzazione di un vecchio pallino programmatico di una 
certa sinistra: lavorare meno e lavorare tutti.1 

Naturalmente, non è questa la sede più adatta per discutere 
dell’attuabilità o meno dell’idea di De Masi che del resto, come tutte le 
proposte molto estreme, può sempre sfuggire al duro confronto con la 
realtà riparandosi dietro la comoda etichetta di “provocazione”. Quel 
che qui interessa, invece, è notare come gli stessi concetti 

                                                 
1 Cfr. D. De Masi, Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoccupati, 

Milano, Rizzoli, 2017. 



 

 38 

Re
na

to
 N

ic
as

si
o 

Sc
ri

ve
re

 tu
tt

i, 
gu

ad
ag

na
re

 in
 p

oc
hi

. 
Il 

la
vo

ro
 d

el
lo

 s
cr

it
to

re
 d

i n
ar

ra
tiv

a 
su

l w
eb

 

fondamentali di questa “provocazione” vengano già da tempo messi in 
pratica in un particolare ambito della letteratura contemporanea: la 
scrittura narrativa sul web. Di fatto, nella scrittura narrativa sul web, la 
creazione di gruppi virtuali intorno ad interessi ed esigenze comuni e il 
loro lavoro gratuito e spontaneo sono fenomeni tutt’altro che rari. Le 
persone che scrivono online lo fanno spesso insieme – in varie misure 
e seguendo vari progetti – e quasi mai con un ritorno economico. In tal 
modo, il mestiere dello scrittore, che proprio sull’individualità e sul 
compenso ha storicamente fondato il suo status professionale, pare 
trasformarsi in un impegno collettivo e gratuito. 

Ciò che accade in questa situazione e i motivi per cui essa si verifica 
costituiscono l’argomento di queste pagine. Prima di affrontarlo, però, 
sarà bene rispondere a una possibile obiezione di principio. 

 
I. Il campo aperto 
La scrittura narrativa sul web, gruppi virtuali di scrittori. Ma è 

letteratura? Non sarà forse qualcos’altro, qualcosa di meno? In fondo, 
tra i casi di cui si parlerà non sembra esserci alcuna opera o corrente 
letteraria propriamente detta: «Mr. Beller’s Neighborhood», «A Million 
Penguins», «Scrittura Industriale Collettiva», «Letter to an Unknown 
Soldier», «Wattpad»… Questi non sono certo nomi che si ritrovano tra 
le pagine di manuali accademici e scolastici ed è pertanto difficile 
pensare che possano avere diritto d’ingresso nel campo artistico e 
letterario. Tuttavia, sarebbe anche difficile negare che oggi il campo 
artistico e letterario non è più quello dell’Ottocento mirabilmente 
descritto da Bourdieu, frutto di una separazione simbolica e ostentata 
dal resto della sfera sociale. Decenni di estetiche spurie, pop e, 
soprattutto, profonde trasformazioni nella produzione e diffusione dei 
testi hanno indebolito la dichiarazione d’indipendenza del campo e ne 
hanno scardinato i confini. Lo ha descritto con efficacia Antonio 
Scurati: 

 
Da parecchio tempo non sono più soltanto il pittore, il prete e il 
poeta a manipolare il potere simbolico […] ma anche e 
soprattutto un compassato direttore di giornale, un caricaturale 
personaggio televisivo o un anonimo influenzatore internettiano. 
In questo modo, l’opera dell’immaginazione diventa realtà 
quotidiana allorché lo spazio specifico che era stato 
dell’espressione artistica, mitica e rituale si è frantumato. Di 
conseguenza, il campo del letterario è dappertutto e non è in 



 
 

 
 
 
 
 39 

DOVE SIAMO. 
CINQUE PERCORSI CRITICI 
NELL’ORDINE DELLA PRECARIETÀ

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Scrivere tutti, guadagnare in pochi. 
Il lavoro dello scrittore di narrativa sul w

eb 
Renato N

icassio 

nessun luogo, la sua essenza è evaporata e la sua semenza si è 
disseminata.2 

 
E il web è esattamente uno spazio che è dappertutto e al contempo 

da nessuna parte. Data la sua pervasiva diffusione nella società 
contemporanea non sarà allora poi così ingiustificato rintracciare 
frammenti e semi del campo letterario anche tra gli schermi di varia 
grandezza che, collegati l’uno all’altro, mediano oggi la lettura e 
l’espressione di milioni di persone. D’altra parte, nonostante al 
momento sfugga a canonizzazioni e mappature di sorta, la narrativa 
sul web è un fenomeno che ha già raggiunto una notevole estensione 
quantitativa e anche una certa autoconsapevolezza artistica. Gli 
scrittori sul web producono parecchio e non è affatto raro che 
s’interroghino e discutano di quello che producono e su come e perché 
farlo. Nel nostro piccolo, dunque, si tenterà di imitarli e inizieremo 
proprio dal principio, ossia dall’indagare i motivi e le forme della loro 
diffusa presenza virtuale. 

 
II. Individualità/collettività 
Benché il suo mantra attuale sembri essere diventato trasmettere 

se stessi in “storie” che sono sostanzialmente immagini e filmati, la 
rete rimane un enorme serbatoio di scritture e scrittori. Il che non 
dovrebbe sorprendere. Tra tutti i mezzi che dovrebbero o avrebbero 
dovuto uccidere i libri e la lettura, Internet è infatti forse l’unico che è 
nato e si è diffuso come mezzo principalmente verbale. Un mondo 
pieno di parole e, di conseguenza, di storie da leggere e da scrivere: da 
soli o spesso, come anticipato, con altre persone e all’interno di grandi 
gruppi e comunità. E questo sì che potrebbe invece sorprendere. 

In effetti, se è vero che ormai da tempo la vulgata romantica del 
genio solitario si è rivelata essere più mito che realtà, è altresì vero che 
la storia della letteratura e soprattutto la nostra fruizione della stessa 
sono ancora stabilmente individuali. A riprova di ciò, è sufficiente 
pensare a come si studia la letteratura e a cosa ci si rivolge per 
esperirla. Che ci si trovi all’interno di una scuola o di una libreria quel 
di cui si sente parlare e domandare sono gli autori. E gli autori, almeno 

                                                 
2 A. Scurati, Letteratura e sopravvivenza. La retorica letteraria di fronte alla 

violenza, Milano, Bompiani, 2012, pp. 16-17. 
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dall’età moderna in poi, sono sempre degli individui al singolare: 
persone dotate di nomi e capacità ben precise e distinte. 

Questa solida individualità della scrittura e dell’autorialità letteraria 
poggia, come noto, su una serie di ragioni storiche, filosofiche e anche 
decisamente materiali. Nulla forse più dell’invenzione della stampa e 
dell’affermazione del mercato editoriale ha infatti cambiato, 
individualizzandole, le nostre concezioni di testo e di autore e la natura 
del loro rapporto. Fu solo con la possibilità concreta di guadagnare 
dalla scrittura che la questione della sua proprietà divenne difatti 
pressante e la cosiddetta “battaglia del copyright”, che si svolse in 
Europa e oltreoceano a partire dal Settecento, servì esattamente allo 
scopo: a stabilire, in altre parole, se un individuo potesse essere 
considerato il proprietario di un testo o, meglio, di ciò che vi era scritto 
al suo interno. Affinché questo diventasse possibile era dunque 
necessario che si affermasse un’idea forte di autorialità, che dato il 
senso della battaglia e la sua finalità, non poteva che essere per 
l’appunto individuale. 

E così è stato. Oggi, qualche secolo dopo, che il mestiere di scrivere 
sia una professione individuale e che ciascun testo letterario abbia un 
unico autore che ne sia proprietario e responsabile sono fatti che ci 
appaiono talmente naturali da essere quasi obbligatori. Nella scrittura 
narrativa a sembrarci oggi strane e bisognose di correzioni e 
specificazioni sono, al contrario, le condizioni di pluralità e anonimato. 
E tuttavia, se dalle scuole e librerie si passa allo schermo del web, 
qualcosa si modifica in queste nostre salde abitudini e convinzioni. La 
singolarità di ciascun testo s’indebolisce così come s’indebolisce la 
singolarità che lo lega al suo creatore. I nomi di chi scrive diventano 
assai meno importanti e i testi, di conseguenza, sempre meno unici e 
individuali. Ma perché? 

Cambio di contesto, si potrebbe dire un po’ brutalmente. I testi che 
si leggono sul web non sono il prodotto della cultura della stampa e 
del mercato editoriale né tanto meno della critica e dell’istruzione 
scolastica e accademica che ne è derivata. Si situano in uno spazio 
relativamente giovane nel quale le griglie d’interpretazione e, 
soprattutto, le barriere selettive di quella cultura non funzionano 
granché e a tutti, come si sente ripetere ormai ad nauseam, è data la 
possibilità di esprimersi e quindi di scrivere. Ne conseguirebbe un 
logico cambio di approccio e fruizione. Di fronte a una scrittura 
garantita potenzialmente a chiunque e a un correlato profluvio di testi, 
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la pesante e individuale funzione dello scrittore come autore e la 
parallela nozione di testo come opera perdono di senso e di utilità. Sul 
web si è probabilmente in troppi per poter essere tutti unici e definiti. 

Sia pure. Questo però poi non spiega perché, nel concreto, tale 
scrittura garantita a chiunque non si frammenti semplicemente in 
milioni di scritture singole e indefinite ma, come detto, dia invece 
spesso vita a grandi quantità di scrittori che, in modi e maniere diverse, 
lavorano insieme. Una prima risposta in tal senso è molto semplice, 
così semplice da risultare quasi deterministica: perché il mezzo lo 
rende possibile. La storia di Internet è difatti profondamente legata 
all’idea di collaborazione. Ai suoi albori, il progetto di una “rete delle 
reti” nasce in ambito militare per facilitare e velocizzare la raccolta e 
lo scambio di informazioni. Il protocollo del world wide web, che segna 
la svolta per la diffusione a-centrica della rete, viene poi inventato in 
ambito scientifico, al CERN di Ginevra, dove la collaborazione 
transnazionale è necessità ed evento quotidiano. Alla base di Internet 
vi sono dunque azioni e motivazioni di tipo principalmente collettivo: 
unire le risorse e lavorare insieme.3 

Che anche la scrittura narrativa, una volta sbarcata sulla rete, si 
organizzi allora in forme e strutture collettive non è poi così 
stupefacente o inspiegabile. Da sempre, come avvenuto ad esempio 
proprio nel caso della stampa a caratteri mobili, i cambiamenti 
tecnologici e materiali influenzano le pratiche culturali. E una 
tecnologia che rendeva possibile leggere e scrivere insieme 
abbattendo tanto le distanze fisiche quanto quelle concettuali non 
poteva non avere un qualche impatto sulle azioni, per l’appunto, di 
lettura e scrittura. In fondo, parallelamente alla diffusione di Internet, 
c’era già chi spiegava l’ipertesto come la modalità d’espressione del 
futuro.4 

                                                 
3 Si coglie qui occasione per una puntualizzazione. Nonostante siano spesso usati 

come termini interscambiabili, Internet e il web non sono la stessa cosa. Internet è 
la rete – the network of networks – che collega i computer di tutto il mondo. Il web è 
il modo che si è affermato per muoversi su questa rete. Il web è dunque venuto 
successivamente e se Tim Berners Lee non l’avesse prima inventato e poi reso di 
pubblico dominio, l’aspetto del nostro mondo virtuale sarebbe oggi molto diverso. 

4 Il riferimento è, tra gli altri, a G.P. Landow, Hypertext. The Convergence of 
Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore, John Hopkins University 
Press, 1992. 
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A tutto questo si deve però aggiungere qualcos’altro, di uguale e 
forse maggiore importanza. Forme e strutture collettive di scrittura 
narrativa sono sempre esistite. Dai gruppi di discussione e riscrittura 
dei propri testi preferiti alle storie composte a staffetta, non c’è nulla 
che Internet abbia davvero inventato ex novo. Le pratiche culturali, 
benché certamente influenzate dai cambiamenti tecnologici e 
materiali, sono insomma sempre più vecchie di questi ultimi: mutano 
con loro, e per loro, ma li precedono. In tal senso, Internet più che 
rendere possibili certi fenomeni di scrittura, li ha resi più facilmente 
possibili e, di conseguenza, molto più grandi e visibili. E non è una 
trasformazione da poco. È proprio quando le cose diventano molto 
grandi e visibili che diventano infatti, a seconda della prospettiva, 
pericolose, importanti, e magari anche convenienti. 

Qui però non si parlerà di quello che è probabilmente il gruppo di 
scrittori più grande e visibile – e antico – presente sul web. Le 
innumerevoli community di fan fiction costituiscono difatti un settore 
sì assai indicativo di quanto detto sinora ma anche molto particolare. 
Presenti da ben prima della sua diffusione e invenzione, i fan hanno 
trovato nella rete un territorio ideale per la loro attività di scrittura. 
Tuttavia, come noto, la scrittura di fan fiction prende le mosse da 
prodotti culturali preesistenti. Utilizza cioè libri, poesie, film, serie tv, 
etc., per dare vita a storie che sono preamboli, prosecuzioni, diversioni, 
trasmutazioni di altre storie. Ha dunque un carattere ibrido, a metà tra 
l’originale e il derivato, e non a caso la sua sopraggiunta espansione e 
visibilità online le ha fatto guadagnare al contempo attenzione critica 
e attacchi legali. Quel che qui conta, tuttavia, è che gli scrittori di fan 
fiction sono ben consapevoli di essere scrittori per passione e non per 
professione. Scrivono da fan, e perché sono fan, di opere di cui sono 
fan. Lo sforzo creativo risulta allora giustificato in partenza e, di solito, 
non vuole avere grosse pretese di riconoscimento simbolico ed 
economico.5 

                                                 
5 Il che, naturalmente, non vuol dire che non le possa avere. Da una parte, infatti, 

alcune storie nate come fan fiction sono poi diventate libri di successo. Dall’altra, chi 
scrive fan fiction spesso mostra un senso di orgoglio e di protezione nei confronti del 
proprio testo che va ben al di là di un semplice hobby. Per la prima questione cfr. 
infra, p. 45. Sui significati e gli effetti più generali della fan fiction mi permetto invece 
di rimandare a R. Nicassio, Scrivere da altri per altri: l’autorialità illegittima della 
fanfiction online, in «Between», 5, 9, 2015, Censura e auto-censura, a cura di A. 
Bibbò, S. Ercolino, M. Lino, http://ojs.unica.it/index.php/between/issue/view/41/ 
showToc (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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Diverso, invece, il discorso per scritture e scrittori che sul web 
propongono testi originali. Il loro statuto di originalità e la mancanza di 
un’etichetta amatoriale quale è la fan fiction li fanno rientrare nel più 
consueto ambito di produzione letteraria, del quale, almeno 
idealmente, potrebbero esigere i medesimi diritti. Di conseguenza, per 
chi scrive e prende parte a questi testi, le motivazioni della scrittura, la 
sua finalità e il suo eventuale guadagno risultano questioni più aperte, 
controverse, e interessanti. E dunque su di loro ci concentreremo. 

 
III. Storie da un mondo nuovo 
Nel maggio del 2000, nel bel mezzo del boom della new economy, 

Thomas Beller decise di aprire, come molti, un sito Internet, «Mr. 
Beller’s Neighborhood». A differenza di molti, però, il suo scopo non 
era raggiungere la quotazione in borsa bensì raccontare la città di New 
York e i suoi abitanti. Il sito, attivo ancora oggi, è difatti una 
combinazione tra una rivista letteraria e una mappa geografica: invita 
chiunque a inviare storie di e su New York e a localizzarle fisicamente 
sulla mappa della città a seconda di dove sono ambientate. In tal 
modo, una volta pubblicate, le storie appaiono sulla stessa mappa 
sotto forma di marker di localizzazione, cliccando sui quali si può poi 
accedere al testo completo. Accanto a ciò, le storie vengono anche 
inserite in elenchi tematici e cronologici – storie di cibo, di crimine, 
degli anni Cinquanta, Sessanta, etc. – così da facilitarne ricerca e 
lettura. Nel corso dei suoi quasi vent’anni di esistenza, «Mr. Beller’s 
Neighborhood» ha ricevuto centinaia di contributi da centinaia di 
persone pubblicando anche diverse raccolte cartacee dei suoi testi 
migliori. Salvo imprevisti o prolungamenti, questo processo di 
mappatura letteraria di New York proseguirà sino al 2020. A quel 
punto, dopo due decenni di lavori perennemente in corso, il sito si 
fermerà e lascerà sotto gli occhi di tutti un monumento spaziale e 
testuale di una città intenta a raccontare se stessa. 

Molto più breve ma forse anche più ambizioso fu invece il progetto 
letterario lanciato nel 2007 dalla Penguin Books coadiuvata dalla De 
Monfort University di Leicester: scrivere un romanzo alla maniera di 
Wikipedia. Nel più puro spirito dei suoi principi dell’open access e del 
crowdsourcing, non fu posta alcuna limitazione e norma d’accesso. Al 
contrario, fu garantita libertà totale per chiunque avesse voluto 
contribuirvi. Il sito di «A Million Penguins», questo il furbo titolo 
attribuito al romanzo in progress, fu mantenuto online per poco più di 
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un mese, dal 1° febbraio al 7 marzo. Lo visitarono all’incirca 
settantacinquemila persone ma vi presero attivamente parte solo 
seicentocinquantacinque. Privo di una solida struttura e basandosi 
anzi su un modello aperto e ipertestuale, il testo finale non fu però 
propriamente un romanzo. I partecipanti dettero tutt’al più vita a varie 
versioni di un romanzo con sezioni, capitoli e personaggi che 
prendevano strade diverse con voci diverse. Non una storia, dunque, e 
nemmeno una raccolta di storie ma piuttosto pezzi e filoni di storie che 
si spandevano e perdevano tra i link e relative pagine. E così la Penguin 
Books, che aveva inizialmente pensato di poter ricavare 
dall’esperimento un libro pubblicabile, dovette accontentarsi di un 
archivio caotico e disordinato di testi narrativi scritti da una comunità 
priva di regole. 

Proprio dalla volontà di consentire a più o meno grandi gruppi di 
persone di produrre testi coerenti e completi prese le mosse il 
progetto tutto italiano della «Scrittura Industriale Collettiva» o, sotto 
forma di acronimo, SIC. I suoi ideatori, Gregorio Magini e Vanni 
Santoni, la descrivono come al contempo un metodo e una comunità. 
La SIC, in effetti, prevede ruoli ben definiti tra i partecipanti e stabilisce 
un processo di scrittura ordinato e preciso come una catena di 
montaggio. Gli elementi narrativi di un testo ancora da scrivere – 
personaggi, locazioni, stili, etc. – vengono preliminarmente suddivisi in 
varie schede che vengono poi distribuite agli scrittori. Questi le devono 
completare e consegnare ai compositori, persone che hanno il 
compito di combinarne le parti migliori per creare delle nuove schede, 
ora composte da materiali collettivi. Queste nuove schede vengono poi 
restituite ai vari scrittori che vanno così avanti nella stesura 
restituendo ogni volta ciò che completano ai compositori e attendendo 
ogni volta il risultato della loro selezione e combinazione: il tutto finché 
il testo non raggiunge la sua forma finale. Attraverso questo metodo e 
la comunità virtuale che vi si costituì attorno, la SIC riuscì a 
completare, tra il 2009 e il 2011, l’ideazione e la stesura di un grande 
“Romanzo Aperto”, un libro collettivo da centinaia di partecipanti. In 
territorio nemico, questo il suo titolo, uscì poi in edizione cartacea nel 
2013 per minimumfax. Il nome dell’autore che appariva in copertina 
era quello della Scrittura Industriale Collettiva e le pagine che vi 
seguivano erano il frutto del lavoro collettivo e dichiarato di 
centoquindici persone. 
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Dall’apporto di ventunomila quattrocentotrentanove persone si 
formano invece, qualche anno dopo, le pagine di «Letter to un Unknow 
Soldier», un progetto britannico lanciato tra il giugno e l’agosto del 
2014 nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della Grande 
Guerra. La sua proposta era alquanto semplice: partendo 
dall’immagine di una statua di un anonimo soldato intento a leggere 
una lettera, si chiedeva a chiunque di provare a immaginare che lettera 
stesse leggendo, scriverla e inviarla al sito che l’avrebbe poi 
pubblicata. La partecipazione fu notevole. Come anticipato, furono più 
di ventimila le persone che mandarono una loro versione della lettera, 
e l’epistolario che ne risultò – tuttora leggibile ed esplorabile online – 
comprende storie e stili tra i più disparati: dalle testimonianze di 
veterani alle fantasie d’amore giovanili, dalle denunce delle atrocità 
dei conflitti al patriottismo ingenuo dei bambini. Da questo vasto 
serbatoio di memoria e immaginazione, ancora una volta, fu tratto un 
libro. Letter to an Unknow Soldier fu pubblicato nello stesso 2014 
dall’editore William Collins e presentò al pubblico analogico una 
selezione e successione di centotrentadue lettere. 

Su tutt’altra scala e con compiti e obiettivi assai meno precisi e 
delimitati si situa invece «Wattpad», la piattaforma di scrittori e lettori 
fondata nel 2006 e cresciuta negli anni in parallelo al successo delle 
app mobili. Diffusa ormai in diverse nazioni, «Wattpad» conta oggi su 
un pubblico di più di cinquanta milioni di persone di cui circa due 
milioni impegnate in qualità di scrittori. Chiunque può iscriversi alla 
comunità per leggere le storie degli altri e per caricare, e dunque far 
leggere agli altri, la propria. Il sito consente di pubblicare testi a 
puntate o in un’unica soluzione e chiede di inserirli in categorie di 
genere per facilitarne ricerca e visibilità. All’interno della comunità è 
così possibile frequentare i settori della narrativa a cui si è più 
interessati ma anche seguire uno scrittore e una storia che si apprezza 
nello specifico, magari lasciando commenti e suggerimenti in calce al 
testo. Le classifiche delle storie più lette appaiono sempre in primo 
piano sul sito e sono ovviamente in continua evoluzione. Considerata 
la sua dimensione e varietà, non sorprende allora che anche da 
«Wattpad», o meglio soprattutto da «Wattpad», siano state tratte 
pubblicazioni editoriali. Tenere il conto dei romanzi apparsi prima sul 
sito e poi in libreria è diventato ormai complesso: le case editrici hanno 
difatti imparato a conoscere la piattaforma e sono sempre pronte a 
ripubblicare le storie che vi hanno riscosso maggior successo. Il che, 
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naturalmente, non fa poi che aumentare la dimensione e la 
partecipazione degli scrittori. 

 
IV. La quantità del prodotto 
Si potrebbe proseguire a lungo ma converrà fermarsi qui e fare un 

po’ d’ordine in questa multiforme panoramica di scritture e scrittori 
online. Una città di storie, un romanzo-wiki, una fabbrica della 
scrittura, un epistolario collettivo, una comunità di scrittori e lettori: si 
tratta indubbiamente di casi ben diversi tra loro che costituiscono 
oltretutto solo un’infinitesima parte delle innumerevoli aggregazioni 
creative oggi presenti in rete. In un certo qual modo, però, 
costituiscono anche un campione rappresentativo. Si va dalle 
sperimentazioni narrative basate su modelli fortemente collaborativi 
tipici del web 2.0 – mappe, enciclopedie, catene di montaggio – alla 
più attuale e individuale strutturazione in social network con tanto di 
profili, followers, sezioni, classifiche. Una rappresentazione che, a ben 
vedere, copre distanze anche quantitative. Dalle centinaia di persone 
di «Mr. Beller’s Neighborhood» si passa alle migliaia di «Letter to an 
Unknow Soldier» e si arriva ai milioni di «Wattpad». E questi sono 
numeri che non rappresentano una semplice curiosità aritmetica bensì 
costituiscono il cuore del nostro discorso. A differenza di ciò che 
accade solitamente in letteratura, infatti, sul web la quantità è un 
fattore determinante. 

In effetti si potrebbe ben dire che il valore di un sito web dipende 
strettamente dalla misura del suo traffico e quindi, in ultima istanza, 
dalla sua grandezza quantitativa: più gente visita un sito web e vi 
interagisce, più quest’ultimo risulta influente e prezioso. Dal momento 
che alla loro base son pur sempre dei siti web, non sorprende allora 
che la medesima tendenza si possa rilevare anche nei gruppi e nelle 
comunità di scrittori online. Il numero delle mani di chi scrive e dei testi 
che vengono scritti costituisce, in altri termini, una buona parte del 
valore del loro prodotto. Una storia scritta insieme da centinaia di 
persone si presenta ad esempio interessante e importante di per sé. 
In tal senso, il romanzo composto da e attraverso la SIC viene 
pubblicato e letto più per la sua particolare produzione che per la sua 
specifica qualità narrativa. Stessa cosa si potrebbe poi dire per siti e 
piattaforme che riuniscono e raccolgono migliaia di storie singole: una 
così elevata concentrazione di testi e relativi scrittori è sintomo di una 
comunità vivace e attiva in cui deve star accadendo qualcosa di 
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rilevante e a cui dunque si deve prestare attenzione. Che si scriva 
insieme o si prenda parte a un progetto o un luogo comune di scrittura, 
la quantità, insomma, conta. 

E tuttavia, come sa bene chiunque abbia una qualche infarinatura di 
economia digitale, la quantità sul web è un elemento assai ambiguo. È 
sì fondamentale per mostrare di avere un qualche valore ma non è 
detto che sia sempre sufficiente per riuscire a metterlo a frutto. È la 
triste storia di moltissime bolle della new economy, siti e applicazioni 
capaci di attirare numeri rilevanti di persone ma incapaci di ricavarne 
un adeguato profitto. Un problema a cui non sono del tutto estranei 
nemmeno i grandi colossi del web, per i quali capire come utilizzare le 
grandi masse di persone che riescono ad attrarre è una sfida 
perennemente in progress. 

Nel caso della narrativa online tutto ciò potrebbe però essere un 
falso problema. La quantità potrebbe realmente bastare a se stessa e 
gli scrittori godere semplicemente delle possibilità di collaborazione, 
lettura e consiglio offerte dal loro gruppo o dalla loro comunità. In 
fondo, scrivere è sempre stata un’azione assai particolare, spesso e 
volentieri interpretata e vissuta più come missione che come mestiere. 
Resta però il fatto che la gestione, l’organizzazione e la partecipazione 
di grosse quantità di scrittori online sono pur sempre degli impegni che 
costano tempo e denaro. Difficile allora pensare che non vi siano 
proprio, se non delle aspettative, quanto meno delle speranze di 
ottenere ed esperire qualcosa di più tangibile di un puro godimento 
estetico ed intellettuale. Non è un caso, allora, che negli esempi sopra 
descritti si sia sempre sottolineata la presenza – o l’intenzione – di 
pubblicazioni editoriali al termine o durante l’attività di scrittura 
virtuale. Un libro, a differenza di un gruppo o di una comunità, è difatti 
un prodotto concreto, materiale, e non ultimo una merce vendibile. E 
certo, si sa, con i libri non si diventa ricchi. Ma è con i libri che, alla fine, 
si fa ancora letteratura e si diventa autori. 

 
V. Il prodotto della quantità 
Un prodotto materiale e convenzionale ricavato da esperienze e 

ambienti virtuali e non propriamente convenzionali. Strano a sentirsi, 
forse, ma non a vedersi. Pressoché ogni attività intellettuale e creativa 
che è sbarcata sul web, e sul web si è trasformata, sembra infatti prima 
o poi sfociare in declinazioni più consuete dell’industria culturale. 
Fotografi, fumettisti, cantanti, videomaker, persino categorie 
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nominalmente nuove come quella degli youtuber. Ad un certo punto, il 
loro lavoro online finisce quasi sempre per produrre o prendere parte 
a prodotti più tradizionali e facilmente commerciabili: volumi, mostre, 
albi, dischi, film, trasmissioni televisive, spettacoli teatrali. Del resto, è 
una delle soluzioni più immediate alla questione più generale di come 
adoperare la quantità di persone che si riesce a raggiungere e attirare 
in rete: ci si costruisce un pubblico per poi proporgli un prodotto. 

Nulla di eccezionale e, verrebbe da dire, scandaloso. In questa 
prospettiva, anzi, anche la bizzarra proposta di De Masi da cui si era 
partiti può acquisire davvero un senso e un’utilità. Offrire il proprio 
lavoro gratuitamente e online serve a questi soggetti creativi per 
rendersi concorrenziali e visibili fino al momento in cui possono magari 
diventare in grado di chiedervi qualcosa in cambio. Il problema, 
tuttavia, è che ciò può funzionare più o meno efficacemente in misura 
ristretta, quando cioè vi sono pochi soggetti impegnati in un lavoro per 
così dire immateriale che possono poi essere quindi tutti responsabili, 
proprietari e beneficiari dell’eventuale prodotto materiale. Ma nei casi 
osservati di scrittori e scritture online le persone impegnate nel lavoro 
immateriale sono tutt’altro che poche. Si è anzi sostenuto che il loro 
valore principale risieda proprio nella rilevante estensione quantitativa 
che riescono a costituire. E va da sé che i prodotti materiali di così 
grandi quantità di individui non potranno mai essere realmente di tutti. 
Che succede allora? 

Due possibilità molto semplici e, implicitamente, già osservate: 
selezione e sintesi. Per i libri ricavati dai gruppi di scrittura sul web si è 
parlato spesso in termini di “raccolta”: una scelta dei testi migliori e 
più rappresentativi tra tutti quelli disponibili, siano essi qualche 
centinaio di storie o qualche migliaio di lettere. L’obiettivo è insomma 
restringere l’effettivo e potenzialmente illimitato prodotto virtuale per 
renderlo contenibile in un prodotto materiale e limitato qual è il libro a 
stampa. Un medesimo criterio di selezione e riduzione della quantità 
preesistente, benché non finalizzato a raccolte, lo si ritrova poi nelle 
grandi comunità di scrittura più o meno separate e individuali come 
«Wattpad». Per una qualsiasi casa editrice sarebbe infatti impensabile 
e soprattutto controproducente pubblicare tutte le storie presenti nel 
sito. Assai più pratico e conveniente è invece scegliere quelle, la 
minoranza, migliori e di maggior successo. 

La riduzione di una grande pluralità di mani e scritture può però 
avvenire anche tramite sintesi. È quello che si è visto fare, 
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apertamente e programmaticamente, dalla SIC che combina 
contributi di decine di persone diverse in un unico testo collettivo più 
grande che può poi avere una fruizione più immediata e funzionale. Ma 
è quello che fanno anche, in fondo, molti degli studi che trattano di 
queste narrazioni online. In questi casi, come ovvio, la sintesi di cui si 
parla non è tanto testuale quanto analitica ma produce comunque 
risultati concreti e più tradizionali. Dall’astrazione e unione dei 
molteplici dati e materiali disponibili si possono infatti trarre 
pubblicazioni e comunicazioni scientifiche e divulgative. Certo, a prima 
vista, la questione può sembrare poco pertinente poiché esterna 
all’attività creativa. Tuttavia, non pochi di questi gruppi di scrittura 
online hanno alla loro base un più o meno forte intento sperimentale e 
contano ricercatori e studiosi tra i loro stessi promotori e organizzatori. 
Si pensi al caso di «A Million Penguins», un progetto organizzato da una 
casa editrice e da un’università. Alla sua conclusione, la Penguin Books 
non riuscì a ricavarne un libro pubblicabile – la sintesi o la selezione 
testuale erano di fatto impossibili – ma il team di ricercatori riuscì 
invece a ricavarne articoli e conferenze. Prodotti per così dire 
accademici e divulgativi li generò anche «Letter to an Unknown 
Soldier», alla cui direzione vi era peraltro Kate Pullinger già membro 
del team di «A Million Penguins». E lo stesso si potrebbe poi dire per 
molti altri casi sui quali non ci si è soffermati e, di fatto, anche per la 
stessa SIC che vide Magini e Santoni, i suoi ideatori, impegnati a 
divulgarla e discuterla all’interno del dibattito culturale italiano. 

Che sia selezione o sintesi, e quest’ultima testuale o analitica, i 
prodotti materiali che si ricavano sono dunque sempre, letteralmente, 
parziali. Contengono cioè solo una parte dell’effettiva partecipazione 
di questi vasti agglomerati di scritture presenti sul web. Considerata la 
differenza tra i mezzi e gli ambienti di riferimento, è inevitabile. Eppure, 
da un certo punto di vista, è anche ingiusto. A rendere rilevanti, 
appetibili e soprattutto possibili questi prodotti è infatti – e lo si è ormai 
ripetuto più volte – proprio la quantità della partecipazione dei relativi 
gruppi e comunità. Ciò significa che proprio quello che consente alla 
collettività di avere un qualche valore e di generare un qualche 
prodotto vi rimane poi escluso per la sua maggior parte. Delle 
centinaia, migliaia, milioni di persone che scrivono e rendono così 
importante quel che si scrive e il luogo in cui lo si fa, solo una 
piccolissima percentuale può infatti entrare in un libro e in una libreria. 
Il resto ha contribuito a far raggiungere quel risultato ma rimane al di 
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qua dello schermo, al di fuori di quello che a conti fatti è ancora il 
mezzo privilegiato della letteratura. Ma spesso non c’è molto da 
invidiare. 

La piccola percentuale che riesce a far parte dell’eventuale prodotto 
librario, benché assai minore rispetto alla totalità di partenza, risulta 
infatti spesso ancora troppo grande. O per essere più precisi: risulta 
spesso ancora troppo grande rispetto a quell’attitudine individuale 
della letteratura e del mercato editoriale di cui si è già detto. Un libro 
contenente una raccolta di decine o centinaia di testi di persone 
diverse o un romanzo come quello della SIC composto da 
centoquindici persone rimangono sempre troppo “affollati” perché 
tutti i suoi soggetti possano riuscire a godere di reali benefici simbolici 
ed economici. La presenza di molti testi e relativi nomi impedisce o 
quanto meno ostacola fortemente l’affermazione di personalità 
autoriali. Gli introiti degli eventuali diritti di vendita, dal canto loro, 
sono minimi se non insignificanti se ripartiti tra tanti individui. «Il 10% 
o giù di lì da dividere per un centinaio di persone», racconta uno dei 
centoquindici scrittori del romanzo della SIC, «risultò alla fine poco più 
di un caffè a testa, così che penso che quasi tutti vi rinunciammo».6 Ed 
è difficile dargli torto. Dell’impegno profuso resta allora tutt’al più una 
soddisfazione personale che però, da definizione, è appunto 
personale. Pare dunque che, almeno nella scrittura, l’unione sul web 
faccia la forza ma non il profitto. Sino a questo momento, infatti, si sono 
osservate tante, tantissime persone che scrivono su varie piattaforme 
online – le quali acquisiscono così rilevanza e visibilità – ma non 
sembra essersi incrociato nessuno che ci abbia guadagnato per 
davvero. O forse no. 

 
VI. Il guadagno del profitto 
A guardar meglio, in effetti, di persone che traggono un qualche 

guadagno da queste variegate esperienze di scrittura online ce ne 
sono. Per quanto detto sinora, non sorprende che siano soprattutto 
quelle persone – e quelle esperienze – che portano avanti azioni di 
scrittura più nettamente separate e individuali e, dunque, tradizionali. 
Un libro tratto da una storia pubblicata su «Wattpad», ad esempio, può 
poi avere una vita editoriale non troppo diversa da un libro scritto nella 
solitudine di una soffitta, se non addirittura migliore. A differenza di 

                                                 
6 Conversazione privata. 
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quest’ultimo, infatti, il libro proveniente da «Wattpad» ha già avuto un 
pubblico di lettori, ha già raccolto reazioni e commenti, e sa quindi a 
chi rivolgersi e cosa più o meno aspettarsi. Non è allora del tutto 
casuale che due tra i maggiori best-seller internazionali degli ultimi 
anni provengano proprio da storie già pubblicate su grandi comunità 
online dove avevano già ricevuto la loro dose di successo. Cinquanta 
sfumature di grigio di E.L. James e After di Anna Todd vedono la luce 
rispettivamente su «fanfiction.net» e, per l’appunto, «Wattpad». È 
vero, entrambi nascono come fan fiction ma poi, al passaggio con 
l’editoria tradizionale, cambiano entrambi struttura e personaggi e 
diventano opere originali capaci di generare profitti tanto per chi le 
scrive quanto per chi le pubblica. 

In questi casi, il valore di una comunità online porta dunque al 
successo alcuni dei suoi membri che possono così veder cambiare 
radicalmente status e reddito: da anonimi utenti come tanti ad autori 
ricchi e conosciuti in buona parte del mondo. Come ovvio, però, casi 
come questi sono anche assai rari. La creazione e individuazione di grandi 
best-seller e grandi autori è sempre difficile quale che sia la loro 
provenienza. A prescindere da fama e cifre raggiunte, il discorso conserva 
però una sua importanza di principio. Pressoché in ogni pubblicazione e 
da ogni pubblicazione tratta da un gruppo o da una comunità online c’è 
infatti sempre qualcuno in grado di guadagnarne qualcosa. 

Si pensi ai nomi, i pochi, che si è avuto modo di incontrare in queste 
pagine. Thomas Beller, Gregorio Magini, Vanni Santoni, Kate Pullinger. 
Questi sono nomi che, in qualche modo, riescono a svettare 
dall’effetto di moltitudine e anonimato generato dalle grandi 
concentrazioni di persone su schermo ed eventualmente su carta. Se 
ne potrebbero di sicuro aggiungere degli altri ma qui conta sottolineare 
il concetto più generale: la presenza di una grande quantità di soggetti 
impegnati in un’attività di scrittura fa emergere pochissimi soggetti. A 
volte, come nei casi di «Wattpad», può trattarsi dei più bravi e fortunati: 
quelli che, nel mezzo delle scritture degli altri, riescono a imporre la 
propria. Altre volte, però, e in maniera certo più interessante, ad 
emergere e guadagnare di più non è chi scrive meglio di tutti ma chi 
riesce, per così dire, a far scrivere tutti. 

I nomi di cui sopra, in effetti, appartengono proprio alle persone che 
hanno ideato e organizzato questi grandi gruppi e comunità di scritture 
online. Che vi abbiano partecipato in prima persona o che li abbiano 
gestiti da lontano, risultano in ogni caso i maggiori beneficiari dei loro 
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prodotti e anche, anzi soprattutto, dei loro processi. Assai più di una 
maggiore percentuale dei diritti di vendita di un ipotetico libro, chi crea 
e gestisce la scrittura di molti ha infatti il diritto di esserne riconosciuto 
come autore: autore non di un’opera letteraria tradizionalmente 
intesa, certo, ma pur sempre di un’idea di narrazione, di un progetto e 
di un sistema di scrittura narrativa che, più o meno sperimentalmente 
ed efficacemente, è stato poi in grado di raggiungere un certo pubblico 
e una certa rilevanza. E da questo riconoscimento è comprensibile che 
si possa ottenere un qualche profitto. 

Dalla fondazione di «Mr. Beller’s Neighborhood», Thomas Beller ha 
ad esempio pubblicato anche diversi libri personali. Vanni Santoni e 
Gregorio Magini, dopo l’invenzione e l’organizzazione della SIC, sono 
oggi impegnati, soprattutto il primo, in delle più convenzionali carriere 
soliste. E, come già accennato, esiste tutto un ambito accademico di 
cui fa parte la stessa Kate Pullinger che dall’ideazione e supervisione 
di gruppi narrativi sul web ricava elementi per corsi di studio e 
pubblicazioni dedicate. Naturalmente, non si vuole qui sostenere una 
sorta di rapporto di premeditazione per cui la costruzione di un’entità 
collettiva diviene sempre funzionale a quella di una carriera 
individuale. Si tratta piuttosto di evidenziare una semplice tendenza: 
di frequente, il lavoro di grandi quantità di scrittori, finalizzato o meno 
alla produzione di testi commerciabili, conduce a far emergere e 
guadagnare soprattutto coloro che, quel lavoro, lo hanno 
primariamente offerto, pianificato, e organizzato. Il che, a ben 
pensarci, non è poi così assurdo. 

Sulla rete, lo si è detto, si è liberi di scrivere ovunque e con chiunque. 
Riuscire a catalizzare e strutturare questa libertà in determinati luoghi 
e magari verso determinati obiettivi è dunque un’operazione non 
semplice e che si mostra perciò di per sé rilevante. Chi la compie, e vi 
ha successo, ha allora un qualche merito e può trarne relativi vantaggi. 
Come intuibile, si tratta di vantaggi che spesso vanno a favorire più il 
profilo intellettuale e il capitale simbolico che il più concreto reddito 
economico. Si tratta, per l’appunto, di emergere, farsi un nome, creare 
contatti e attenzione. Può sembrare poco, forse. Ma nel campo del 
letterario e degli studi letterari il profilo intellettuale e il capitale 
simbolico è esattamente ciò che va costruito e incrementato se si 
desidera entrarci e rimanerci. 

Inoltre, e ovviamente, questo poi non esclude che ci possa essere 
anche un vantaggio di tipo economico. Può essere considerato tale, ad 
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esempio, tutto ciò che si riesce a ricavare in seguito al successo 
quantitativo della propria idea: dai contratti editoriali per i propri libri 
sino alle borse di studio per le proprie ricerche. Ma è soprattutto tale 
tutto ciò che si riesce a ricavare direttamente sul successo quantitativo 
della propria idea. Il che, va ricordato, può avvenire anche senza la 
costruzione di alcun profilo intellettuale e capitale simbolico. Gli 
ideatori di «Wattpad», gli “autori” della sua straordinaria attrazione 
partecipativa, non emergono affatto. Non hanno nomi personali da 
spendere in libreria o in accademia, e oltretutto i libri pubblicati dalle 
storie apparse sul loro sito rimangono sostanzialmente di proprietà dei 
rispettivi singoli scrittori. Tuttavia, la comunità da loro creata è 
abbastanza grande da farli guadagnare comunque, e probabilmente in 
misura maggiore rispetto alla totalità dei suoi componenti. Dalla sua 
fondazione, «Wattpad» ha raccolto milioni di dollari di investimenti, ha 
stretto partnership con case editrici e società di produzione televisiva, 
e si è persino aperta a una nicchia di mercato che si potrebbe definire 
di “sponsorizzazione narrativa”. Qualche esempio: 

 
Bring your own story. 
On Wattpad, everything starts with a story. Tell your story your 
own way by combining written content with video, images, or 
music. You can bring a movie trailer, a product launch, or an 
entire campaign to Wattpad, and we’ll make sure it gets the 
exposure it deserves. 
 
Have a story written for you. 
Native Wattpad writers have hundreds of thousands of followers 
and millions of reads. We connect you with these talented writers 
so they can collaborate with you to create a work of original 
fiction that fits your brand. They are passionate about creating 
the stories that the Wattpad community wants to read, and their 
built-in fanbases are the perfect amplifiers for your brand’s story. 
 
Make your brand a curator through sponsored reading lists. 
We’ll bring together some of the hottest stories that fit your brand 
to create a sponsored reading list. Through cover and in-story 
branding, and author interaction, we associate your brand with 
some of the fastest growing stories and genres on Wattpad.7 

                                                 
7 Stringhe promozionali dalla pagina Business di «Wattpad», http://business.watt-

pad.com/ (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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Questi sono annunci che si trovano nella sezione business del sito 
di «Wattpad», una sezione che si apre con un’affermazione irresistibile 
per chiunque sia alla ricerca di un pubblico di compratori: «We have 
millennials’ attention. Our users are youthful, always connected, and 
they engage with our content for an average of 30 minutes per 
session».8 E questi giovani sempre connessi sono poi ovviamente, e 
soprattutto, tanti: milioni. Alcuni di loro producono storie di buona 
qualità, altri storie di scarso valore, molti leggono soltanto, molti non 
finiscono nemmeno di scrivere e leggere ciò che hanno iniziato. Ma chi 
siano e che facciano esattamente non è molto importante. Importa 
che ci siano, che si trovino lì, e che qualcuno tenga conto e forma della 
loro presenza. 

Con le dovute differenze, questo sembra valere per tutti i 
partecipanti a tutti i gruppi e comunità che sul web si propongono di 
includere scritture e scrittori da ogni parte del mondo. Per la loro 
maggior parte non importa chi siano e come scrivano. Conta che ci 
siano, che costituiscano una quantità capace di far distinguere e 
valorizzare il relativo gruppo e comunità e, di conseguenza, chi li ha 
ideati. 

È un rapporto piuttosto ambiguo quello che si instaura allora in 
questi gruppi e comunità di scrittori: ci sono pochi individui che 
beneficiano dei frutti della scrittura di un insieme di persone, un 
insieme di persone che tuttavia senza quei pochi individui non sarebbe 
esistito, ma dei frutti che senza quell’insieme non sarebbero possibili. 
Di fatto, però, quella libertà di scrittura garantita dal web ha reso le 
singole persone assai meno importanti per costituire un insieme. Dal 
libro Collaborative Futures, uno dei contribuiti più lucidi e consapevoli 
sulla collaborazione online: 

 
This is the freedom of not being tied down, though the downside 
is that we’re on our own. It’s an open relationship, after all. We 
are freer […] but also replaceable. The crowd can take over; the 
crowd is cheaper, more efficient, less demanding.9 

 
Logico. Se i componenti di gruppi e comunità virtuali contano 

soprattutto per la loro semplice presenza, la loro effettiva consistenza 
                                                 
8 Ibidem. 
9 M. Zer-Aviv, M. Linksvayer (et alii), Collaborative Futures: A Book About the Future 

of Collaboration, Written Collaboratively, San Bernardino, Floss Manuals, 2010. 
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perde di significato. Si diventa tutti facilmente rimpiazzabili, ad 
eccezione di una sparuta minoranza. Viene qui in mente la fisionomia 
del mercato del lavoro del ventunesimo secolo prospettata da Robert 
Reich nel suo celebre The Work of the Nations. Come forse noto, Reich 
considera la globalizzazione economica e l’informatizzazione dei 
sistemi produttivi una combinazione che rende la maggior parte di noi 
meno competitiva. In un mondo aperto e informatizzato, un numero 
considerevole di lavori può essere infatti spostato laddove il suo costo 
è minore oppure svolto direttamente tramite computer. Reich ipotizza 
allora un mercato del lavoro in cui solo il 20% delle persone conterà 
realmente qualcosa – i cosiddetti “analisti simbolici” – perché in grado 
di offrire dei servizi complessi su scala globale. Il restante 80% sarà 
invece costituito da una folla non adeguatamente specializzata e 
quindi agevolmente rimpiazzabile.10 

È grosso modo quello che accade in questi gruppi e comunità di 
scrittori online, dove non a caso si ha la medesima combinazione di 
partenza tra un’apertura globale del lavoro e una sua notevole 
informatizzazione. Una ristretta minoranza dei presenti conta qualcosa 
o perché mette a punto il progetto narrativo e ne sovrintende il 
processo o perché, più semplicemente, si dimostra più in grado di 
sfruttarlo. La maggioranza risulta invece alquanto irrilevante, può 
essere composta da chiunque, svolge sì il proprio fondamentale 
contributo di quantità ma non esercita né ricava un reale potere 
materiale o simbolico. Parlare di sfruttamento sembrerebbe facile. La 
situazione è però più complessa. 

 
VII. Il mercato ibrido 
Il discorso risulta difatti replicabile pressoché per ogni nostra 

esperienza online, anche per quelle non strettamente riconducibili 
all’ambito narrativo. Attraverso la nostra presenza e partecipazione 
contribuiamo ad incrementare visibilità e valore di qualsiasi 
piattaforma virtuale che adoperiamo o di cui facciamo parte. E tuttavia, 
alla fine, nella stragrande maggioranza dei casi, rimaniamo esclusi da 
ogni vero, eventuale, guadagno. Che si stia dunque lavorando tutti – o 
quasi – gratis? 

Tiziana Terranova: 

                                                 
10 Cfr. R. Reich, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century 

Capitalism, New York, Vintage, 1992. 
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Free labor is a desire of labor immanent to late capitalism, and 
late capitalism is the field that both sustains free labor and 
exhausts it. […] Late capitalism does not appropriate anything: it 
nurtures, exploits, and exhausts its labor force and its cultural 
and affective production. In this sense, it is technically 
impossible to separate neatly the digital economy of the Net from 
the larger network economy of late capitalism. Especially since 
1994, the Internet is always and simultaneously a gift economy 
and an advanced capitalist economy.11 

 
Gift economy ed economia capitalista: spontaneità e doni da una 

parte, organizzazione e merci dall’altra. O meglio, come sostiene 
Terranova, insieme, nello stesso momento e nello stesso spazio. È una 
rappresentazione a tratti un po’ fosca ma a ben pensare tutt’altro che 
ingiustificata. Henry Jenkins, massimo teorico della participatory 
culture, ha più volte sottolineato come la netta maggioranza di ciò che 
si produce e condivide sulla rete sia entertainment: intrattenimento.12 
In effetti, con buona pace di chi come Pierre Lévy auspicava per il web 
un’aggregazione rivoluzionaria di tipo sociale e politico, i gruppi e le 
comunità online sembrano oggi strutturarsi attorno a un asse 
prevalentemente ricreativo. E quando ci si riunisce sulla base di 
passioni comuni, come per l’appunto la scrittura narrativa, il lavoro 
richiesto non sembra tale. Ecco allora che la gift economy di cui parla 
Terranova trova una sua perfetta collocazione. In uno spazio articolato 
in gran parte su predilezioni e intrattenimento, offrire spontaneamente 
e gratuitamente il proprio più o meno qualificato contributo diviene 
un’attività normale e persino piacevole. Può certo costare impegno e 
fatica ma non richiede necessariamente ricompense concrete. E che 
da questa attività normale e di piacere, combinata a quella di molti, si 
possa arrivare a prodotti e risultati più “capitalistici” dai quali si è 
esclusi, come un libro o il successo di pochi soggetti, sono fatti che 
spesso non riescono a cancellare il diletto sperimentato nella 
collettività. Né d’altronde cancellano la sensazione e la speranza di 

                                                 
11 T. Terranova, Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy, in «Social 

Text», 63, 18, 2, Summer 2000, pp. 33-58: p. 51. 
12 Cfr. H. Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New 

York, New York University Press, 2006, e H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Spreadable 
Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York, New York 
University Press, 2013. 
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poterli realizzare e raggiungere in prima persona. Il meccanismo può 
apparire perverso ma, dati alla mano, è funzionale. 

Quello che si configura sul web è dunque davvero un mercato ibrido 
dove non sempre è chiaro se ci si trovi di fronte a dei modelli di 
produzione alternativi rispetto ai soggetti e alle leggi del mercato 
tradizionale o a dei nuovi tipi di sfruttamento da parte di questi ultimi. 
Sulla rete, spinte e interessi “dall’alto” delle grandi aziende convivono 
e spesso convergono con l’azione disinteressata “dal basso” della 
moltitudine degli utenti. Allo stesso modo, e come accade nei casi 
considerati, intenzioni e risultati individuali riescono al contempo a 
coesistere, favorire e a scaturire da stimoli e attività collettive. Del 
resto, basterebbe forse ricordare la coniazione di categorie quali 
produser e prosumer – produttori e consumatori di contenuti – per 
avere subito conto dell’aria di inclusione e confusione creativa che si 
respira oggi online. E per quel che riguarda più specificatamente la 
scrittura narrativa è possibile aggiungervi, in chiusura, anche 
qualcos’altro. 

Si è visto come le possibilità aggregative e produttive di testi e 
scrittori sul web siano enormi. Tuttavia, si è anche visto come il 
prodotto e l’idea del libro conservino, ancora sul web, un fascino e una 
forza non indifferenti. È ovviamente il lascito di una cultura e di un 
mercato secolari a cui si cerca di continuare a rispondere e 
conformarsi. La presenza in gruppi e comunità virtuali di obiettivi e 
rapporti editoriali più o meno dichiarati è un segno evidente in tal 
senso. Così come lo è certo la diffusione dei vari servizi online di auto 
pubblicazione e print-on-demand. A tutto ciò, negli ultimi anni, hanno 
però iniziato ad affiancarsi sistemi diversi, più raffinati nel mettere 
insieme quelle convergenze tra espressione individuale e strutture 
collettive che si sono osservate in giro per la rete e il loro parallelo e 
sotterraneo desiderio di un’autorialità letteraria tradizionalmente 
riconosciuta. L’inglese «Unbound», l’americana «Inkshare» e l’italiana 
«Bookabook», in modi e misure certo diverse, sono tutte piattaforme 
che offrono ai tanti scrittori presenti sul web la possibilità di pubblicare 
il proprio libro tramite la costruzione preventiva del suo pubblico. 
Recuperando elementi e suggestioni che erano già del sistema 
ottocentesco delle vendite per sottoscrizioni e combinandoli con il 
modello ormai usuale del crowdfunding, queste piattaforme 
consentono, in altre parole, di presentare il proprio testo a utenti e 
visitatori per convincerli ad acquistarlo in prospettiva della sua 
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pubblicazione. Pubblicazione che però avverrà soltanto in seguito al 
raggiungimento di un determinato numero di pre-ordini. Lo scrittore si 
fa qui dunque imprenditore di se stesso, il web diviene il suo bacino 
d’utenza, e delle piattaforme del web i suoi intermediari. Come ovvio, 
non tutti gli scrittori riescono a raggiungere l’obiettivo finale – 
diventare autori di un libro pubblicato – ma tutti gli scrittori che 
partecipano contribuiscono ad aumentare notorietà e valore della 
piattaforma e ad aiutare così indirettamente coloro che, invece, ce la 
fanno. 

Tornano qui allora molti degli elementi già incontrati nella nostra 
esplorazione della scrittura narrativa online: l’importanza di comunità 
organizzate, la necessità di coinvolgere quantità considerevoli di 
persone, la confusione e sproporzione, a volte un po’ subdola, tra chi 
lavora e chi guadagna. Sembrano quasi essere degli elementi costanti 
per riuscire a scrivere e a farsi leggere in uno spazio, e in un’epoca, in 
cui tutti hanno la possibilità di farlo. Ma si è probabilmente lontani da 
conclusioni definitive. In fondo, dall’invenzione della stampa 
all’affermazione del copyright e della figura dell’autore professionista 
passarono ben più di due secoli. Al momento è quindi forse ancora 
troppo presto per poter capire quale sarà il reale impatto della rete sul 
mestiere dello scrittore, chi e cosa si perderà e chi e cosa si otterrà. Le 
trasformazioni sono però in atto, sono molteplici, spesso caotiche, e 
coinvolgono milioni di persone. Tenerle d’occhio sembra una buona 
idea. 

 



 
 

 
 
 

Il “mestiere” di scrivere 
Note su La Merda di C. Ceresoli 

e sulla cantera delle scritture di Rabbia 
 

Valeria Carrieri 
 

 

 
 
 

Ce qu’ils font ne peut s’appeler travailler.1 
 
Que les plus beaux de nos gestes nous 
viennent de cette sauvage impossibilité qui 
fut la leur de s’en tenir à ce qui est.2 
 
Besides – there is an idleness – more Tonic 
than Toil.3 
 
Le travail est plus loin de moi que mon ongle 
l’est de mon œil. Merde pour moi! […] Quand 
vous me verrez manger positivement de la 
merde, alors seulement vous ne trouverez 
plus que je coute trop cher à nourrir! 4 

 

                                                 
1 G. Flaubert, voce Artistes, in Id., Dictionnaire des idées reçues [1911], Paris, 

Fayard, Mille et une nuits, 1997, p. 12. 
2 A. Le Brun, Du trop de réalité [2000], Paris, Gallimard, 2004, p. 29. 
3 E. Dickinson, lettera a S. Bowles, metà novembre 1862, n. 275, in Ead., The 

Letters of Emily Dickinson, ed. by T.H. Johnson, T. Ward, Cambridge (MA), Harvard 
University Press, 1958 (ed. it. a cura di G. Ierolli, Le lettere¸ http://www.emilydickin-
son.it/letters.html). 

4 A. Rimbaud, lettera a P. Verlaine, aprile 1872, n. VII, in Id., Opere [1964], a cura 
di I. Margoni, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 338. 
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Nel marzo 2016 ho visto per la prima volta uno spettacolo dal titolo 
La Merda.5 Nella sala affollata dell’Auditorium-Parco della Musica di 
Roma l’attrice era già sul palco, posizionata di spalle su un alto 
sgabello da circo, ma girata di tre quarti in modo da poter gettare 
occhiate verso la platea mentre cantilenava nel suo microfono suoni 
incomprensibili (solo a fine spettacolo riconosceremo gli echi appena 
dissimulati dell’inno di Mameli). Nonostante fosse già lì e nuda, o 
proprio per questo motivo, le persone del pubblico continuavano a 
chiacchierare, ridere e fare battute come se lei non ci fosse. «Certo che 
ci vuole del coraggio».6 Lo spettacolo, diversi passaggi del testo, 
continuavano a tornarmi in mente nei giorni seguenti e ancora oggi, 
benché possa dire ormai di conoscerlo quasi a memoria. Alcune cose 
venivano nominate con insolita, inattesa precisione. Ricordo bene la 
sensazione provata sul momento, un misto di soddisfazione e dolore, 
come di toccare inavvertitamente proprio dove fa male. 

 
La Merda è un monologo scritto da Cristian Ceresoli nel costante 

dialogo con l'interprete, l’attrice Silvia Gallerano. La protagonista e 
voce narrante, definita nel testo solo dal pronome di terza persona 
«Lei» è una «piccola del mondo» disposta a tutto pur di «farcela».7 
L’occasione di un provino televisivo, che si rivelerà poi una selezione 

                                                 
5 Testo di Cristian Ceresoli, interpretato da Silvia Gallerano. Una produzione Frida 

Kahlo Productions con Richard Jordan Productions, Produzioni Fuorivia, Bags 
Entertainement. Con il supporto di Summerhall (Edinburgo), The Basement 
(Brighton), Soho Theater (Londra) e Teatro Valle Occupato (Roma). 

6 Sono le prime parole del monologo. La nudità si è imposta nel tempo come 
necessario “costume di scena” e si tratta di una scelta non scontata, che in chi ha 
visto lo spettacolo si dimostra inassimilabile a una rappresentazione eroica o erotica 
del corpo femminile e trova preciso riscontro nella “nudità” del testo nell’essenzialità 
della scena. Sulla “nudità” della scrittura cfr. E. Fuochi, Parola nuda e parola rituale. 
Analisi de «La Merda» di Cristian Ceresoli. Tesi di Laurea in Letteratura Italiana 
Contemporanea, relatore Prof. M.A. Bazzocchi, correlatore Prof. S. Colangelo, a.a. 
2014/2015, Università di Bologna, https://www.academia.edu/32890062/Parola_ 
nuda_e_parola_rituale._Analisi_de_La_Merda_di_Cristian_Ceresoli (ultimo accesso: 
06/06/2018). 

7 Cito le parole di S. Gallerano dall’articolo di L. Mariani, Il dramma 
dell’umiliazione. «La Merda» di Cristian Ceresoli e Silvia Gallerano, un successo 
internazionale (2010-2016), in «Scritture della performance», «Mimesis Journal», V, 
2, 2016, pp. 67-88: p. 71: «Si comincia a concepire la storia di un essere umano, che 
assume il modello televisivo di Maria de Filippi per conquistare un’identità propria e 
cerca di diventare adulto lottando per farcela. Lei non vuole avere successo, vuole 
farcela», https://journals.openedition.org/mimesis/1145 (ultimo accesso: 06/06/2018). 
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per una pubblicità progresso contro la violenza sulle donne da 
realizzarsi in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è 
cornice e pretesto di «una tragedia in tre tempi: Le Cosce, Il Cazzo, La 
Fama e un controtempo: L’Italia».8 Nel suo flusso di coscienza 
articolato in tre crescendo la ragazza racconta, ricorda, immagina, 
parti di sé e del nostro tempo in un incrocio tra il paradigmatico e il 
vissuto che arriva a costruire una mirabile sintesi, vorticosa, 
dell’alienazione contemporanea. Ceresoli e Gallerano incarnano nel 
personaggio una storia individuale, ma anche una tensione verso “La 
Storia”, che restituisce lo sfondo di un’Italia contemporanea come 
Repubblica fondata sul (non) lavoro e su un endemico immaginario 
fallocratico, denunciato nella sua onnipresenza anche negli ambiti del 
lavoro culturale. 

Nella scrittura de La Merda (2010-2011) sono confluiti, seppure 
trasfigurati e filtrati letterariamente, materiali autobiografici: il testo 
nasce (anche) da un «desiderio di esporre il nostro stato».9 Il 
riferimento fecale del titolo non rinvia a una condizione metaforica, 
osservata dal di fuori, e in questo senso non c’è una presa di distanza 
dal personaggio monologante e risulta esplicativo l’esergo pasoliniano 
posto in apertura dell’edizione a stampa: «Non aver paura […] che sono 
abbastanza puzzolente anch’io per essere capace di non sentirmi 
legato a tutta questa merda».10 Il pubblico è quindi confrontato a una 
posizione scomoda, chiamato all’identificazione e al contempo 
respinto dalla protagonista del testo che suscita empatia, tenerezza 
ma anche repulsione.11 

                                                 
8 Lo spettacolo è stato più volte oggetto di censure più o meno esplicite, cfr. a 

questo proposito ivi, p. 67. 
9 Cfr. L. Mariani, Il dramma dell’umiliazione, cit., p. 78, dove l’elemento autobiografico 

riguarda «un certo processo di umiliazione, per l’impossibilità di raggiungere il modello 
di uomo e di donna che ti è stato proposto, un affanno dell’adolescenza e della prima età 
adulta. La genesi invece è stata molto legata a una necessità, lo stato in cui eravamo: 
frustrazione, fatica, rabbia, desiderio di esporre il nostro stato». 

10 P.P. Pasolini, lettera a Luciano Serra, febbraio-marzo 1944, in Id., Lettere, I, 
1940-1954, a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1986, pp. 190-191. In questo 
momento il testo conta due edizioni: C. Ceresoli, The Shit/La Merda. Dual English and 
Italian-Language Edition, London, Oberon Books, 2012; C. Ceresoli, S. Gallerano, La 
Merda, con CD-audio, Roma, Gallucci, 2017 e numerose traduzioni, cfr. La Merda, in 
«Cristian Ceresoli», http://www.cristian-ceresoli.it/writings/la-merda/ (ultimo 
accesso: 06/06/2018), e L. Mariani, Il dramma dell’umiliazione, cit., p. 67. 

11 Idealmente si è in presenza di un primo capitolo di un programmatico 
“decalogo del disgusto”, cfr. L. Paxman, «La Merda». Gallerano’s performance will 
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Monica Jansen in un suo recente articolo ha visto nella vicenda di 
questa giovane che attende un provino l’allegoria di un esame di 
accettazione o rifiuto da parte del sistema di produzione capitalista;12 il 
testo è quindi messo direttamente in relazione, «da un punto di vista 
socio-economico» con la precarietà che riguarda soprattutto 
l’occupazione giovanile e femminile, «ma anche la categoria dei 
lavoratori creativi».13 Nel testo un certo immaginario contemporaneo 
del lavoro e delle pulsioni desiderative legate al riconoscimento trovano 
rappresentazione, ma tornando alla questione dei materiali 
autobiografici ci si potrebbe chiedere se e in che modo il testo trasfiguri 
una condizione del lavoro intellettuale e artistico oggi in Italia. Chiedersi 
se e sotto quali aspetti la protagonista de La Merda possa essere 
considerata anche come un alter-ego dello scrittore, porta in fin dei 
conti alla domanda: cos’è il lavoro intellettuale nel panorama socio-
economico attuale, dove il modello proposto pare essere quello 
(neoliberale) dell’«intellettuale di se stesso»?14 E quel tipo particolare di 
lavoro che è la scrittura, dove e come si situa? Come indicano gli esempi 
e le riflessioni provenienti dalle scienze sociali infatti, la condizione 
contemporanea dei mestieri artistici, intellettuali e “della creazione” 
non solo ha dei punti di contatto con la degradazione del lavoro negli 
altri campi produttivi e lavorativi, ma sembra aver fornito il modello per 
le retoriche che presiedono a un nuovo immaginario “prestazionale” del 
lavoro e a forme sempre più raffinate di sfruttamento e invisibilizzazione 
dello stesso. In conclusione vorrei intrecciare al mio discorso il filo 
dell’esperienza collettiva di Rabbia di una «scrittura che continuamente 
genera altre scritture»,15 curata dagli stessi Ceresoli e Gallerano e nata 

                                                 
stay with you for years, in «The Stage», 14 August 2012. L’articolo compare in una 
sezione posta in appendice all’edizione Gallucci, p. 69, da cui cito. 

12 M. Jansen, Precarity on Stage: The Creative and Political Dimensions of Affect in 
Ceresoli’s Theater Production «La Merda», in «Frame», XXX, 2, 2017, Precarious 
Work, Precarious Lives, p. 84. 

13 Ivi, p. 87: «Starting from the play’s narrative from a socio-economic point of 
view, it is related to conditions of precarity in Italy, regarding to youth and women, 
but also to the cathegory of creative workers». Rimando allo stesso articolo per 
ulteriori precisazioni bibliografiche. 

14 Cfr. il numero monografico della rivista «aut aut», 365, 2015, Intellettuali di se 
stessi. Lavoro intellettuale in epoca neoliberale, e in particolare R. Ciccarelli, 
L’emergenza delle nostre vite minuscole, pp. 37-53. 

15 «La scrittura che genera scritture di Rabbia» è «contesto di alta formazione, 
produzione e programmazione di nuove scritture», in «Cristian Ceresoli», http:// 
www.cristianceresoli.it/bio/ (ultimo accesso: 06/06/2018). Rabbia ha avuto finora 
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dall’incontro dei due artisti con il Teatro Valle Occupato di Roma. L’idea 
è infatti è che il cantiere di Rabbia costituisca una sorta di 
rovesciamento e risposta alle impasses da cui la scrittura de La Merda 
si è generata e che in controluce il testo ritrae. 

 
I. Della passione al lavoro e del modello prestazionale 
In un articolo del 2014 Miya Tokumitsu invita a vedere nel lavoro 

accademico il modello ideale per la formulazione di strategie 
discorsive basate su un disconoscimento del lavoro con il suggello del 
ricatto affettivo: 

 
A molti accademici piace pensare di aver evitato un ambiente di 
tipo aziendale, con i suoi relativi valori, ma nel suo saggio We 
work, Mark Bousquet osserva che l’accademia potrebbe 
rappresentare, in realtà, un modello gestionale perfetto per le 
aziende: «Come emulare il luogo di lavoro accademico e 
convincere la gente a lavorare ad un alto livello di intensità 
intellettiva ed emotiva, cinquanta o sessanta ore alla settimana, 
per la paga di un barista o anche meno? Esiste un modo per 
indurre i dipendenti a restare chini sulle loro scrivanie ripetendosi 
“Amo quello che faccio” anche quando il carico di lavoro 
aumenta e la paga diminuisce? In che modo possiamo 
convincere i nostri lavoratori a diventare come i docenti 
universitari e a negare il fatto di stare lavorando?».16 

 
Negli ultimi decenni, in un mercato del lavoro sempre più basato su un 

processo di informalizzazione e su modelli di lavoro auto-imprenditoriale, 
valori come la centralità della persona, l’importanza delle idee o della 
conoscenza, che prima potevano essere considerati tipici dell’ambito 
umanistico e del lavoro artistico o intellettuale, sono catturati ed estesi, 
con evidente mistificazione, al lavoro in genere.17 Così come proviene 
sempre dall’ambito dei lavori creativi e intellettuali, la retorica affettiva e 

                                                 
tredici sessioni di cui la maggior parte all’interno del Teatro Valle Occupato (a partire 
dal 2012), ma è stata ospitata anche dal festival Arti Vive di Soliera (Modena) e dopo 
lo sgombero del 2014, dal C.A.F.T. e a Spintime.Lab (Roma). 

16 M. Tokumitsu, Il lavoro che ami è una trappola, in «Internazionale», 1042, 2 marzo 
2014, p. 84 (trad. it. di Ead., In the Name of Love, in «Jacobin», 12 January 2014). 

17 Cfr. F. Chicchi, A. Simone, La società della prestazione, Roma, Ediesse, 2017, 
in particolare pp. 62-72; G. De Angelis, Poste in gioco. Lavoro e soggettività tra 
formale e informale, gratuito e remunerato, Tesi di Dottorato in Sociologia, Università 
di Bologna, Ciclo XXVIII, a.a. 2015-2016, p. 67. 
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vocazionale che oggi è sempre più spesso estesa a tutti i campi produttivi. 
Ma come messo in luce ancora da Tokumitsu, l’idea seducente enunciata 
da Steve Jobs ai neolaureati della Stanford University nel 2005, «per fare 
bene il vostro lavoro, l’unico modo è amare quello che fate»,18 che 
parrebbe contenere un elemento di ottimismo democratico, per cui 
ognuno amando il proprio lavoro potrebbe dare un migliore contributo al 
funzionamento della società, nasconde invece una visione 
profondamente differenziale, gerarchica ed elitista dei lavori che valgono 
la pena di essere amati e dei lavoratori davvero in grado di amare il 
proprio lavoro. A uno sguardo più attento l’idea di legare l’affetto al lavoro 
ha infatti implicazioni più sinistre (così come il motto di Amazon, scritto 
sugli ingressi destinati ai lavoratori e stampato sulle loro magliette «Work 
Hard, Have Fun, Make History» quando si ricostruiscono le condizioni 
reali di lavoro dentro i magazzini della multinazionale)19 e nella maggior 
parte dei casi copre la volontà di intensificare i ritmi di lavoro abbassando 
le paghe o incoraggia una cultura dell’autosfruttamento e del “lavoro 
gratuito” come quello svolto ogni giorno da milioni di tirocinanti, il più 
delle volte in vista di una remunerazione solo simbolica in termini di 
prestigio e curriculum.20 E non è quindi un caso, sottolinea Tokumitsu, 
che figure tipiche della «nostra epoca», che «ha visto l’ascesa del 
professore a contratto e dello stagista non retribuito: gente che viene 
persuasa a lavorare per pochi soldi o gratis, se non addirittura in perdita», 
non solo abbondino «in campi socialmente appetibili come la moda, i 
mezzi di informazione e le arti […] settori abituati da tempo a masse di 
dipendenti disposti a lavorare in cambio di moneta sociale anziché di veri 
salari», ma non è neanche «una coincidenza che le industrie cha fanno 
più affidamento su stagisti e tirocinanti – moda, informazione, arti – sono 
anche quelle in cui la presenza femminile è più numerosa».21 

                                                 
18 M. Tokumitsu, Il lavoro che ami è una trappola, cit., p. 82. 
19 Cfr. C. Buquicchio, Se questo è Amazon. Lavoratori ingranaggi della 

«megamacchina», in «L’Unità», 6 dicembre 2013, ripubblicato in «minima&moralia», 
10 dicembre 2013, http://www.minimaetmoralia.it/wp/jean-baptiste-malet-
amazon/ (ultimo accesso: 06/06/ 2018); C. Cadwalladr, Gli schiavi di Babbo Natale, 
in «Internazionale», 1031, 20 dicembre 2013, pp. 37-43 (trad. it. di Ead., My week 
as an Amazon insider, in «The Guardian», 1 December 2013, https://www.theguar-
dian.com/technology/2013/dec/01/week-amazon-insider-feature-treatment-em-
ployees-work, ultimo accesso: 06/06/2018). 

20 G. De Angelis, Poste in gioco, cit., p. 78. 
21 M. Tokumitsu, Il lavoro che ami è una trappola, cit., p. 85: «Le donne 

costituiscono la maggioranza della forza lavoro sottopagata o non retribuita». Infatti, 
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L’esempio dell’attività artistica e intellettuale e specificamente 
della scrittura è poi particolarmente utile, anzi paradigmatico. Come 
notato da Natalie Heinich infatti, essendo vissuta come vocazione, la 
scrittura non è pienamente assimilabile a un lavoro:22 

 
Informare l’atto creativo delle retoriche relative al 
professionismo significherebbe, anzi, disconoscere una delle 
condizioni principali della grammatica vocazionale: lo scrittore 
scriverebbe anche se non fosse pagato, cosa che non 
accetterebbe alcun imprenditore o commerciante.23 

 
Queste le grandi linee di un modello che è stato descritto dalle 

scienze sociali come «società della prestazione»,24 dove il lavoro si fa 
sempre più invisibile e lo sfruttamento sempre più capillare anche 
tramite il dispositivo minorizzante dei “lavoretti” (secondo la logica 
della Gig economy),25 e dove il «confine tra la possibilità 
dell’emancipazione e quella dell’ultimo stadio dell’alienazione si 
perde nella messa al lavoro dell’affetto».26 

                                                 
come evidenzia I. Caleo, re|Play the Commons. Pratiche e immaginazione politica nei 
movimenti culturali per i beni comuni, in «Memorie Geografiche», XIV, 2016, 
Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città, pp. 13-24: p. 15: «questa 
appropriazione di immense quantità di manodopera e di risorse relazionali e 
cognitive trova il suo modello storico» proprio «nel lavoro domestico non retribuito e 
riproduttivo che le donne hanno fornito». 

22 Questo nodo a dire il vero problematico e contraddittorio tra scrittura, vocazione 
e lavoro è ben visibile e operante in un breve passaggio sciasciano: «Qualcuno di questi 
saggi – come, per esempio, le poche pagine su Luciano o quelle sul mito del Vespro – 
mi ci è voluto tanto lavoro, a scriverle, quanto per Il Consiglio d’Egitto o Todo Modo; ma 
spero che i lettori non se ne accorgano. Del resto, parlo di lavoro per approssimazione, 
per convinzione. Scrivere non è mai stato, per me, un lavorare» (L. Sciascia, Cruciverba, 
Torino, Einaudi, 1983, cito dalla quarta di copertina). 

23 N. Heinich, Régime vocationnel et pluriactivité chez les écrivains: une 
perspective compréhensive et ses incompréhensions, in «Socio-logos. Revue de 
l’association française de sociologie», 3, 2008. Cfr. Ead., Être écrivain. Création et 
identité, Paris, La Découverte, 2000. 

24 Cfr. F. Chicchi, A. Simone, La società della prestazione, cit. 
25 G. De Angelis, Gig-economy: se il codice è legge, in «Nuvole, 8 giugno 2018, 

http://www.nuvole.it/wp/02-gig-economy-se-il-codice-e-legge/ (ultimo accesso: 
06/06/2018). 

26 Id., Poste in gioco, cit., p. 80. Cfr. A. Fumagalli, C. Morini, La vita messa a lavoro: 
verso una teoria del valore-vita. Il caso del valore affetto, in «Sociologia del Lavoro», 
115, 2009. 
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II. Centralità della scrittura, della parola, del corpo ne La Merda 
«Dire di un libro, cioè di uno scritto, come fa Flaubert, che “è 

scritto”, non è affatto una tautologia».27 Ceresoli preferisce riferirsi a 
La Merda in quanto testo con un lessico specifico, utilizzando ad 
esempio il termine scrittura (usato come un sostantivo deverbale)28 o 
altrove partitura poetica o musicale.29 L’uso di sostantivi simili pone 
l’accento sull’azione e sul carattere dinamico e plastico più che 
sull’“oggetto” finito ed è sintomatico di una poetica fondata sul 
carattere processuale della scrittura e sull’interesse per la sua 
“esecuzione” dal vivo, che elegge quindi la scena come mezzo di 
diffusione anche per le sue possibilità comunicative, per l’apertura a 
un pubblico più ampio, con cui ingaggiare un confronto diretto 
(esigenze rispetto alle quali la forma libro comporterebbe 
un’insufficienza potenziale). L’attenzione portata alla musica e al canto 
(da cui si mutuano i termini tecnici utilizzati nei pochi e asciutti 
paratesti: partitura, tempi, semitempo, controtempo), alla scansione 
ritmica e alla metrica del testo va di pari passo con una dimensione di 
oralità e performatività della parola incarnata, assunta come estetica 
a tutto tondo (non a caso il fenomeno della sua prima ricezione è stato 
paragonato a più riprese a un «concerto rock»).30 Tutti elementi di una 
poetica che si ritroveranno appunto nell’esperimento di Rabbia. 

Ceresoli ha dichiarato a più riprese che nonostante La Merda abbia 
come spinta propulsiva la volontà di districarsi da quel «totalitarismo 
[…] capace di uccidere con dolcezza», preconizzato da Pasolini 
«all’affacciarsi della società dei consumi», non si tratta tuttavia di 

                                                 
27 P. Bourdieu, Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario [1992], 

Milano, il Saggiatore, 2005, p. 158. 
28 «Cristian Ceresoli è uno scrittore. La sua scrittura d’esordio è La Merda», in 

«Cristian Ceresoli», http://www.cristianceresoli.it/bio/ (ultimo accesso: 06/06/2018). 
29 E forse sarebbe opportuno trattare questo testo, che si appropria una tecnica 

romanzesca di forte impronta lirica, proprio come un testo poetico o musicale. La 
scelta tecnica del monologo interiore si rivela non inerziale rispetto ai precedenti 
novecenteschi, come nell’utilizzo peculiare di inserti dialogici in cui gli altri 
personaggi parlano direttamente tramite le diverse “maschere vocali”, nei 
procedimenti allocutivi, nella scelta di una protagonista di età imprecisata che 
tuttavia conserva una fragilità adolescenziale, in una tendenza al realismo spesso 
deviata, in una sorta di delirio, da una deformazione lirica o grottesca, come nel finale 
o nei tre simmetrici crescendo che strutturalmente compongono il testo. 

30 Cfr. E. Fuochi, Parola nuda e parola rituale, cit. 
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un’opera politica.31 Semmai lo strumento rivendicato è quello della 
poesia. La «partitura poetica» de La Merda «nasce così dalla carne e 
alla carne ritorna, pur dentro a una rigidissima confezione estetica. 
Applausi obbligatori».32 Queste righe premesse alla prima edizione 
sembrano evocare per l’oggetto testuale un’ambigua nozione di 
prodotto e fare il verso all’unanimismo finto dei programmi televisivi e 
quindi sfidare l’idea stessa (in quanto paradigma antropologico) di una 
platea fatta di spettatori (nel paratesto il pubblico è infatti chiamato 
con precisa intenzione «l’umanità»).33 Richiamando una problematica 
idea di merce il testo si propone al contempo come cibo e come critica: 
l’imballaggio, la carne, non possono che ricordare la logica del 
supermercato pur entrando però in risonanza con La Merda del titolo;34 
lo spettacolo è anche definito un «banchetto», in cui «la femmina» (con 
enfasi sull’animalità) si offre in pasto e viene «sbranata».35 La 
semantica sacrificale è poi centrale anche nella parabola della 
protagonista. E gli ostacoli che intralciano la volontà di “arrivare” della 
protagonista, primo fra tutti il «problema delle cosce»,36 possono 
essere risolti, parodiando la logica e la retorica del “sacrificio” 
necessario, che qui consiste però nell’infilzarsi di elettrodi per 

                                                 
31 C. Ceresoli, La Merda [2012], cit., n.p.: «La Merda ha come spinta propulsiva il 

disperato tentativo di districarsi da un pantano o fango, ultimi prodotti di quel 
genocidio culturale di cui scrisse e parlò Pierpaolo Pasolini all’affacciarsi della 
società dei consumi. Quel totalitarismo, secondo Pasolini, ancor più duro di quello 
fascista poiché capace di annientarci con dolcezza». 

32 Ivi, n.p. 
33 Ivi, p. 7. 
34 In questo senso è interessante il parallelo possibile tra il titolo La Merda, 

l’ultima parte del testo, l’immagine provocatoria dell’opera e del corpo come 
prodotto alimentare e alcune considerazioni di F. Orlando, Gli oggetti desueti nelle 
immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori 
nascosti, Torino, Einaudi, 1993, p. 20: «Chiamare antimerci le immagini letterarie di 
cose inutili o nocive, significa tornare a riferirle virtualmente agli escrementi – al 
meno mercificabile degli scarti. […] Se per noi la letteratura, come sede di ritorno del 
represso morale e fors’anche razionale, poteva ben dirsi uno spazio riservato al 
demonio, come sede di un ritorno del represso antifunzionale potrà pure dirsi uno 
spazio concesso agli escrementi. Uno spazio più profondamente ambiguo non solo 
del ripostiglio del ciarpame, ma anche della immane raccolta di antimerci o della 
riserva di flora e fauna selvaggia: qualche volta un immaginario ricettacolo dell’oro 
che era già stato merda, qualche volta un immaginario deposito della merda che era 
già stata oro». 

35 C. Ceresoli, La Merda [2012], cit., n.p. 
36 Ivi, p. 22. 
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dimagrire e nel «mangiare i cazzi»37 di quelli che contano. A indicare il 
nervo scoperto e indicibile dell’imposizione di una violenza maschile 
“naturalizzata” (come nelle immagini distopiche, ricorrenti nel 
monologo, degli animali marini e degli acquari) davanti a cui alla 
donna, secondo un senso comune neanche troppo caricaturato, non 
resta altro da fare che «abituarsi».38 

Nel testo questo immaginario non è oggetto di una denuncia 
esplicita, ma l’autore si serve di un linguaggio che utilizza 
sapientemente la risorsa poetica del mettersi in contraddizione da 
solo, in una sofisticata risemantizzazione del linguaggio quotidiano. La 
centralità della parola, la potenza espressiva, fanno pensare a un 
superamento o momentanea sospensione delle poetiche 
postmoderne dell’ironia e del limite della parola come scacco 
insormontabile e indicibilità del mondo. Ma l’impegno resta 
necessariamente fuori dall’opera, che deve porsi, come mostrano 
bene le reazioni diversissime del pubblico, in modo ambiguo e 
polisemico. 

 
III. Il mestiere di scrivere e l’esperienza di Rabbia 
Dopo un inizio difficile per La Merda, lo spettacolo, scritto e prodotto 

con pochissimi mezzi, viene tradotto in inglese e portato nel 2012 al 
Fringe Festival di Edinburgo, dove Gallerano vince il premio «The Stage 
for acting excelllence» e Ceresoli il «Fringe First award for writing 
excellence». La consacrazione al maggiore evento europeo dedicato al 
teatro apre una nuova fase, con l’arrivo di un grande producer del 
calibro di Richard Jordan e l’inizio di una tournée mondiale tutt’ora in 
corso dopo sette anni.39 Lo spettacolo gira anche per la penisola, dove 

                                                 
37 Ivi, p. 23. 
38 Ivi, p. 12: «e mi fa schifo, ma io mi abituo»; ivi, p. 18: «e io mi abbasso, gli slaccio 

la cerniera e poi mi abituo»; ivi, p. 30: «E non mi fa più schifo. No. Non mi fa più schifo 
niente». In questo nodo risiede uno degli elementi più dirompenti del testo, dove ad 
essere additato, fino alla fulminante sentenza su cui si chiude il monologo, «IL SESSO 
MASCHILE LA NOSTRA BANDIERA», è il sessismo fondativo della Nazione (il testo è 
costellato di riferimenti al patriottismo e a una retorica resistenziale svuotata di 
senso) e tutta la costruzione identitaria collettiva fatta a immagine di “maschio”, o 
meglio di un’idea di maschio o di una sineddoche dello stesso che è «il Cazzo», nella 
sua declinazione erettile e stupratoria, ovvero fascista e totalitaria. 

39 Sul sito dello scrittore si può consultare un elenco completo di tutte le date e 
le tappe passate e a venire: http://www.cristianceresoli.it/tour/ (ultimo accesso: 
06/06/2018). Cfr. anche le mappe sintetiche degli spostamenti dello spettacolo 
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i due artisti sono chiamati anche da chi in un primo momento aveva 
chiuso loro le porte, ma scelgono comunque di attraversare i luoghi più 
disparati: da teatri storici come il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro 
Puccini di Firenze o il Teatro Stabile di Bolzano a sale da concerto come 
l’Auditorium-Parco della Musica di Roma, ai palazzetti sportivi e spazi 
e teatri occupati proprio negli stessi anni, come Macao a Milano, Il 
Teatro Coppola di Catania e il Teatro Valle di Roma. È soprattutto 
tramite l’incontro con il Teatro Valle (dove La Merda va in scena sia 
prima che dopo i riconoscimenti del Fringe) che matura l’impegno 
verso (altre) nuove scritture con il progetto di Rabbia. 

L’esperienza stessa dell’occupazione è stata letta come tentativo di 
vivere la precarietà come immanenza e possibilità di spostare i confini 
del possibile, nel riappropriamento di spazi e pratiche artistiche e di 
autogoverno del teatro e dei lavoratori dello spettacolo.40 In questo 
senso la frase «Com’è triste la prudenza» scritta dagli occupanti sullo 
striscione lasciato appeso ai palchetti del teatro, può sintetizzare bene 
la vicenda nata come una protesta e una denuncia contro i tagli alla 
cultura e la svendita del patrimonio artistico ai privati, che diventa un 
processo istituente, benché precario, durato più di tre anni. Il fatto 
stesso di rivendicare dignità e diritti per le professioni di artisti e tecnici 
facendo arte, costruendovi intorno partecipazione e aggregazione, 
nell’ottica di una restituzione dei beni comuni (commons), ma anche 
del “fare comune” (commoning) alla cittadinanza,41 ha rappresentato 

                                                 
(fino al 2016) che accompagnano l’articolo di L. Mariani, Il dramma dell’umiliazione, 
cit., pp. 68, 69. Interessante a questo proposito il legame stabilito da M. Jansen, 
Precarity on Stage, cit, p. 90, tra il fenomeno dell’emigrazione giovanile “forzata” che 
riguarda un numero crescente di cittadini italiani (brain drop), la retorica neoliberista 
della mobilità e i movimenti dello spettacolo nell’ininterrotta tournée internazionale 
di contro a condizioni sempre più diffuse tra precari giovani e meno giovani di 
«immobilità, attesa, e persino fissità». 

40 M. Jansen, Il lavoro culturale di «Teatro Valle Occupato»: come abitare la crisi, 
in S. Contarini, M. Jansen e S. Ricciardi (a cura di), Le culture del precariato. Pensiero, 
azione, narrazione, Verona, Ombre Corte, 2015. Cfr. F. Giardini, U. Mattei, R. 
Spregelburd, «Teatro Valle Occupato». La rivolta culturale dei beni comuni, Roma, 
DeriveApprodi, 2012; C. Belingardi, I. Caleo, F. Giardini, I. Pinto, Spatial Struggles: 
Teatro Valle Occupato and the (right to the) city, in «openDemocracy», 24 February 
2014, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/chiara-belingardi-ilenia-
caleo-federica-giardini-isabella-pinto/spatial-struggles (ultimo accesso: 06/06/2018). 

41 Su commons e commoning cfr. I. Caleo, re|Play the Commons, cit., in particolare 
pp. 13-14; D. Harvey, Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy 
Wall Street, Milano, il Saggiatore, 2013; A. Borchi, «Teatro Valle Occupato»: 
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un gesto politico dirompente, costituendo anche una proposta teorica 
e pratica rispetto alla «sottrazione di credito sociale alla letteratura e 
(in misura variabile) a tutte le discipline umanistiche, a tutte le attività 
artistiche»42 che sembra segnare questi anni. 

Rabbia, insieme al laboratorio di scrittura permanente «Crisi» 
guidato da Fausto Paravidino,43 può essere considerato come un 
tentativo di risposta, con i mezzi dell’impegno verso le nuove scritture e 
dall’interno del «Teatro Valle Occupato», alla situazione della politica 
culturale in Italia dominata negli ultimi decenni da definanziamento, 
privatizzazione dei servizi e strategie sempre più volte al profitto, in 
un’economia di sopravvivenza, basata essenzialmente sulla tutela e la 
conservazione del patrimonio esistente.44 Il progetto prosegue l’ideale 
estetico e la poetica maturati attraverso l’esperienza de La Merda nella 
collaborazione tra autore e interprete, fondandosi su una stretta 
solidarietà tra scrittura e performance, ma anche l’obiettivo da quella 
raggiunto, di «un’opera artistica fatta e prodotta con artisti e tecnici 
pagati il giusto, con la dovuta cura di tutti gli aspetti».45«In un’epoca in 
cui il capitale simbolico della parola specificamente letteraria è eroso 
all’osso», Rabbia costruisce a partire da uno spazio, «Il Teatro Valle 
Occupato»: 

 
il progetto di produzione di una scrittura che continuamente 
genera altre scritture: dove per scritture si intende costruire 
opere artistiche (almeno inizialmente) senza vincoli formali; dove 
la ricerca estetica ha una ricaduta in termini di produzione, di 

                                                 
protesting, occupying and making art in contemporary Italy, in «Research in Drama 
Education: The Journal of Applied Theatre and Performance», I, 2017, pp. 126-127. 
Per la riflessione giuridica e filosofica sui beni comuni cfr. U. Mattei, Beni comuni. Un 
manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011; F. Giardini, Beni comuni, una materia viva, in 
Dire fare pensare il presente, a cura di Laboratorio Verlan, Macerata, Quodlibet, 2011. 

42 P. Pellini, Lo scrittore come intellettuale. Dall’affaire Dreyfus all’affaire Saviano: 
modelli e stereotipi, in «Allegoria», 63, 2011, p. 146. 

43 Ma cfr. alla voce “scritture” del Progetto artistico per un futuro Teatro Valle, in 
«Teatro Valle Occupato», http://www.teatrovalleoccupato.it/progetto-artistico-per-
un-futuro-teatro-valle (ultimo accesso: 06/06/2018). 

44 Cfr. A. Borchi, «Teatro Valle Occupato», cit., pp. 126-129. Rabbia è «La 
conseguenza di una serie di tentativi per costruire, nella pratica, dentro un paesaggio 
depresso e impossibile, qualcosa di possibile», dalla pagina web del progetto, 
http://www.teatrovalleoccupato.it/rabbia-production (ultimo accesso: 06/06/2018). 

45 Cito le parole di C. Ceresoli da L. Mariani, Il dramma dell’umiliazione, cit., p. 86. 
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concrete possibilità di realizzazione, di riconoscimento del lavoro 
svolto di chi è coinvolto. E viceversa.46 

 
I punti cardine sono quindi l’assenza di qualsivoglia indicazione e 

limitazione di forma e di tema, l’apertura a scritture, quindi, pur ancora 
fragili, frammentarie, non necessariamente strutturate né strutturabili 
come testi teatrali, ma passibili di essere letti da più voci, e da portare 
subito su un banco di prova, tramite la lettura collettiva incarnata dagli 
attori. Rispetto a scuole o corsi di scrittura creativa risaltano 
immediatamente fondamentali differenze di approccio e fini, grazie 
anche alla disponibilità di un luogo e un contesto eccezionali come 
quello dell’occupazione. La partecipazione è gratuita e aperta (ma si 
pensano e si praticano la sostenibilità e la retribuzione tramite 
l’autofinanziamento e le aperture alla cittadinanza); di continuo le 
persone possono unirsi ai lavori in corso, assistere, leggere, 
andarsene.47 C’è osmosi tra chi fa e chi guarda, chi scrive e chi legge o 
è chiamato a interpretare.48 Lo scopo è dare spazio e continuità a 
queste nuove scritture che faticano ad esistere in un contesto 
giustamente percepito come desertificato dal punto di vista della 
produzione culturale, portandole verso un pubblico non più annoiato, 
secondo un’esigenza forte di spezzare l’autoreferenzialità sia del 
teatro che della letteratura. Con l'obiettivo pratico quindi di permettere 
a questi nuovi testi di essere ultimati e quindi presentati, attraverso 
letture, mise en éspace o nel montaggio delle scritture in lavorazione 

                                                 
46 Cito dalla pagina web del progetto, http://www.teatrovalleoccupato.it/rabbia-

production (ultimo accesso: 06/06/2018). 
47 Cfr. I. Caleo, re|Play the Commons, cit., pp. 17-18: «Una delle strategie di 

risposta che le lotte hanno elaborato è stata di iniziare a parlare di beni comuni 
produttivi. Ricollocare al centro la produzione e potenziare le reti fino a creare vere e 
proprie infrastrutture di scambio: così si possono attivare dispositivi di reddito e di 
redistribuzione, ispirati non alla sussistenza o alla remunerazione, ma alla 
sperimentazione di nuovi modelli». 

48 Si veda la testimonianza di M. Jansen, Il lavoro culturale di «Teatro Valle 
Occupato», cit., p. 88: «Dei laboratori Crisi e Rabbia si possono vedere dei brani su 
YouTube e sul sito di Teatro Valle Occupato. Ciò che colpisce è l’ibridismo dello 
spettacolo, a metà tra scrittura in corso, prova e recita, e condivisione di momenti di 
esperienza emotiva e di convivenza». Cfr. A. Pocosgnich, Rabbia: generare scritture 
al Teatro Valle Occupato, in «Teatro e Critica», 22 luglio 2014, http://www. 
teatroecritica.net/2014/07/rabbia-teatro-valle-occupato-drammaturgia/ (ultimo 
accesso: 06/06/2018). 
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chiamato Orgia delle scritture, ma anche con l’obiettivo di una fucina 
permanente di idee e di nuove produzioni.49 

Se nelle parole della protagonista de La Merda il lavoro non si 
presenta tanto nei tratti emancipativi di un’aspirazione a un 
inveramento della persona tramite l’esercizio di un mestiere, quanto 
piuttosto come possibilità di accesso ad uno status privilegiato, una 
fuga dall’anonimato crescente tramite un delirio di riconoscimento 
televisivo, l’esperienza di Rabbia può essere letta come una sorta di 
rovescio della trama del monologo. All’interno del contesto del «Teatro 
Valle Occupato», la condizione di precarietà e impotenza da cui la 
pièce si generava viene rivoltata in un’economia di mezzi, che consiste 
innanzitutto nel rimettere al centro una dimensione quasi artigianale, 
di «mestiere», partendo proprio dalla ricerca delle potenzialità piene 
dello scrivere. Il lavoro della letteratura non è solo un lavoro 
intellettuale e chi scrive non è sempre solo. 

 

                                                 
49 Il lavoro anche lessicale di invenzione, nella nominazione del progetto e delle 

sue componenti (cantera, orgia delle scritture, ecc.) fa anch'esso parte di una più 
ampia riflessione sui linguaggi condotta all’interno del «Teatro Valle Occupato». Su 
questo punto cfr. I. Caleo, re|Play the Commons, cit., p. 20. 



 
 

 
 
 

Lavoro e letteratura tra 
libertà e servitù 

Un percorso 
 

Andrea Cavazzini 
 

 

 
 
 
Il tema «Lavoro e letteratura» fa parte di una costellazione 

complessa fin dall’inizio. Nel sistema topico delle pratiche umane 
sviluppatosi nella modernità – diciamo tra il XVIII secolo e la fine del 
Novecento – entrambi questi termini sono portatori di una tensione, o 
forse di una contraddizione, che è quella tra libertà e necessità, tra 
autenticità e alienazione, tra autonomia e eteronomia. Impossibile qui 
ricostruire tale costellazione nel dettaglio e nel suo divenire, che 
comporterebbe lo studio approfondito di figure quali Adorno, Barthes, 
Bataille, Simone Weil (per restare al Novecento). Ci basterà delinearne 
le tensioni tematiche e concettuali. 

Ricordiamo in ogni caso che un punto di arrivo, o comunque un 
vertice di intensità, di questa problematica è il testo di Franco Fortini, 
Opus servile, dei primi anni Novanta del ventesimo secolo, in cui 
l’attività letteraria è categorizzata attraverso l’assiomatica del lavoro 
fornita da Hegel nella “dialettica del servo e del padrone”. È 
chiaramente a partire da questa categorizzazione, che implica una 
discussione dei generi letterari e del loro rapporto con il tempo e il 
linguaggio, che sarebbe possibile ricostruire le figure del tema «Lavoro 
e letteratura» negli autori citati e in quanti ne sviluppano oggi la 
problematica (due tra tutti: Jacques Rancière e Giorgio Agamben). 
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I. Duplicità del lavoro 
La parola “lavoro” fa parte del nostro discorso politico quotidiano. 

Ma parliamo veramente della stessa cosa, e della stessa nozione, nei 
discorsi dei teorici post-marxisti sul potenziale emancipatore del 
“lavoro immateriale”, nelle mobilitazioni contro la precarietà e misure 
quali l’infausto jobs act, nella constatazione che un numero crescente 
di persone sono escluse dal lavoro nei paesi “sviluppati”, nella 
rivendicazione da parte dei migranti di accedere a dei lavori regolari? 

La parola “lavoro” circola in tutti questi discorsi articolandosi alla 
descrizione di fenomeni tecnologici, giuridici, sociologici – 
informatizzazione, uberizzazione, precariato – e a delle rivendicazioni 
salariali e normative che riguardano degli statuti determinati 
(precarietà, disoccupazione, declassamento, illegalità…). 

Ma questa parola è davvero sufficiente per esprimere una struttura 
coerente in grado di connettere tutti questi fenomeni, queste analisi, 
queste richieste e questi rifiuti? E soprattutto: è suscettibile di 
oltrepassare la semplice descrizione per collegare questa (ipotetica) 
struttura coerente a qualche orientamento etico e politico univoco? 

Forse l’evocazione attuale del “lavoro” in tutte queste accezioni non 
rinvia solo ad una molteplicità non-totalizzabile di sistemi di 
riferimento che mettono in causa dei significati cognitivi e pratici 
ciascuna volta diversi, ma anche ad una discordanza dei tempi, la 
quale fa sì che nel presente persistano e insistano le vestigia di tempi 
altri, e che nelle parole da noi oggi impiegate risuonino dei discorsi, 
delle nozioni, degli affetti e dei gesti divenuti estranei e opachi, un 
tempo parti di un tutto coerente sostenuto da una struttura oggi 
scomparsa, ma le cui tracce, mischiate alle forme del presente, 
continuano ad evocarla sottoforma di un’esistenza inattuale. 

Tale è il caso del “lavoro”, il cui presente contiene, ma sottoforma 
di sintomo, il campo dei significati che tale parola ha implicato a partire 
dall’Ottocento e che sono divenuti oggi ineffettuali dopo la crisi e la 
caduta del movimento comunista. Come ricorda Jacques Rancière: 

 
Ciò che sorge in quel momento [nel 1850], in particolare 
attraverso lo sviluppo di tutta la rete delle associazioni operaie, è 
l’idea che il lavoro costituisce un mondo comune, l’immensa 
struttura orizzontale di un sistema di produzione e di scambio 
che può funzionare da solo e senza gerarchia. 
È questa visione di un avvenire in cui i rapporti mediati dalle 
astrazioni della moneta e della merce sarebbero (ri)divenuti dei 
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rapporti diretti tra gli uomini produttori che ha sostenuto lo 
sviluppo dei vari socialismi.1 

 
Secondo Rancière, un tale statuto del lavoro è oggi inesistente: 
 

Questa evidenza del lavoro come mondo comune già presente, 
pronto a riappropriarsi di ciò che era alienato nei rapporti 
mercantili e nelle strutture statali, è scomparso nell’universo 
contemporaneo del capitale finanziario, dell’industria 
delocalizzata e dell’estensione del precariato che è anche un 
universo in cui la mediazione capitalista e statale è onnipresente. 
E, in fondo, la famosa “loi travail”2 era una dichiarazione di 
obsolescenza definitiva del lavoro come mondo comune. Certi 
rispondono a tutto ciò con delle rodomontate sulla fine delle 
illusioni del lavoro e del valore-lavoro. Altri vi vedono il segno che 
mostra come la vita intera, e non più la forza-lavoro, è ormai 
mobilitata dal capitalismo post-fordista e ne deducono 
l’emergenza di un movimento “bio-politico”, un movimento della 
vita stessa che succede al classico movimento operaio. Ma gli 
animatori delle proteste della primavera 2016 vi hanno 
riconosciuto spontaneamente un’altra cosa: la dichiarazione 
ufficiale che oramai, nelle nostre società avanzate, il lavoro non 
aveva più ragione di fare comunità, che non doveva più essere 
altro all’infuori del modo in cui ogni individuo gestisce il proprio 
“capitale umano”.3 

 
II. Lavoro e “spirito” 
La diagnosi di Jacques Rancière è indubbiamente pertinente. 

Tuttavia, è forse possibile sfumare un po’ il suo profilo del lavoro 
nell’Ottocento. Poiché il secolo che vede la nascita dei socialismi, ma 
anche il dispiegamento della filosofia classica tedesca, ha pensato il 
lavoro in modo coerente, ma dialetticamente contraddittorio, quale si 
esprime nel mito filosofico del Signore e del Servo nella 
Fenomenologia dello Spirito (1807),4 l’opera che inaugura – e forse 

                                                 
1 J. Rancière, En quel temps vivons-nous? Entretien avec Eric Hazan, Paris, La 

Fabrique, 2017, p. 20. Qui e in seguito la traduzione è mia. 
2 Legge affine al jobs act presentata dal governo socialista francese nel 2016 e 

oggetto di imponenti proteste [A.C.]. 
3 J. Rancière, En quel temps vivons-nous?, cit., pp. 20-21. 
4 F. Fortini, Opus servile, in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, 

Mondadori, 2003, p. 1644. 
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riassume per anticipazione – i problemi essenziali della modernità 
pienamente dispiegata. Qui, il lavoro appare come il campo di una 
tensione, in cui la costruzione da parte del genere umano della sua 
libertà e della sua coscienza, l’appropriazione delle sue forze 
immanenti, sono sempre-già prese in una zona d’indiscernibilità tra la 
perdita radicale del senso e la vita autentica. 

Nell’Ottocento, emerge l’idea che il lavoro è una realtà 
strutturalmente duplice: da un lato, esso è il luogo dello sfruttamento, 
della subordinazione e della pena; dall’altro, esso rappresenta una 
pratica di costituzione di un mondo comune libero da ogni necessità 
esteriore. Il lavoro incarna la disumanizzazione degli uomini 
sottomessi all’espropriazione e all’esaurimento delle loro forze fisiche 
ed intellettuali, ma anche l’umanizzazione del mondo che le forze 
collettive dei produttori istituiscono e riproducono. 

Nel lavoro, l’attività e i poteri dell’uomo sono incorporati a delle 
finalità esterne, affetti da una divisione radicale tra coloro che dirigono 
e godono, da un alto, e, dall’altro, coloro che eseguono; ma il lavoro è 
anche la condizione alla quale i lavoratori possono acquisire 
un’esperienza e un sapere, una padronanza del mondo e delle loro 
forze proprie attraverso il confronto con la necessità. 

I lavoratori tendono a ridursi alla condizione dello strumento o 
dell’animale, ad un’esistenza totalmente eteronoma e strumentale; 
ma fanno anche l’esperienza della socialità e della condivisione della 
vita e del pensiero con i loro compagni – comunicazione e comunione. 
Infine, nel mentre che i loro gesti sono sottomessi ai fini e alle volontà 
dei loro padroni, essi possono fare l’esperienza della finalità e 
dell’autonomia, del potere di dare una forma alla materia e ai loro 
propri gesti. 

In questa esperienza moderna, il lavoro è indissociabilmente 
un’azione necessitata e una pratica della libertà, una forma d’esistenza 
“minorata” e un’appropriazione di sé e del mondo, un’esposizione alla 
necessità e alla violenza cieche e un’arte di vivere. Così, il lavoro 
diventa il luogo in cui delle gerarchie e delle diseguaglianze 
immemorabili si rovesciano le une nelle altre e si trasformano nei loro 
contrari, ma anche il campo in cui le tensioni che attraversano la 
specie umana si accentuano fino alla separazione radicale tra 
differenti forme e generi di umanità. 

Da un lato, la necessità e la passività immanenti al lavoro rinviano 
al ritmo dell’esistenza pre-umana, alla semplice riproduzione naturale 
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aldiquà dell’antropogenesi; dall’altro, il lavoro in quanto progetto, 
libertà e finalità immanenti allude ad uno spazio che si apre aldilà del 
lavoro stesso, ma anche della condizione umana ordinaria. Ecco 
perché l’immagine del lavoro è inseparabile tanto dal suo aldiquà, che 
è la semplice natura, che dal suo aldilà il quale coincide, nella topica 
moderna delle pratiche umane, con l’attività artistica. 

Da qui viene il legame che unisce la pratica estetica e il comunismo 
in quanto progetto fondato ad un tempo sul “mondo comune” 
prefigurato dal lavoro e sulla critica della non-libertà del lavoratore: 

 
La rivoluzione “umana” opposta dal giovane Marx alla rivoluzione 
politica riprendeva il nocciolo dell’idea schilleriana 
dell’educazione estetica, che legava la libertà e l’uguaglianza 
all’abolizione non solo della divisione del lavoro, ma anche della 
separazione tra i fini di un’attività e i suoi mezzi […]. La critica 
sociale è nata sul terreno della rivoluzione estetica. Essa è nata 
come rifiuto della separazione che consegna alcuni al mondo 
dell’utilità ed altri al mondo dei godimenti disinteressati.5 

 
Ma se il lavoro deve la sua centralità politica alla tensione che esso 

istituisce tra necessità e libertà, tra mezzi e fini, diventa possibile 
misurare a che punto le critiche sociali contemporanee evocate da 
Rancière rappresentino un regresso rispetto a Marx o a Hegel. Poiché 
per esse la “rivoluzione” finisce per essere identificata, da un lato, con 
la semplice attività vitale immediata disgiunta da qualsiasi finalità e da 
ogni distanza presa rispetto all’immediatezza attraverso un progetto; 
e, dall’altro, con un’attività “immateriale” supposta essere 
immediatamente ed intrinsecamente libera da ogni costrizione, da 
ogni sforzo penoso e da ogni pesantezza di una materia ad un tempo 
vulnerabile e indocile. In queste due immagini contemporanee del 
lavoro – la “vita” e l’“immateriale” – che strutturano dei discorsi 
“critici” incapaci di articolarsi all’esperienza ordinaria di un lavoro 
ridotto a precarietà e a gestione delle risorse umane, divengono 
manifesti il crollo della sintesi socialista o comunista moderna e la sua 
sostituzione con un campo di separazioni in cui la costituzione di un 
mondo comune nel seno stesso della pena e dell’eteronomie è 
rimpiazzata dalle distanza abissali e quasi biologiche tra gli esseri e le 
esistenze. 

                                                 
5 J. Rancière, En quel temps vivons-nous?, cit., pp. 45-46. 
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Da questo limite adialettico mi sembra non andare esente la 
posizione – ben più ricca e fondata su una ben miglior conoscenza 
delle realtà sociali e professionali – di Sergio Bologna: 

 
Il lavoro intellettuale retribuito è cessione a titolo oneroso di 
competenze, non è lavoro di conoscenza, tant’è vero che dopo 
avere fornito servizi competenti non ci sentiamo per niente 
arricchiti del nostro bagaglio di conoscenze. Abbiamo arricchito 
il nostro savoir faire, è una cosa diversa, ci siamo meglio 
attrezzati per erogare lo stesso servizio con minore sforzo, così 
come l’operaio dopo avere ripetuto lo stesso movimento per 
cento volte impara a farlo in modo da strappare del tempo per 
una sigaretta a parità di output. Ma questa situazione che è tipica 
dello skill non rientra nella sfera del lavoro di conoscenza che per 
sua natura è un lavoro extramercato, svincolato da un prodotto 
specifico o anche dal “produrre”, è molto più legato 
all’“inventare”, all’“innovare”, a rompere gli schemi, a “liberare” 
e a liberarci. Conoscenza e libertà sono due termini inscindibili, 
che si possono esprimere anche con una sola espressione 
“libertà di pensiero”, qualcosa che rimanda all’infinito. Lo skill 
invece è sempre circoscritto a qualcosa di finito e quasi di 
cogente com’è caratteristico di tutte le attività di prestazione 
conto terzi, ha libertà limitata, è strumentale a un rapporto di 
dipendenza. Inoltre, la sfera della conoscenza non è mai 
“specialistica” mentre la competenza deve esserlo. La 
conoscenza quindi è innervata nella trasformazione sociale ed è 
per sua natura incompatibile con una mercificazione, non rientra 
nel classico ciclo marxiano denaro-merce-denaro, è un prodotto 
del volontariato. Parlare di “lavoro di conoscenza” pertanto non 
è del tutto corretto, il termine “lavoro” dovrebbe sempre essere 
associato all’idea del lavoro come merce scambiabile con 
denaro.6 

 
La distinzione proposta da Bologna tra attività intellettuale e 

semplici skills mi pare essere del tutto pertinente. Ma perché rifiutare 
la qualifica di “lavoro” all’attività “libera”? Non si finisce anche in 

                                                 
6 S. Bologna, Conoscenza, cultura, competenza. Un contributo alla discussione su 

come difendere il valore del lavoro intellettuale e creativo, intervento alla 
manifestazione «Libri come», Roma, 11 marzo 2012, in «UniNomade», http://www. 
uninomade.org/wp/wp-content/uploads/2012/03/11_marzo4-1.pdf (ultimo accesso: 
08/06/2018). 
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questo caso per sacrificare la duplicità della nozione di “lavoro”, che è 
lungi, nell’ottica dell’analisi marxiana, dal rappresentare solo la 
maledizione dell’eteronomia? E soprattutto, non si finisce così per 
sottrarre all’attività “spirituale” libera – quindi anche all’attività 
artistica che ne è in qualche misura il simbolo e la vetta – ogni rapporto 
con la necessità, la durata e la pena dell’esistenza finita? 

 
III. Duplicità della letteratura 
Se ci volgiamo al secondo termine del rapporto tra lavoro e 

letteratura, troviamo, nella storia delle riflessioni sulla pratica della 
scrittura letteraria, un’oscillazione analoga tra la critica delle 
prestazioni eteronome e l’affermazione dell’attività libera. La 
letteratura (e un discorso analogo potrebbe essere fatto per altre 
forme dello spirito) si pensa, nel contesto della civiltà borghese 
moderna – il cui apogeo è quell’Ottocento che ha visto sorgere la 
comprensione dialettica del lavoro – come presa tra il potere di 
incarnare una modalità del lavoro libero e creatore e la fuga o la 
sottrazione davanti alla predominanza del lavoro alienato. 

Quando il sistema delle attività umane diventa oggetto esplicito di 
una riflessione critica, e di una crisi conclamata, è appunto a questa 
tensione che rivolgono la loro attenzione le teorie critiche della società. 
Così, nel 1911, il giovane Lukács si rivolge ai narratori tedeschi del 
secondo Ottocento, quali Theodor Storm, Gottfried Keller e Theodor 
Fontane, per delineare il profilo di un’idea, e di un’esperienza vitale 
della letteratura intesa come esempio di un “lavoro” autentico, 
portatore di valori etici e di una chance di autorealizzazione personale. 

Nel mondo borghese incarnato da Theodor Storm, «che l’arte fosse 
una cosa compiuta in sé e obbedisse a leggi proprie, non era la 
conseguenza di una violenta evasione dalla vita, ma veniva 
considerato come un fatto naturale poiché ogni lavoro svolto con 
serietà era di per sé giustificato. Poiché l’interesse della comunità, 
verso cui sono dirette tutte le attività umane, esige che il lavoro venga 
svolto come se non avesse altro fine all’infuori di sé e della sua 
perfezione».7 

Nell’esistenza metodica e operosa del Bürger il lavoro conserva i 
suoi aspetti di necessità, metodo, applicazione sistematica – in una 

                                                 
7 G. Lukács, La borghesia e l’”art pour l’art”: Theodor Storm, in Id., L’anima e le 

forme, trad. it. Di S. Bologna, Milano, SE, 1991, p. 93. 
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parola, il suo carattere penoso. Ma il fine immanente che anima di uno 
“spirito” proprio questa pena e questa necessità fa della sua 
esecuzione la condizione di una consistenza etica che oltrepassa 
infinitamente qualunque prestazione semplicemente eteronoma. 
L’attività necessitata è praticata come Beruf, professione-vocazione, e 
pertanto si sublima in Werk, invece di degradarsi nella semplice 
esteriorità dell’Arbeit: 

 
Per il vero borghese la sua professione borghese non è 
occupazione, ma forma di vita, qualcosa che, per così dire, è 
indipendente dal contenuto, qualcosa che determina la cadenza, 
il ritmo, la cornice, in una parola lo stile della vita. Perciò la 
professione borghese incide profondamente in ogni creazione, 
per la misteriosa interazione tra forme di vita ed esperienze di 
vita tipiche.8 

 
La forma di vita borghese comunica segretamente con i valori 

estetici autentici perché la cura metodica e l’applicazione sistematica 
che essa implica convergono con la cura artistica della forma. La 
consistenza etica fonda la consistenza estetica, e la compiutezza 
estetica manifesta la serietà etica: 

 
Professione borghese come forma di esistenza significa 
innanzitutto primato dell’etica nella vita: la vita viene dominata 
da ciò che si ripete sistematicamente, regolarmente, da ciò che 
doverosamente deve ripetersi, da ciò che deve esser fatto senza 
riguardo per quello che piace o non piace. In altre parole: il 
dominio dell’ordine sugli stati d’animo, del duraturo sul 
momentaneo, del lavoro tranquillo sulla genialità nutrita di 
sensazioni.9 

 
Ma questa coerenza tra l’arte e la vita borghese è possibile soltanto 

in una fase “arretrata” della società moderna in cui la prestazione 
professionale non è ancora divenuta completamente eteronoma; in 
cui cioè il borghese è giudice, pastore, assessore, insegnante – 
com’erano Storm, Keller o Eduard Mörike. Allora, la pratica della 
letteratura sembra poter non contraddire il valore immanente di un 
“lavoro” artigianale, certo borghese ma in nessun modo industriale né 

                                                 
8 Ivi, p. 95. 
9 Ibidem. 
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capitalista (se ammettiamo che nel lavoro sottomesso al capitale il fine 
non è la perfezione dell’esecuzione e del risultato, né il senso etico 
dell’esercizio, ma unicamente il criterio esteriore della valorizzazione): 

 
La costanza dell’artigiano: ecco il tratto caratteristico di questi 
esteti, dove esso si lega indissolubilmente e profondamente a 
quell’assetto di vita impostato sul primitivo decoro borghese 
dell’artigiano. La semplice linearità del loro esercizio dell’arte e 
della loro condotta di vita li divide dalla perfezione da ouvrier di 
altri esteti: infatti, anche se la costanza artigianale è stata l’ideale 
di Flaubert, il suo artigianato poté operare solo sul piano 
sentimentale – nel senso schilleriano del termine – solo come 
aspirazione alla semplicità perduta per sempre.10 

 
L’artigianato per Flaubert diventa una metafora, e non più un 

legame tra la pratica delle lettere e l’attività prosaica e quotidiana. 
Poiché quest’ultima, nel mondo borghese che conosce Flaubert, è 
diventata puramente mercantile o burocratica, l’artigianato appare 
non come un principio di continuità che collega il “lavoro” alla 
“letteratura”, ma come il contrario del lavoro, dell’attività economica 
e professionale. 

Flaubert è quindi l’eroe eponimo di un divorzio potenzialmente 
tragico tra la letteratura e il lavoro, tra l’esercizio dell’attività estetica e 
il mondo della prestazione e della pena regolate e quotidiane. È a 
partire dal rifiuto flaubertiano del mondo della borghesia che Sartre 
caratterizza la posizione dello scrittore e dell’artista che, rifiutando 
l’attività alienata, cioè il lavoro nel mondo borghese sviluppato, finisce 
per identificare la pratica estetica al gesto del puro consumo: 

 
Le discrédit où l’on tenait les métiers dans les sociétés 
aristocratiques et guerrières, on le retrouve chez l’écrivain: il ne 
lui suffit pas d’être inutile, comme les courtisans de l’Ancien 
Régime, il veut pouvoir fouler aux pieds le travail utilitaire, casser, 
brûler, détériorer, imiter la désinvolture  […]. Il cultive en lui ces 
impulsions destructrices dont Baudelaire a parlé dans le Vitrier 
[…]. Sa propre vie il n’est pas rare qu’il la considère comme un 
outil à détruire, il la risque en tout cas et joue à perdre […]. La 
perfection dans l’inutile, bien entendu, c’est la beauté. De « l’art 
pour l’art » au symbolisme, en passant par le réalisme et le 

                                                 
10 Ivi, p. 101. 
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Parnasse, toutes les écoles sont d’accord en ceci que l’art est la 
forme la plus élevée de la consommation pure.11 

 
Ma, facendo della letteratura la pura antitesi del lavoro – nel quale 

ormai sono confusi aspetti eterogenei quali la prestazione, la merce, la 
necessità, il mestiere e la professione – è la consistenza dell’opera e 
del soggetto che l’esegue ciò che viene messo in pericolo: 

 
A la limite l’œuvre ne sera tout à fait gratuite que si elle est tout 
à fait inhumaine. Au bout de cela, il y a l’espoir d’une création 
absolue, quintessence du luxe et de la prodigalité, inutilisable en 
ce monde parce qu’elle n’est pas du monde et qu’elle n’en 
rappelle rien […]. L’extrême pointe de cette littérature brillante et 
mortelle, c’est le néant […]: le nouveau spirituel n’a rien de 
positif, il est négation pure et simple du temporel; au Moyen Age 
c’est le temporel qui est l’Inessentiel par rapport à la spiritualité; 
au XIXème siècle l’inverse se produit: le temporel est premier, le 
spirituel est le parasite inessentiel qui le ronge et tente de le 
détruire.12 

 
Si potrebbe sviluppare l’allusione di Sartre al Medioevo ricordando 

la profonda radice protestante delle figure evocate da Lukács: la loro 
ascesi intramondana non è l’annullamento del temporale, ma la sua 
santificazione in quanto luogo dello svolgersi di una vocazione. Il puro 
consumo, al contrario, è un ideale anticapitalistico estremamente 
“cattolico”. 

Se questo quadro delle tensioni interne al rapporto lavoro-
letteratura è pertinente, la vera domanda che tutto questo solleva è la 
seguente: dove si situa oggi la contraddizione tra l’attività libera e 
quella eteronoma? Nel mondo capitalistico odierno l’attività che 
accumula profitto è sempre più svincolata dalla consistenza di una 
professione, di regole e risultati identificabili e distinte dal tempo della 
riproduzione, dello svago e del consumo; d’altra parte, cosa resta 
dell’ideale dell’Opera o della Forma, che esse siano etiche o piuttosto 
assolute, in un mondo in cui lo statuto singolare dell’arte sembra 
essersi dissolto nella generalizzazione industriale dell’“estetico” o del 
“culturale” diffusi? Senza la misura immanente delle pratiche che la 

                                                 
11 J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature?, Paris, Gallimard, 1948, p. 134. 
12 Ivi, p. 136. 
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civiltà moderna ha tentato di stabilire, è ancora possibile reperire una 
contraddizione interna a tali pratiche, invece della loro semplice 
disseminazione e vaghezza di contorni? Bisognerà forse accettare la 
scommessa di Hans-Magnus Enzensberger, secondo la quale 
l’intensità e le tensioni proprie alle ormai dissolte oggettivazioni 
spirituali moderne persistono nella cultura contemporanea, ma in una 
forma diffusa e quasi impercettibile: quella dell’Alka-Seltzer. 
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Fermi! Tanto 
non farete mai centro. 
La Bestia che cercate voi, 
voi ci siete dentro. 
 
Giorgio Caproni, Saggia apostrofe a tutti i 
caccianti 

 
In una relazione di inizio millennio, intitolata L’arte si estingue?, Tito 

Perlini, tra i più acuti interpreti, in Italia, dell’eredità della filosofia 
classica tedesca in quella costellazione di pensiero nota come Scuola 
di Francoforte, si sofferma sul fortunato concetto hegeliano di Ende der 
Kunst, sostenendo che la propria fine – che l’ambigua traduzione di 
matrice crociana ha reso nei termini di “morte” – è esattamente il 
punto da cui l’arte prende le mosse.1 Depurata la tripartizione dell’arte 
in simbolica, classica e romantica da ogni residuo storicistico, l’arte si 
configura per lo studioso triestino come Sehnsucht, come un 
sofferente anelito, come l’afflato nostalgico verso l’armonia degli 
opposti (interno-esterno, intelletto-sensibilità, forma-contenuto, 
immanente-trascendente) di cui l’arte greca classica rappresenterebbe 

                                                 
1 T. Perlini, L’arte si estingue? [2003], in Id., Attraverso il nichilismo. Saggi di teoria 

critica, estetica e letteratura, Torino, Nino Aragno Editore, 2015, p. 676. 



 

 86 

Lu
ca

 B
al

da
ss

ar
re

 
Le

 le
pr

i d
i A

do
rn

o.
 L

et
te

ra
tu

ra
 e

 c
ri

ti
ca

 n
el

la
 s

oc
ie

tà
 d

el
lo

 s
pe

tt
ac

ol
o 

l’ideale compimento. Alla nostalgia del passato tipica della concezione 
reazionaria tardoromantica Perlini contrappone non la nostalgia del 
futuro, il quale in tal modo non sarebbe altro che il prolungamento 
infinito del cattivo stato di cose attuale,2 ma la nostalgia del presente, 
retta dalla lucida e intransigente consapevolezza dell’insanabile 
divario fra essere e dover-essere: ciò che è, sostiene perentorio Perlini 
citando Ernst Bloch, non può essere vero. 

Pensarsi a partire dalla propria fine, dalla propria estinzione 
presuppone perciò la coscienza della propria impossibilità entro lo 
stato di cose sussistente, vale a dire entro quel sistema capitalistico 
che, hegelianamente e marxianamente, tende ad infinitum oltre se 
stesso, ad un continuo e mai pago oltrepassamento dei propri limiti. 
Vivere la propria contraddizione, ovvero la sopravvivenza alla propria 
morte, significa allora per l’arte l’impegno a configurarsi quale 
discorso metaestetico, ovvero a porsi come modello metacritico di 
pensiero: la critica al cattivo esistente – cattivo perché si presenta 
come il contrario di ciò che è, ovvero come mondo conciliato: la sua 
falsità è sinonimo di abusività e, per così dire, di illegittimità al trono – 
si articola come critica immanente, cioè come interna alle stesse 
coordinate dell’opera d’arte. Questa si manifesta quale modello del 
pensiero critico nella misura in cui si presenta, entro la propria 
configurazione, come la critica della propria stessa collusione con la 
realtà reificata. 

Perché, dunque, l’arte come metaestetica? Tito Perlini dedica nel 
1974 due lunghi ma al contempo densi saggi alla critica di Theodor W. 
Adorno all’industria culturale, in cui interpreta le tesi del maestro nei 
termini di una critica all’onnipervasività del kitsch. Lungi dal 
rappresentare una categoria meramente estetologica, questa deborda 
da un ambito prettamente estetico nella misura in cui la stessa 
industria culturale si impone come qualcosa in più che appendice del 

                                                 
2 T. Perlini, Variazioni sul tema del vero nel falso [1972], in Id., Attraverso il 

nichilismo, cit., p. 284: «Il futuro, risolto in positività e non goduto, cessa di essere 
futuro, si presentifica e, trasformandosi in qualcosa d’immediato, viene riassorbito 
da ciò di cui voleva costituire l’alternativa radicale». È opportuno a mio avviso 
precisare però che, se il termine italiano «futuro» indica una unilateralità 
concettuale, derivando dal latino futurus (participio futuro del verbo esse), una 
ulteriore specificazione si rende necessaria in merito ad altre lingue, specificamente 
al tedesco Zukunft, concettualmente più ambiguo poiché, in quanto calco del latino 
ad-ventus, si presta maggiormente a contrastare la presentificazione di ciò che sarà, 
del futuro appunto. 
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sistema tardocapitalistico, fino a connotare la struttura del sistema in 
sé. 

 
I. L’essenza kitsch nell’industria culturale 
Il valore dell’analisi, operata da Tito Perlini, della critica adorniana 

dell’industria culturale risiede nel tentativo di superare la rigida e 
ipostatizzata dicotomia, in voga nella cultura italiana del Secondo 
Novecento, fra progresso e reazione, fra conservatori e progressisti.3 
L’attenzione posta sulla metamorfosi del kitsch di pari passo alla 
trasformazione del concetto di ideologia, vale a dire quale passaggio 
da semplice ornamento e abbellimento della realtà ad 
autogiustificazione dello stesso cattivo reale, colloca indubbiamente 
la figura dell’interprete triestino al fianco di coevi protagonisti del 
pensiero critico post-bellico, basti qui citare, come esempi, Franco 
Fortini – di cui egli apprezzava la critica radicale nei confronti delle 
neo-avanguardie, seppur contestandone l’applicabilità alle 
avanguardie storiche4 – e, oltralpe, Guy Debord col suo La société du 
spectacle. 

Facendo proprie le considerazioni di eredità lukacsiana sulla 
reificazione universale e sul feticismo della merce, Perlini accoglie 
nella sua impostazione teorica la tesi secondo cui il sistema 
tardocapitalistico si sviluppa quale crescente subordinazione della 
cultura al valore di scambio e quindi come progressiva colonizzazione 
del mondo della vita da parte di quel che Herbert Marcuse chiamava 
principio di prestazione. La burocratizzazione del sistema capitalistico, 
che si è imposta nel primo Novecento, ha bloccato il formarsi di una 
coscienza di classe, proletarizzando il ceto medio borghese, ovvero 
estendendo la reificazione dell’esperienza all’intera realtà sociale. È il 

                                                 
3 In sintonia, peraltro, con gli obiettivi dello stesso Adorno: «uno dei compiti 

principali di fronte a cui si trova oggi il pensiero è quello di impiegare tutti gli 
argomenti reazionari contro la cultura occidentale, al servizio dell’illuminismo 
progressivo» (Th.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it. di 
R. Solmi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 229-230). 

4 Cfr. T. Perlini, Avanguardia e mediazione (a proposito di un saggio di Franco 
Fortini) [1967], in Id., Attraverso il nichilismo, cit., pp. 3-20. Su questo punto, in 
particolare sui rapporti fra surrealismo e surrealismo di massa, ritengo però che la 
prospettiva fortiniana sia più vicina a quella di Adorno, come si può evincere da 
Adorno, Minima moralia, cit., p. 272: «il surrealismo tradisce la promesse du 
bonheur, in quanto sacrifica l’apparenza della felicità, mediata da ogni forma 
integrale, al pensiero della sua verità». 



 

 88 

Lu
ca

 B
al

da
ss

ar
re

 
Le

 le
pr

i d
i A

do
rn

o.
 L

et
te

ra
tu

ra
 e

 c
ri

ti
ca

 n
el

la
 s

oc
ie

tà
 d

el
lo

 s
pe

tt
ac

ol
o 

discorso adorniano sulla Verblendungszusammenhang, quel complesso 
sociale di accecamento cui soggiace l’intera totalità sociale nell’epoca 
del tardocapitalismo. Perlini concorda con Adorno nell’indicare, come 
fondamento metafisico del movimento capitalistico, quel principio di 
identità che è compito del pensiero critico – e dell’arte e della 
letteratura come modelli critici – cercare di scardinare. 

L’opera d’arte, la vera opera d’arte è attraversata da quella legge di 
movimento, da quella tensione tra forma e contenuto al centro della 
Teoria Estetica di Adorno, mentre invece la dialettica storica si è 
inceppata fra le maglie delle contraddizioni capitalistiche, oscillando 
fra una positività pietrificata e la sua negazione indeterminata. 
L’insistenza sul principio di identità e sulla necessità di criticarlo – 
necessità imperniata sull’impulso utopico che spinge alla vera 
conciliazione, all’armonia fra particolari e universale – è motivata 
pertanto da una situazione storica in cui l’apparente libertà dei singoli, 
che in piena età borghese sembrava porsi come fondamento del 
sistema capitalistico, cede via via il passo ad una sempre più 
accentuata dipendenza di quelli dal sistema sociale che li sostenta e 
di cui diventano mere funzioni. Non a caso, la centralità dell’opera di 
Kafka come modello critico del tardocapitalismo, affermata da Adorno, 
è condivisa da Perlini. Ad un modello, potremmo dire, interattivo, cioè 
fondato sulla reciproca mediazione tra sfera pubblica e privata, 
subentra un nuovo paradigma dato il quale pubblico e privato si 
rovesciano immediatamente l’uno nell’altro. Il privato rimane privato 
solo in senso negativo, privato della sua sfera privata, della sua 
singolarità: diventa puro esemplare di una totalità che a sua volta non 
è il risultato di un processo di mediazione fra singoli, ma un totem la 
cui funzione risiede in nient’altro che nella sussunzione dei singoli. La 
gerarchia è rigidamente verticistica. 

Merito di Perlini è stato quello di ereditare le feconde intuizioni ed 
elaborazioni di Adorno, la cui lungimiranza è stata senza dubbio 
occasionata dalla contingenza storica dell’esilio e dell’esperienza 
americana, in un’epoca in cui in Italia l’avvento e l’espansione 
dell’industria culturale era salutato come manna dal cielo.5 La teoria 
del rovesciamento del mezzo in fine è presente sin dai primi lavori di 
Adorno, tanto che Perlini contesta l’impostazione di Marshall McLuhan 

                                                 
5 Si pensi, uno su tutti, ad Umberto Eco e alla sua apologia del medium televisivo. 

Si veda, per esempio, U. Eco, Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 1964. 
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compendiata nella più che nota affermazione secondo cui «il medium 
è il messaggio», sostenendo che il massmediologo canadese 

 
non è che un imitatore scaltro il cui impegno fondamentale è 
stato quello di appropriarsi dei risultati della critica adorno-
horkheimeriana per volgerli, dedialettizzandoli e rovesciandone 
il segno valutativo, in senso reazionario, per erigere su di essi una 
fumosa teoria il cui intento primo è di fungere da apologia del 
tardo capitalismo in chiave scientistico-tecnocratica.6 

 
Potremmo piuttosto parafrasare Perlini citando Debord, per il quale 

«lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire 
immagine».7 

Ecco allora una prima indicazione di ciò che il kitsch è diventato: 
cristallizzazione del positivo. La canonica definizione di kitsch – 
termine la cui etimologia è dubbia, ma che Robert Musil sostiene 
derivare dal verbo verkitschen8 – indica questo come sinonimo di 
cattivo gusto, come deformazione manieristica dell’opera d’arte. Dalla 
metà del XIX secolo fino a Adolf Loos, architetto di inizio Novecento, 
autore di Ornamento e delitto, il kitsch è considerato quale risultato 
dell’arte come ornamento. Due sono le principali caratteristiche del 
kitsch secondo gli studi estetologici ottocenteschi e 
primonovecenteschi: la prefigurazione dell’effetto e l’essere irrelato. 
L’oggetto kitsch, configurandosi come l’effetto di se stesso, libera – 
una libertà come palese caricatura della liberazione – il fruitore dal 
peso dell’interpretazione: l’oggetto è niente più, niente meno che ciò 
che appare, esso è ciò che è, è la presenza stessa. Ma è anche 
mancanza di relazione: come ornamento, esso non è il risultato della 
configurazione immanente dell’opera, non rientra fra le sue coordinate 
interne, ma ne è l’abbellimento posticcio. 

                                                 
6 T. Perlini, Adorno: arte, spettacolo, cinema, televisione, in «Bianco e nero», 1-2, 

1974, Scuola di Francoforte. Industria culturale e spettacolo, a cura di T. Perlini, p. 
178. 

7 G. Debord, La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori, Milano, Baldini 
Castoldi Dalai Editore, 2008, p. 64 (tesi 34). 

8 R. Musil, Sulla stupidità [1937], in Id., Saggi e lettere, a cura di B. Cetti Marinoni, 
Torino, Einaudi, 1995, pp. 175-176. Il verbo verkitschen sarebbe una versione 
gergale di unter dem Preis abgeben, ovvero di verschleudern, «dar via sottocosto», 
«svendere», «sprecare», «sperperare». 
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Perlini sottolinea giustamente lo stretto nesso che lega il kitsch alla 
vita piccolo-borghese:9 il borghesuccio, filisteo e tradizionalista, oscilla 
fra i due poli opposti del rancore verso la bellezza – di cui non sopporta 
la natura di privilegio sociale, ma di cui non comprende la tensione 
utopica verso un mondo finalmente e veramente conciliato – e della 
sua perversione, del suo deturpamento, giacché la bellezza non è 
adempimento immediato, non è adeguamento coatto allo status quo, 
ma è adeguazione intesa come risultato di un sofferente processo di 
mediazione. Il piccolo-borghese disdegna la bellezza quale 
espressione della sofferenza e la esalta nella sua falsa apparenza, 
quale abbellimento di ciò che è brutto: egli, vero e proprio esemplare 
del ressentiment, oscilla schizofrenicamente fra «soggettivismo e culto 
dell’oggettività-feticcio».10 

Il kitsch si presenta pertanto come la manifestazione estetica della 
reificazione, come copertura ideologica della società universalmente 
dominata dalla forma merce. È ovunque il principio di identità a far da 
padrone, reprimendo l’individuale proprio mentre lo esalta. 

Non bisogna però cadere nella opposta tentazione, secondo Perlini, 
di gettar via il bambino con l’acqua sporca: in epoca borghese il kitsch 
esprime al contempo una funzione critico-negativa, giacché, 
presentandosi come autonomia reificata, si afferma come cattiva 
coscienza dell’arte, così demistificandola. Il kitsch spiffera l’intimo 
segreto di ogni opera. In tal senso esso è «”sosia” dell’arte».11 Mi 
verrebbe da dire, piuttosto, che il kitsch borghese è il Giuda dell’arte: 
consente all’arte quella scissione, quella contraddizione che sola 
permetterebbe il moto dialettico verso la riconciliazione, evitando 
perciò all’arte stessa il destino della reificazione. È per questo motivo 
che le critiche rivolte al kitsch nel limitato ambito estetico si rivelano in 
ultima istanza reazionarie. Non si tratta semplicemente di cattivo 
gusto: al centro della questione si pone la reificazione dell’esperienza. 
Quest’ultima può determinarsi solo nel rapporto con l’altro-da-sé, con 
ciò che la nega: l’arte – e, in generale, la cultura, intesa in termini 
moderni, goethiani e hegeliani, come Bildung, come percorso di 

                                                 
9 Il vocabolo italiano non rende la pregnanza concettuale del corrispettivo 

tedesco, utilizzato dallo stesso Perlini: Spieβbürger indica il borghese ancora armato 
di spiedo, ovvero di lancia, ad indicare la cocciuta e acritica aderenza alla tradizione. 

10 T. Perlini, Tra minuscolo e illimitato. Adorno: stile e kitsch, in «Bianco e nero», 
1-2, 1974, Scuola di Francoforte, cit., p. 57. 

11 Ivi, p. 77. 
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formazione dell’individuo – è espressione di questa esperienza e in 
quanto tale deve, per così dire, fare i conti con l’altro-da-sé; il kitsch, 
spacciandosi indebitamente per arte, ricorda a questa la sua missione. 
L’elogio immediato dell’individuale, dell’autonomia del singolo, che 
sfocia in quella apologia dell’autenticità in salsa esistenzialistica 
aspramente criticata da Adorno e dallo stesso Perlini, espunge 
aprioristicamente da sé l’altro ma assumendone in tal modo, 
inconsapevolmente, i connotati. L’arte che respinge il kitsch si rovescia 
nel kitsch: diventa autonomia feticizzata. D’altronde, è la storia stessa 
che ci ha palesemente mostrato questa nefasta dialettica del 
rovesciamento; si pensi alla mostra di arte degenerata tenutasi nel 
1937 a Monaco sotto il nuovo regime: essa fu preceduta dalla Grande 
Esposizione d’Arte Tedesca, in cui veniva esaltata l’arte nazista. Ci si 
potrebbe chiedere se il kitsch, in tal caso, risieda nell’apologia o nella 
condanna; ma, come ha sostenuto Perlini, 

 
la libidine di positività è già in sé, in quanto tale, potenzialmente 
criminale. I valori sbandierati come positività sacra intoccabile 
sono sempre, prima di essere per qualcosa, contro qualcuno. La 
non-ammissione della presenza del negativo fa sì che 
quest’ultimo si incarni in un capro espiatorio.12 

 
Il kitsch è la stessa rigida e ipostatizzata dicotomia fra autentico e 

inautentico, fra bello e brutto come riflesso della distinzione etica fra 
bene e male. La critica del kitsch, se non si rende conto di questo, 
sprofonda a sua volta nel kitsch. È la paranoia dell’identico, 
dell’autentico, del conforme, del definitivo, del presente che occorre 
criticare nel kitsch, non l’opposto. Non in nome dell’arte è necessario 
criticarlo, ma della conciliazione cui le singole opere d’arte, come 
incarnazione dell’utopia, anelano. 

L’opera d’arte vale nella ferma tensione tra forma e contenuto, fra 
stile ed impulso espressivo. Essa è immanentemente utopica, tende 
sempre, in quanto tale, alla conciliazione. Non coincide con lo stile 
puro. Nell’epoca dell’industrializzazione della cultura, la condanna del 
kitsch non conduce alla liberazione dell’arte, bensì all’identificazione 
del kitsch con l’arte tout court: la guerra fratricida fra arte e kitsch, 
nell’inconsapevolezza dei loro reciproci rapporti dialettici, ha saldato 
ulteriormente quel principio di identità che inesorabilmente conduce 

                                                 
12 Ivi, pp. 118-119. 
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all’incancrenirsi dell’esperienza e delle relazioni fra gli uomini. 
Esaltando l’arte in quanto arte – operazione inevitabilmente 
tradizionalista – e, viceversa, condannando il kitsch quale sua 
negazione indeterminata, si riducono entrambi, arte e kitsch, a feticci 
di se stessi: risulta così leso unicamente l’impulso utopico che solo 
vivifica l’opera d’arte, la quale, in nome di una visione rigida e stantia 
del rispetto per la tradizione, si tramuta in kitsch, anch’essa dunque 
espressione di un borghesismo filisteo. L’arte e la cultura si 
trasformano perciò in semplici strumenti di riproduzione del reale, 
quello stesso reale dominato dal principio di identità che muove il 
meccanismo capitalistico. La cultura diventa l’olio degli ingranaggi di 
un sistema la cui unica e ultima finalità è l’accrescimento illimitato di 
se stesso. Questo è il fine della sua industrializzazione: l’industria 
culturale sussume quella insanabile frattura degli opposti – arte e 
kitsch, escape e message, forma e contenuto, espressione e stile – che 
nella sua unità non conciliata si impone come kitsch. L’industria 
culturale è la vera erede del kitsch: neutralizzandone l’elemento 
critico, la natura demistificatrice che smascherava la falsa apparenza 
dell’arte e la sua conciliazione forzata, essa non fa che ridurre la stessa 
arte a caricatura di se stessa, a falsa immagine di conciliazione 
immemore di ciò. 

La tendenza totalitaria del capitale, ovvero la diffusione dei rapporti 
di produzione alla sfera del consumo e alla società nel suo 
complesso,13 fa però sì che con industria culturale non si possa 
indicare soltanto l’apparato di fabbricazione e amministrazione della 
cultura, ma la stessa coscienza dei consumatori che interiorizzano ciò 
che, in termini adorniani, è stato un vero e proprio assorbimento 
industriale dello schematismo trascendentale kantiano ai danni del 
soggetto vivente. L’industria culturale è anche, e certo non 
secondariamente, industria della coscienza, come ricorda Perlini 
citando Enzensberger. Preciso dunque che ciò comporta due 
fondamentali conseguenze: la prima è che l’industria culturale non è 
mero strumento dei potenti, tramite cui la classe dominante tiene a 
bada i dominati, ma piuttosto il criterio mediante il quale avviene un 
rituale di narcosi collettiva; secondariamente, da questa diffusa 
narcotizzazione autoindotta si può ricavare che la cultura 

                                                 
13 Per una interessante disamina di questi rapporti e della loro critica da parte del 

cosiddetto marxismo occidentale, cfr. G. Vaccaro, Per la critica della società della 
merce, Milano, Mimesis, 2007. 
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industrializzata non è più, marxianamente, sovrastruttura, bensì è 
diretta espressione strutturale del sistema di produzione e 
riproduzione capitalistico, vale a dire che non è mera riproduzione del 
reale, ma riproduzione al quadrato, in quanto è lo stesso reale che si 
organizza ormai in termini predefiniti e predeterminati. Il kitsch si 
insinua fra le maglie stesse della realtà, mediando quello che è un vero 
e proprio rovesciamento del concreto in astratto: è la stessa 
comunicazione fra gli uomini a reificarsi. La realtà capitalistica è il 
luogo della comunicazione (apparentemente) immediata, ovvero 
mediata dall’industria culturale, che si insedia nella coscienza degli 
uomini costringendo il Super-Io ad abdicare. In questa falsa 
comunicazione, che si impone come contenuto di se stessa, la cosa, 
cioè il contenuto, l’oggetto della comunicazione è la mera occasione di 
una comunicazione il cui unico fine è l’autoriproduzione infinita. 

L’interessante operazione ermeneutica di Perlini pone in relazione 
l’industria culturale come erede del kitsch, l’esaltazione del corso del 
mondo come continuo progresso, la gerarchia delle importanze e 
l’apologia del grandioso. Persistiamo nel considerare il cosiddetto 
ambito comunicativo, tenendo ben presente che «l’estetica non 
concerne per Adorno solo l’ambito dell’arte che venga riconosciuta 
tale nella dialettica fra espressione e stile, ma le forme espressive e 
comunicative in genere a prescindere dal loro esito qualitativo»:14 la 
comunicazione non è più espressione sovrastrutturale. Così si esprime 
Perlini: «la volontà di capolavoro è l’ambizione che vota il pensiero al 
falso».15 La perentorietà di tale affermazione accompagna e specifica 
ulteriormente la dinamica del rovesciamento chiarita nel frammento 
Eredità dei Minima moralia, dove Adorno accomuna lucidamente 
l’ampollosità del grandioso e delle grandi intenzioni col più gretto 
provincialismo.16 

Ancora una volta, questa connotazione del kitsch, per cui esso si 
manifesta nelle forme opposte del meschino e del monumentale, 
trova sbocco nell’estetica del Terzo Reich, che oscilla, nelle sue 
manifestazioni cinematografiche, tra il kolossal e il sentimentalismo, 
tra la fuga nel sublime e il morboso attaccamento al quotidiano, 
all’abituale, a tutto ciò che dà sicurezza alla vita immediata. 

                                                 
14 T. Perlini, Adorno: arte, spettacolo, cinema, televisione, cit., p. 178. 
15 Id., Tra minuscolo e illimitato, cit., p. 75. 
16 Th.W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 179. 
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Quest’oscillazione esprime e preserva, fine a se stesso, lo spirito di 
autoconservazione. È la «compresenza di epicità monumentale e 
crepuscolarismo intimista»17 – compresenza non conciliata – a 
riprodurre il kitsch. L’enfasi posta sul magniloquente è inconsapevole 
caricatura del sublime kantiano: ci si sottomette ad una oggettività 
indipendente, venerandola come tale, per far ritorno, in un viaggio in 
prima classe, presso il proprio cantuccio. 

Ma non è questa, d’altronde, la dinamica dello stesso capitalismo 
nella sua fase avanzata, il quale modifica internamente la cultura, in 
tal modo neutralizzandola e anzi abolendola? È la stessa sussunzione 
della cultura sotto l’industria che fa ricapitolare la società in una fase 
pre-capitalistica, che ne consolida una struttura severamente 
gerarchica. Questa sussunzione, funzionale al rafforzamento del – e a 
sua volta mossa dal – principio di identità, opera tramite l’imposizione 
di una gerarchia di importanze, per la quale il maestoso, il vittorioso e 
l’attuale godono di uno statuto ontologicamente superiore a ciò che è 
piccolo, sconfitto, assente e perciò, in definitiva, inessenziale. Questo 
meccanismo è inevitabilmente legato ad una logica del successo che 
conduce all’estremo, adulterandolo, il principio borghese della 
concorrenza, il quale, se una volta era limitato all’economico, ha ormai 
monopolizzato il sociale e il culturale. In tal modo, il tardocapitalismo 
non supera le proprie contraddizioni, ma le avvolge entro una spirale 
infernale: la sua essenza kitsch spiana la strada all’avvento 
dell’ipermoderno.18 

 
II. Cultura come resistenza: micrologia e strategia della 

rinuncia 
La critica all’ordine gerarchico dato il quale si stabilisce il criterio di 

importanza e la posizione che ogni elemento – uomini e cose – occupa 
secondo il piano prestabilito rischia però di rovesciarsi nel proprio 
opposto, anzi perfino di rafforzare quell’ordine esattamente nella 
misura in cui si pretende di aver liquidato ogni gerarchia. La pura 
negazione si trasforma in positività reificata. D’altronde è la stessa 
industria culturale, la quale si autopromuove quale democratizzazione 

                                                 
17 T. Perlini, Tra minuscolo e illimitato, cit., p. 122. 
18 T. Perlini, Lo spettacolo ucciderà l’arte? [1997], in Id., Attraverso il nichilismo, 

cit., p. 640. Per un’analisi più dettagliata e diffusa di questi meccanismi, mi permetto 
di rinviare a L. Baldassarre, Gli uomini del cortocircuito. Per una critica 
dell’infantilismo ipermoderno, Firenze, Clinamen, 2017. 
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della cultura, a rimpiazzare la vecchia gerarchia che fondava la 
distinzione fra cultura alta e cultura popolare. È proprio in nome di una 
pubblicizzata uguaglianza che l’industria culturale appiana 
apparentemente le differenze individuali, operando una 
orizzontalizzazione della comunicazione che, ipostatizzando 
l’intersoggettività e giustificandola con l’esaltazione di una chiarezza e 
familiarità immediata, lede l’oggetto stesso della comunicazione 
creando il vuoto fra gli individui, che a loro volta si affidano inermi a 
questo vuoto spinti vorticosamente dall’horror vacui della cattiva 
esistenza. Ma questa stessa uguaglianza è uguaglianza repressiva, 
falsa proprio nella misura in cui è promossa. Le differenze fra gli 
individui non sono superate, ma rimosse; ne deriva ciò, che, ergendosi 
quell’orizzontalizzazione coartatamente a principio della 
comunicazione, essa non supera l’ordine gerarchico prima dominante, 
ma semplicemente lo rimpiazza. Venendo pertanto meno ciò che 
Perlini stesso chiama «la gerarchia dei livelli d’importanza»,19l’ordine 
di priorità degli oggetti della comunicazione non è di volta in volta 
stabilito dai soggetti della comunicazione, come ci si aspetterebbe in 
un sistema democratico fondato sul principio di intersoggettività, ma, 
essendo stata quella gerarchia sostituita dal meccanismo 
dell’industria culturale, è questa stessa che si eleva al rango 
ontologicamente supremo. La differenza fra primario e secondario, 
fondamentale e marginale, grande e piccolo è spazzata via da un 
apparato che è la grandezza in quanto tale, l’indistinzione in sé. 

È la stessa cattiva immediatezza ad essere intronizzata, è l’esistente 
in quanto essere a venire pomposamente esaltato e magnificato. In 
quanto pura presenza, esso si giustifica da sé. Il mito del grandioso e 
del maestoso, cui si lega la logica del successo come ideologia del 
sistema tardocapitalistico, è perciò criticato da Perlini non in nome del 
misero e del meschino, i quali a loro volta ambirebbero a prenderne il 
posto: ciò che spinge il filosofo triestino a sconfessare la gerarchia 
delle importanze è la critica intransigente alla reificazione del reale nel 
nome di un’utopia esplicantesi come l’infinitamente grande 
nell’infinitamente piccolo. 

Schierarsi acriticamente e immediatamente per il particolare 
trasforma inesorabilmente la sua immagine utopica nell’apologia della 
sua cattiva esistenza, data dalla sua fatale partecipazione 

                                                 
19 T. Perlini, Tra minuscolo e illimitato, cit., pp. 42-43. 
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all’universale, e quindi alla logica del dominio.20 È questa logica del 
dominio che l’attenzione verso il minuscolo e il microscopico vuole 
scardinare; è in essi che è ancora contenuta la promessa di felicità che 
le opere d’arte della modernità hanno voluto esprimere. Se esse erano 
ancora espressione del tragico e se, in qualche modo, in esse 
l’individualità riusciva, seppur tragicamente, a salvarsi, sotto l’egida 
dell’industria culturale la sussunzione del tragico lo neutralizza e così 
ne sancisce la definitiva liquidazione: l’individuo è sbandierato proprio 
laddove esso è ormai sepolto. Non la sua esaltazione, pertanto, è la via 
che conduce alla salvezza, ovvero alla conciliazione. Esso vive 
nascosto nei particolari più impercettibili, laddove lo sguardo 
maniacale e persecutorio dell’industria totalitaria del kitsch non riesce 
ad addentrarsi. 

L’industria culturale ha avviato un processo di netta separazione di 
quei due ambiti prima indissolubilmente legati dell’estetica e 
dell’etica, separazione che va sempre più accentuandosi. Ma la 
dimensione etica dell’opera d’arte non risiede nella bontà del 
contenuto, nel suo valore morale che l’opera avrebbe il dovere di 
veicolare come se fosse un messaggio da indirizzare a chi ne fruisce. 
Essa stessa è il messaggio, o meglio: essa non è messaggio, ma 
modello etico. La sua dimensione etica è nella sua stessa 
configurazione, nel dialogo fra gli elementi interni, nel loro rapporto di 
coordinazione tale che l’opera, in quanto tensione tra forma e 
contenuto, possa rinviare al di là di sé, possa cioè accennare ad una 
futura conciliazione. Se forma e contenuto vengono violentemente 
separati, anche i contenuti etici dell’opera, nonostante tutte le possibili 
buone intenzioni dell’autore e anzi – come si vedrà fra poco – proprio 
a causa di ogni pervicace intenzione, regrediscono allo stato di oggetto 
di consumo immediato cosicché l’opera d’arte, da strumento di 
propulsione di miglioramento etico, diventa esattamente l’opposto, si 
presta ad un godimento immediato che offusca qualsiasi possibilità di 
riflessione e di interpretazione. Questa dialettica fra message e escape, 
fra opere d’arte impegnate e opere di mero intrattenimento, ha portato 
Adorno a criticare il concetto di engagement, anch’esso mosso dunque 
al suo interno da un moto dialettico di rovesciamento nel suo contrario. 
L’opera veramente impegnata è quella che rinuncia ad una facile 

                                                 
20 Da qui deriva la preferenza di Perlini per Adorno nel confronto con Walter 

Benjamin, come si può evincere da T. Perlini, Dall’utopia alla teoria critica. Benjamin 
e la Scuola di Francoforte, in «Comunità», 159-160, 1969. 
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comunicazione, tanto più falsa quanto più essa si offre nella sua 
semplice datità come dialogo fra sordi, fedele invece a quella vera 
comunicazione cui è possibile rimandare solo in una ancor più 
accentuata chiusura ermetica. La vera opera impegnata è quella che 
rifiuta il gioco del teatrino politico che impone ad ognuno di esprimersi 
con chiarezza, quella falsa chiarezza che degrada ogni discorso a 
chiacchiera proprio perché pretende il nitore di un pensiero che invece 
mai può darsi in maniera cristallina, senza ombre, se non in quella 
apparente limpidezza che sacrifica l’espressione a favore di una 
dimensione neutra e perciò fin troppo facilmente colonizzabile da quel 
Super-Io sociale che è l’industria culturale. L’atteggiamento stoico 
dell’arte, che si erge a modello di critica, non deve però cadere nella 
mai quieta tentazione di porsi come un assoluto, pena, ancora una 
volta, la reificazione. L’autonomia dell’opera d’arte, per cui 
quest’ultima è qualcosa d’altro dal mondo e che proprio nella sua 
differenza da questo può prendere le mosse per contrastarlo, è falsa 
nella misura in cui essa crede ingenuamente di essere il terreno da cui 
sgorga l’autentico: questa stessa autenticità è decantata a suon di 
fanfara dall’industria culturale, che può manipolare tanto più 
facilmente l’istanza critica dell’arte e in generale della cultura quanto 
più questa appare nella sua autonomia feticizzata. L’industria culturale 
non pubblicizza questa falsa autonomia: è la stessa opera, che si pone 
come autonoma, irrelata, a confermare il principio di identità, 
pubblicizzando, per così dire, se stessa. È pubblicità in sé, nella sua 
intenzionale pretesa di essere ciò che è. 

Nell’epoca dell’industria culturale l’arte come promessa di felicità 
può risiedere soltanto nelle zone d’ombra dell’opera, laddove essa non 
riesce ad arrivare: per poter ancora sperare in una conciliazione finale, 
il suo assetto formale deve porsi come il falso che essa stessa vuole 
contrastare per continuare ad esercitare la sua funzione critica; per 
questo motivo Perlini sostiene che l’arte, oggi, non può che prendere 
avvio dalla propria fine. Tra le memorabili pagine adorniane su Kafka, 
leggiamo: 

 
il lettore deve comportarsi con Kafka come Kafka con i sogni, 
deve cioè insistere sui particolari incommensurabili, e 
impenetrabili, sui punti ciechi. Il fatto che le dita di Leni siano 
unite da una membrana o che gli esecutori abbiano l’aspetto di 
tenori, è più importante degli excursus sulla legge. Ciò riguarda 
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insieme il modo di rappresentazione e il linguaggio. Spesso i gesti 
costituiscono un contrappunto alle parole: il prelinguistico, il 
preterintenzionale dà lo sgambetto alla polisignificanza, la quale, 
come malattia, ha corroso in Kafka ogni significazione.21 

 
Il rapporto fra arte e sogno tracciato in queste righe da Adorno 

richiama alla mente i poderosi tentativi del surrealismo. Ma qui non si 
tratta di trasformare i sogni in realtà! Essi squarciano il velo del reale 
reificato rimanendo sogni, chocs improvvisi che indicano 
utopicamente la presenza assente di qualcosa che il reale non è e che 
non può catturare, ma al contempo qualcosa a partire dalla quale è 
possibile sostenere, seppur proseguendo a tentoni, che ciò che è non 
può essere, non è la totalità dell’essere. Il sogno è l’immagine sfocata 
di un passato remoto da cui proviene il rimprovero verso il presente 
per aver sacrificato, in nome del principio di realtà, la felicità che quel 
lontano passato prometteva. Il surrealismo è fin troppo intenzionale 
per esprimere la verità, la quale può darsi solo come accadimento, 
come evento dinanzi a cui il soggetto, nella sua spontaneità, deve 
muoversi conscio della propria fragile condizione. Questo è il motivo 
per cui l’opera di Kafka è la più riuscita manifestazione letteraria nel 
senso della micrologia: in essa la salvezza è richiamata da ciò che non 
si vede e che costringe il lettore ad un faticoso impegno ermeneutico 
se non vuole uscire sconfitto da un’impresa che lo costringe entro 
spazi claustrofobici. Sono questi spazi ad essere consacrati 
dall’industria culturale, che li benedice in nome di una grandiosità che 
è invece maschera di una meschinità che vuole fuggire dal vuoto 
dell’esistenza. È in ciò che, minuscolo, non si offre ad uno sguardo 
superficiale, ad un totalitarismo fotografico, che ha invece casa 
l’infinito cui anela l’uomo. 

La micrologia, su cui si sofferma Perlini quale principale attitudine 
che lega Adorno a Benjamin, è pertanto possibile solo se l’opera d’arte 
nega se stessa, e questa autonegazione – arte che nega se stessa 
proprio per preservare il proprio impulso utopico – non può darsi 
nell’autonomia feticizzata dell’opera. Quest’ultima deve perciò 
consegnarsi al reale al fine di criticarlo: deve mimarne il caos. Bisogna 
fare il gioco dell’industria culturale per provare ad eluderla; l’opera 
deve sì evitare una perfetta riproduzione del reale, ma non può 

                                                 
21 Th.W. Adorno, Appunti su Kafka, in Id., Note per la letteratura, a cura di S. 

Givone, Torino, Einaudi, 2012, p. 239. 



 
 

 
 
 
 
 99 

IL LAVORO DEL CONCETTO. 
DUE APPROSSIMAZIONI 
TEORICHE 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Le lepri di Adorno. Letteratura e critica nella società dello spettacolo 
Luca Baldassarre 

prescindere dal mimetizzarsi in esso facendolo proprio. La sua mimesi 
si configura come parodia. L’imitazione del reale, che si presenta come 
ostentata mimesi della spontaneità, mira a svelarne l’essenza: questo 
processo di mimesi della mimesi non consiste dunque in una 
riproduzione al quadrato – giustamente, mi vien da sottolineare, 
aspramente criticata già da Platone – bensì in una tecnica di 
svelamento e disillusione mediante la quale l’arte, facendosi carico del 
kitsch, lo conduce all’implosione, lo costringe a manifestarsi come 
ridicolo, in tutta la goffaggine della sua ampollosità. La mimesi 
esorcistica è una tecnica di salvezza.22 L’arte, in artisti come Mahler e 
Thomas Mann, si esprime come ironia: essa si fa beffe dell’apologia 
dell’esistente, esagerandone ancor di più il tono cerimoniale cui si 
affida, di contro, il culto del grandioso, e questa esagerazione lascia 
spazio, inaspettatamente, a quei piccolissimi e invisibili particolari che 
spetta al lettore o all’ascoltatore scoprire. 

È la stessa esagerazione del reale – la mimesi come verosimiglianza 
– presentandolo come un’enorme stanza chiusa e senza via d’uscita, 
a spingere il lettore alla ricerca di minuscoli particolari come ancora di 
salvezza: essi sono il non-detto dell’opera d’arte, cui l’opera stessa 
rinuncia proprio per non tradire se stessa, il proprio impulso utopico. 
La rivelazione del minuscolo si rivela anzi come annuncio di una 
possibile conciliazione, dell’esaudimento della promesse de bonheur, 
solo in quanto esso si manifesta nella sua non-intenzionalità. Il valore 
dell’inconscio e della memoria involontaria è tale solo in termini 
negativi rispetto alla logica che costringe al livellamento dell’esistenza 
e alla violenza del puro essere: 

 
La verità, benjaminianamente, non ha niente a che fare 
coll’intenzione. La verità non viene raggiunta, ma accade, e il suo 
accadere può venir propiziato, ma mai astrattamente, 
arbitrariamente deciso e nemmeno con sicurezza previsto.23 

 
Credo di poter affermare che è con Beckett che tale dinamica si 

presenta con maggiore evidenza. Nemmeno il bambino inerme che 
cammina dinanzi agli occhi di Clov, affacciato alla finestra, sembra 
rappresentare, in Finale di partita, l’immagine della conciliazione: 

                                                 
22 T. Perlini, Auto-negazione dell’arte. Momenti della riflessione estetico-critica di 

Adorno [1970], in Id., Attraverso il nichilismo, cit., p. 188. 
23 Id., Tra minuscolo e illimitato, cit., p. 87. 
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questa è preclusa in un mondo in cui l’intronizzazione, senza diritto di 
replica, del soggetto, incarnata da Hamm, seduto, cieco e 
impossibilitato a muoversi, al centro di una stanza quasi vuota, si 
rovescia in quel mondo senza uomo di cui ha parlato Günther Anders:24 
quel bambino, come afferma categoricamente Hamm, «se esiste verrà 
qui o morirà là, e se non esiste tanto vale lasciar perdere».25 Fin de 
partie rimanda all’altro-da-sé col suo stesso linguaggio; è la stessa 
capacità di parlare, in un mondo che la esclude in nome di una falsa, 
immediata comunicazione, che rappresenta la forza sisifea contro la 
distruzione, contro l’orrore di una deumanizzazione del mondo: chissà 
se, fuori dalla finestra, sfuggito allo sguardo di Clov, non cresca 
miracolosamente qualcosa di buono. 

La parodia del mondo amministrato, cioè dell’industria culturale, si 
offre perciò, tatticamente, come lo scacco all’assoluta manipolazione 
cui mira il meccanismo tardocapitalistico. È una strategia della 
rinuncia. Ciò cui si rinuncia è ciò cui si anela, ma che bisogna 
nascondere, allontanandolo da sé, per tenerlo in salvo. Questa 
rinuncia, il sacrificio in nome della realizzazione, è forse l’unico 
ostacolo, l’unica arma di difesa che l’arte può opporre al destino che 
la tramuta in kitsch. Quell’infinitesimo particolare, che i critici del 
pacchiano detestavano come inutile ornamento, può invece 
rovesciarsi nel contrario, nell’immagine della salvezza, a patto che si 
offra come l’irrompere dell’altro entro i piani prestabiliti dall’artista. La 
rinuncia autoimposta si rivela perciò il miglior antidoto contro la 
rinuncia imposta dall’industria culturale, come l’autolimitazione 
dell’espressione che, se esaltata nella sua cattiva infinità, 
coinciderebbe con quello stile puro che è la gabbia entro cui la totale 
amministrazione rinchiuderebbe, una volta per tutte, le pretese 
dell’arte. 

 
III. Oculocrazia: il kitsch nella società dello spettacolo 
Dagli anni Settanta, il periodo di maggior densità della produzione 

perliniana su Adorno, è passato quasi mezzo secolo. Il filosofo triestino 
ha elaborato la sua personale interpretazione del maestro 

                                                 
24 Ho discusso diffusamente dell’interpretazione adorniana di Beckett in L. 

Baldassarre, Gli scrittori neri della borghesia. Theodor Adorno e il finale di partita, 
Firenze, Clinamen, 2016. 

25 S. Beckett, Finale di partita [1956], in Id., Teatro, a cura di P. Bertinetti, Torino, 
Einaudi, 2002, p. 150. 
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francofortese, insistendo sull’onnipresenza della tecnica quale sostituto 
della spontaneità e sulla industrializzazione dello spettacolo come 
rovescio di quest’ultimo, compendiando le sue analisi, dettagliate e 
piene di spunti degni di maggior approfondimento, nella categoria 
ermeneutica del kitsch, quale intesa aprioristica e mai discussa fra la 
produzione industriale della cultura e i suoi consumatori, in ultima 
istanza: cultura che nega se stessa nell’attimo in cui si afferma. La critica 
di Adorno non si risolve perciò in una condanna della tecnica tout court, 
bensì della tecnologia, propaggine di un processo, capitalistico, di 
omologazione dell’esistente e di sussunzione coatta dei particolari sotto 
l’universale; la tecnica, inseparabile dall’impegno espressivo, è un 
elemento imprescindibilmente costitutivo dell’arte. Nella totale 
industrializzazione e amministrazione della società, a cui i singoli 
individui delegano inconsapevolmente, insieme al peso della 
responsabilità di conoscenza, anche la felicità che da questo impegno è 
condizionata, la tecnica, riducendosi a perfezionismo stilistico, diventa 
uno strumento di adeguamento, serialmente prodotto, ad una norma, 
in cui peraltro consiste quella stessa delega. La tecnica, così, non è più 
mediazione fra impulso e stile, modalità tramite la quale il soggetto 
conosce il mondo nel tentativo di superarne, rappresentandole, le 
contraddizioni, ma è il surrogato stesso dell’arte che si impone come 
apologia di se stessa, come il ripetuto raddoppiamento della realtà che, 
proprio perché tale, ne è la consacrazione e l’abbellimento, non il 
trascendimento. La tecnologia è ornamento di sé, è l’acquisizione del 
kitsch da parte dell’industria culturale, la quale non è quindi 
manipolazione del kitsch, strumento di assopimento delle coscienze, 
ma è il kitsch in sé, il sonno della coscienza dinanzi allo strapotere del 
fattuale. 

La dittatura del fattuale si esprime, nell’epoca dell’industria 
culturale, come dittatura del visivo. Per Adorno, infatti, è col cinema 
che ha inizio lo sviluppo di quella civiltà delle immagini che esprime al 
meglio le potenzialità distruttive dell’apparato di riproduzione 
tardocapitalistico. Pur criticando i limiti di Adorno, colpevole di aver 
privilegiato un concetto astratto e aprioristico di cinema anziché 
esaminare singoli film e pertanto minando i propri stessi presupposti 
teorico-critici contrari alla sussunzione delle opere sotto il concetto 
astratto di arte, Perlini ricava essenziali elementi critici che anticipano 
le successive teorizzazioni sul fernsehen. A partire dalla musica per 
film – la cui critica costituisce a mio avviso un fondamentale 
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antesignano del discorso che avrebbe proposto, al termine del secolo 
scorso, l’americano Fredric Jameson su MTV e la spazializzazione della 
musica (e della cultura in generale): essa cerca di dare all’opera 
cinematografica, mera duplicazione del reale, un surplus che lo 
spettatore non può ricavare dalle immagini a causa della loro stessa 
costituzione, surplus che, così subordinato allo sviluppo filmico, come 
commento, conferma il potere di una tecnologia eteronoma rispetto 
alla configurazione interna dell’opera, rafforzandone perciò il carattere 
di menzogna. Il reale ridotto al suo elemento visivo non può essere 
riscattato da una melodia spazializzata, che sottomette il senso 
dell’udito alla bidimensionalità dello schermo. 

L’esplosione di questo meccanismo, la sua diffusione a macchia 
d’olio, avviene con lo sviluppo della televisione, forse il primo mass-
medium a costituirsi in termini multimediali, ad onta degli apologeti 
dell’odierna rivoluzione digitale e di tutti i discorsi sulla multi-, inter-, 
trans-medialità, anzi come conferma di una diretta filiazione. Essa è 
infatti erede del cinema e della radio, ed è proprio la sua natura di 
cinema a domicilio che porta a compimento la separazione fra 
pubblico e privato, ovvero la vittoria di una trasparenza che è mera 
pubblicità dell’esistente. Il tele-vedere, fernsehen, ovvero il «vedere 
da lontano» è il luogo dell’assoluta alienazione: ciò che è più lontano 
appare vicino e di ciò si fa carico la stessa industria culturale, giacché 
questa vicinanza non è opera di un processo di progressivo 
avvicinamento, ma prescinde dalla conoscenza, è pura pornografia 
dell’immagine. Nel suo svendersi come tale, in ciò che Perlini chiama 
«nanismo» della televisione, l’immagine pietrificata conquista, 
insinuandosi nella quotidianità degli spettatori, nelle loro abitudini, 
fino a consolidarsi nelle loro percezioni inconsce, le capacità 
gnoseologiche dei soggetti, cosicché quello svendersi, principio 
pornografico del kitsch, si impone come legge universale: è lo 
spettatore a vendere se stesso, tanto più gratuitamente quanto meno 
gratuita è l’esperienza. 

 
L’esperienza stessa si riduce a visività. Alla vista vengono 
subordinati gli altri sensi in una vera e propria distorsione 
percettiva, implicante altresì l’annientarsi della riflessione. Il 
mondo, entrando in casa, si presenta come il perentorio luogo 
comune di se stesso.26 

                                                 
26 T. Perlini, Adorno: arte, spettacolo, cinema, televisione, cit., p. 197. 
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Pochissimi anni prima, Pasolini, in un’intervista televisiva di Enzo 
Biagi, sosteneva che è il mezzo televisivo in sé ad essere autoritario, 
anche se si spaccia come espressione democratica, giacché esso non 
dà, a chi segue da casa – e qui il verbo seguire, antenato del following 
duepuntozero, è davvero adeguato – la possibilità di replicare e di 
partecipare. L’autoritarismo televisivo prescinde dunque dal 
contenuto del messaggio veicolato, e in realtà anche da chi lo veicola: 
che sia il giornalista, un operaio di passaggio presso gli studios 
televisivi o il manager di una grande industria, la televisione non 
consente diritto di replica. È l’incantesimo dello schermo piatto. 

Le intuizioni di Adorno, Perlini e Pasolini appaiono oggi, dove e 
quando nulla sembra opporsi al cerimoniale liturgico della celebrazione 
del carattere finalmente liberatorio dei new media, superate ormai da 
un pezzo. Eppure, questo loro apparente carattere di obsolescenza è 
solo lo scudo con cui l’attuale società cerca di esorcizzare la paura della 
conoscenza, di comprendere, cioè, di essere esattamente l’opposto di 
ciò che fa sfoggio di essere. Espressione del nuovo meccanismo 
capitalistico, ciò che un sociologo americano, Richard Sennett, ha 
definito «capitalismo flessibile», e, in quanto diretta espressione, sua 
mimesi e riproduzione ideologica, i nuovi media, che con una perfida 
formula dal sapore giornalistico sono oggi chiamati social – da 
Facebook a Twitter, da Instagram a YouTube – hanno interamente 
ereditato il ruolo che era della televisione e prima ancora del cinema. Le 
loro differenze, in cui consiste il rapporto di discendenza, sono 
meramente quantitative: cambiano luogo e potenza, e solo per questo 
modificano la qualità del mezzo. Il lavoratore della prima metà del 
Novecento si recava al cinema per distrarsi, e ciò non faceva che 
confermare la configurazione sociale esistente; il cinema operava un 
blocco dell’esperienza finalizzato ad un recupero delle energie che 
servivano a riprodurre il sistema stesso, ma non minava ancora, 
dall’interno, le possibilità esperienziali dei soggetti. La televisione ha 
rafforzato il meccanismo, portando il cinema nella sfera privata dei 
soggetti. Ma i social networks lo portano dappertutto: essi duplicano il 
cattivo reale che ha confuso tempo di lavoro e tempo di gioco al fine di 
riprodursi illimitatamente e senza ostacoli. Come sosteneva Perlini, 
l’industria culturale abolisce l’impegno dei singoli a trattenere l’energia 
inconscia nell’inconscio, ovvero la capacità di dare equilibrio alla propria 
struttura psichica. Oggi lo strapotere dell’industria culturale è divenuto 
tale che spesso essa non ha nemmeno motivo di manifestarsi come 
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tale, in quanto ha già pienamente conquistato le coscienze. Essa si dà 
come costante ma immotivata abreazione, giungendo così alla piena 
realizzazione di sé, cui già mirava nella fase capitalistica precedente 
ponendosi come «modello per reazioni a stimoli inesistenti».27 I social 
networks sono apologia della cattiva immediatezza, coazione a parlare 
anche quando non c’è niente da dire, flusso continuo di una 
comunicazione autoreferenziale che si riproduce nella sua nullità. Per 
farsi un’idea, è sufficiente ascoltare una conversazione fra giovani – in 
quella ridicola giovinezza che puzza di marcio nella sua pretesa 
ostentazione di gioventù, che ormai caratterizza anche le generazioni 
più anziane – sull’ultima puntata della serie televisiva in voga, seguita 
passo passo con estrema attenzione solo per parlarne poi in un secondo 
momento, magari sostenendosi alla stampella di un’enciclopedia libera 
online che espone nei minimi dettagli una trama volutamente 
ingarbugliata. L’interesse e la partecipazione alla cosa sono funzionali al 
commento differito, la cosa è subordinata alla comunicazione e alla 
distrazione, che consolidava la falsa esperienza dello spettatore 
televisivo di un tempo, subentra una iper-attenzione fine a se stessa, 
indifferente alla cosa. Esempi del genere possono esser tratti da ogni 
istante della nostra quotidianità, dalla conversazione sulle serie TV in 
onda su Netflix e godibili in qualsiasi momento e dovunque sul proprio 
smartphone, al discorso politico ridotto a cinguettio, alla chiacchiera 
calcistica, che oggi non ha molto a che fare con i battibecchi sulle qualità 
del centravanti della Nazionale ma piuttosto col continuo flusso di 
scommesse sulla squadra vincitrice o addirittura sul numero preciso di 
reti che saranno realizzate in un match, cui probabilmente nessuno 
assisterà o perfino appositamente apparecchiato da un simulatore di 
realtà virtuale.  È lo scorrere indifferente della superficie delle cose 
davanti ai nostri occhi. L’ontologizzazione della categoria del divenire 
converte oggi l’essere in nulla: l’essere non diviene, ma è questo stesso 
divenire caotico che prende forma statuaria e perciò funerea, 
imponendosi come oggettività indipendente dal soggetto che la vive. La 
vita si è completamente trasformata nel suo opposto, in un modo che 
l’Adorno dei Minima moralia poteva solo immaginare. 

L’estetizzazione del reale, che ha portato Perlini a parlare di «festino 
di allegra anarchia»28 e che conduce ad una de-moralizzazione 

                                                 
27 Ivi, p. 194. 
28 Id., Lo spettacolo ucciderà l’arte?, cit., p. 639. 
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dell’estetico, riduce la vita al suo aspetto visivo. Il pensiero occidentale 
ha affermato, sin da Platone e dalla Metafisica di Aristotele, il primato 
gnoseologico della vista. Ma la vista è sempre stata associata, nella 
tradizione filosofica occidentale – come peraltro dimostrano le 
numerose metafore della luce – al potere del λόγος. Il vedere è in 
intima connessione con il conoscere, con quella razionalità di cui esso 
media in qualche modo il rapporto con la sensibilità, come attesta 
l’etimologia di vocaboli quali, ad esempio, θεωρέω (da cui «teoria», che 
indica appunto l’atto della visione). La vista pertanto non è mai stata, 
come invece oggi, ipostatizzata quale senso superiore, ma assurgeva 
a questo ruolo solo nei termini di una mediazione fra sensibilità e 
conoscenza. Tale è la relazione fra la vista e gli altri sensi, che dalla 
prima sono conservati e, in qualche modo, potenziati al fine del 
conoscere. Questa Aufhebung, potremmo dire, ovvero questa 
conservazione dialettica della sensibilità nella vista, la quale è perciò 
sintesi degli altri sensi che in essa vengono elevati ad un livello 
superiore, consente lo stretto legame che intercorre fra λόγος e ἔρως e 
su cui si è lungamente soffermato nel secolo scorso Herbert Marcuse 
in Eros e civiltà. La natura eminentemente erotica della conoscenza 
impedisce la riconduzione alla vista degli altri sensi, ovvero la 
sussunzione della sensibilità sotto l’astratto concetto di sensibilità. È 
questa dimensione erotica dell’umano a venir lesa nell’attuale 
configurazione sociale. Riducendo il primato della vista al piano della 
sensibilità, ogni possibile conoscenza è bloccata: nella misura in cui 
l’apologia del rizoma e della conformazione acefala del sociale, quindi 
dell’apparente orizzontalizzazione della comunicazione e dei rapporti 
umani, pretende di lasciare definitivamente alle spalle e di liquidare la 
bimillenaria tradizione di pensiero, lineare e gerarchicamente 
verticistica, come logocentrica, esso rimane avviluppato ancor più 
nelle contraddizioni dell’oggetto accusato di tirannide. Da resistenza 
alla gerarchia imposta, la critica del λόγος si trasforma in soppressione 
di ἔρως; la critica all’oculocentrismo intronizza la peggiore oculocrazia. 
Non rimane che la superficie piatta del reale tramutato in immagini, la 
cui contemplazione, prescindendo dall’esperienza – possibile solo in 
virtù della capacità sintetica della vista – diventa la caricatura di se 
stessa. Sul piano della sensibilità e del suo rapporto con la conoscenza 
è avvenuto lo stesso processo di riconduzione, coatta ed immediata, 
dell’inconscio al conscio: ogni mediazione è spazzata via. Il kitsch, 
oggi, risiede proprio in questa mutilazione preventiva dell’esperienza 
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data dalla riconduzione di ogni possibile esperienza all’occhio totale. 
Il Grande Fratello è ognuno di noi: è la nostra stessa vista da noi vissuta 
indossando un bel paio di occhiali dotati di realtà aumentata – quale 
miglior caricatura della metafora degli occhiali di von Kleist! 

Questa parcellizzazione della sensibilità ha introdotto una 
dimensione che, con Adorno, potremmo definire culinaria. Ciò che 
conta è il godimento immediato, l’apparente possibilità di godere 
senza fatica di ciò che ci si pone davanti, anche solo per un attimo, per 
poi scorrer via, dai rigagnoli intertestuali all’oceano del web, da una 
fotografia comparsa su Instagram alla successiva, rese pubbliche per 
poi disintegrarsi in un rituale che celebra la connessione senza pause. 
Dimensione culinaria, ma pur sempre dimensione culinaria 
dell’occhio: alla vista come figura della sensibilità totale è subentrato 
il dominio totale dell’occhio. “Non è bello ciò che è bello, ma è bello 
ciò che piace” – la litania attuale edificata illecitamente sul de gustibus 
potrebbe anche recare le proprie argomentazioni a sostegno di un 
relativismo estetico, se solo questo non fosse esattamente il contrario 
di ciò che millanta: indifferenza verso l’oggetto. La vista dovrebbe fare 
invece da tramite affinché la sensibilità possa accedere al regno della 
bellezza. Così scrive Adorno nella seconda parte dei Minima moralia: 

 
Basta ascoltare la voce di una donna al telefono per capire se 
essa è bella. Nel timbro della voce si concentrano e si riflettono, 
assumendo l’aspetto della sicurezza di sé, della naturalezza e 
della disinvoltura, dell’abitudine e della capacità di ascoltarsi, 
tutti gli sguardi di ammirazione e di desiderio che le sono stati 
rivolti nel corso degli anni. Essa esprime il doppio significato della 
parola latina gratia, che designa insieme la riconoscenza e il 
favore. L’orecchio è in grado di avvertire ciò che è proprio, in 
realtà, dell’occhio, poiché entrambi vivono dell’esperienza e 
dell’apprensione di una sola bellezza. Essa è riconosciuta fin 
dalla prima volta, come una citazione familiare di ciò che non si 
era ancora mai visto.29 

 
Tramite la vista, in altre parole, si esplica la capacità sinestetica 

dell’individuo, capacità di sensibilità totale mediante un unico organo 
di senso. Questa fondamentale capacità sinestetica può consentire un 
rapporto autentico con l’oggetto, può cioè coglierne la bellezza. È 

                                                 
29 Th.W. Adorno, Minima moralia, cit., pp. 126-127. 
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questo l’elemento erotico della conoscenza; ma l’attuale pornografia, 
la riduzione dell’essere allo sguardo totale, è l’esatto opposto 
dell’eros, è il kitsch come neutralizzazione dell’utopia quale 
realizzazione del desiderio e degli impulsi erotici degli individui. Solo 
nella autolimitazione della conoscenza, nel suo rapporto con un 
organo di senso può trovare espressione la sensibilità totale, non nella 
sua esplosione, proprio come l’energia psichica inconscia deve trovar 
modo di strutturarsi a livello conscio senza, al contrario, andare in 
frantumi. Questa esplosione dell’inconscio, che è ciò che Franco 
Fortini ha analizzato tramite la categoria ermeneutica del «surrealismo 
di massa», non conduce alla sua realizzazione, ma alla proiezione 
paranoica cui corrisponde, sul piano oggettivo, il dominio delle 
immagini, su quello soggettivo, la pseudoattività dell’iper-conscio. 

Ottilia, nelle Wahlverwandtschaften di Goethe, scrive nei suoi diari: 
 

Qualunque idea ci facciamo di noi stessi, ci penseremo sempre 
dotati di vista. Credo che l’uomo sogni solo per non smettere di 
vedere. Potrebbe capitare benissimo che un giorno la luce 
interiore uscisse da noi, cosicché non ne occorressero più altre.30 

 
L’utopia di risplendere di luce propria, di una definitiva conciliazione 

fra soggetto e oggetto, trova oggi la sua realizzazione parodistica: 
siamo tutti, per così dire, retroilluminati. Questa retroilluminazione è 
l’eredità dell’industria culturale nella nostra epoca ipermoderna, in cui 
la libertà coincide con il suo opposto, con la subordinazione alla bruta 
fattualità di un esistente ridotto alla sua crosta. 

È lecito domandarsi dove possa condurre una prospettiva che oggi 
verrebbe indubbiamente bollata come apocalittica? La sua radicalità 
non significa certamente catastrofismo: occorre rivendicarne 
l’intenzionale e deliberata iperbole. Non hanno insegnato, Adorno e 
Perlini, che solo dall’esagerazione e dall’attenzione sull’oggetto può 
sorgere improvvisamente l’evento, lo choc che si fa segno della verità? 
Parodia e micrologia sono ancora oggi e più di ieri le forme in cui l’arte 
e la letteratura, quali dispositivi critici, possono assurgere a modello, 
non mero strumento, ma modello di critica, di vita, di esperienza e di 
resistenza ad un mondo ridotto alla pura immagine di se stesso. 

                                                 
30 J.W. Goethe, Le affinità elettive, trad. it. di A. Vigliani Boggiero, Milano, 

Mondadori, 2015, p. 149. 
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Di fronte all’avanzare dei nuovi mezzi di comunicazione, veri e propri 
acceleratori dei nuovi meccanismi di riproduzione dell’esistente, la 
letteratura ha il dovere di resistere. Essa può farlo mimando il kitsch, 
che oggi coincide ormai con la realtà stessa, ripercorrendo essa stessa 
le dinamiche di riduzione oculocratica e, proprio grazie a questa 
mimesi, manifestandone la natura tirannica che invece è nascosta e 
perciò vittoriosa nelle attuali manifestazioni estetiche del kitsch. La 
realtà odierna ridotta a kitsch, ovvero a pura spazialità, impedisce la 
possibilità di un’esperienza armoniosa quanto più la promuove; ogni 
organo di senso viene indebolito ed anestetizzato in nome di una 
riduzione ad un minimo comune denominatore. Qui c’è un programma 
televisivo di cucina, dove si possono gustare le prelibatezze preparate 
dagli aspiranti chef, amministrati bastone e carota da quelli stellati, 
comodamente seduti in poltrona e, semplicemente, contemplandole 
in pantofole; lì, lo sguardo del voyeur che naviga nei vasti mari della 
pornografia virtuale sacrifica la propria sessualità al narcisismo 
dell’occhio; ancora, l’udito abdica a vantaggio della risposta bell’e 
pronta durante un quizzone su base musicale. È una realtà impregnata 
di acqua di colonia perché non ha più odore. La mimesi del reale, cui 
dovrebbe mirare la letteratura come modello critico, è volta appunto a 
smascherarne le apparenze, a mostrarla per ciò che è: può darsi che 
questa parodia di un reale ridotto a mero visibile, inodore e insapore, 
possa in qualche modo farne fiutare l’olezzo e chissà se, per contrasto, 
possa apparire, fulmineamente ed impercettibilmente, qualche 
particolare non previsto, che smentisca tanto quel cattivo reale quanto 
la sua critica totale, a dimostrare ancora che il tutto è il non-vero – il 
non-visibile come figura della sensibilità totale, lesa dalla 
sopraffazione oculocratica. 

In un saggio di recente pubblicazione, il premio Nobel Mario Vargas 
Llosa ha suggerito, come obbligo intellettuale, l’impegno a conservarsi 
quali «dinosauri in tempi difficili».31 

Se la sua retorica circa l’esigenza di resuscitare la cultura alta non 
fosse accompagnata lungo tutto il saggio dall’insostenibile adagio 
secondo cui il popolino non può fare a meno della religione, ridotta da 
Llosa a mero surrogato culturale, quale argine al dilagare dell’attuale 
tendenza nichilistica, la sua formula potrebbe forse avere anche diritto 

                                                 
31 M. Vargas Llosa, La civiltà dello spettacolo, trad. it. di F. Niola, Torino, Einaudi, 

2013, pp. 172-183. La prima redazione del testo di questa conferenza, inserita in 
questo saggio, è però del 1996. 
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di cittadinanza fra le critiche a ciò che egli definisce «civiltà dello 
spettacolo». Ma la questione principale non è la preservazione elitaria 
di una razza in via di estinzione, cioè degli uomini di cultura, depositari 
di una verità senza tempo. La letteratura deve invece far fronte alla 
insopportabile situazione presente, conservando del passato non le 
mirabili gesta, «quella grandezza che è ciò che noi non siamo»,32 come 
dice Perlini riferendosi a Goethe, ma il suo non-ancora, le sue 
promesse non mantenute; per far ciò, deve inscenare la propria morte, 
deve partire dalla propria fine. Non dinosauri, ma lepri: 

 
quando cala il colpo, cadere follemente come morti, raccogliersi 
e riprender coscienza, e, se si è ancora in grado di respirare, 
scappare a tutta forza.33 

 

                                                 
32 T. Perlini, Variazioni sul tema del vero nel falso, cit., p. 299. 
33 Th.W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 240. 
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Quando compilavo queste voci – e per i 
medesimi motivi – mi accadeva di dover 
cominciare a spiegare lettere italiane e storia 
in un istituto tecnico di provincia [...]. Riscrivo 
da allora e correggo molto più di prima anche 
se non è quanto dovrei. Ho meglio capito 
quanta passività di classe reggesse la boria di 
falsa libertà che per tanti anni m’aveva fatto 
credere possibile separare le ore migliori 
dalle peggiori e di distinguere da quello 
costretto il mio lavoro gratuito.1 
 
La mia personale esperienza di insegnante 
di italiano e storia in un istituto tecnico 
superiore mi dice che le maggiori difficoltà 
[…] vengono dalla contraddittorietà dei 
risultati che si propongono. […] Di qui nasce 
la notissima e corrente contraddizione tra le 
finalità pratiche della scuola (formazione 
professionale, ad esempio) di fatto asservite 

                                                 
1 F. Fortini, Introduzione a Ventiquattro voci per un dizionario di lettere. Breve 

guida al buon uso dell’alfabeto, Milano, il Saggiatore, 1968. 
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all’ordine socioeconomico esistente e le 
finalità culturali (nel senso di Bildung) 
anch’esse, in gran parte, se non del tutto, 
dominate dalla classe dominante […]. Si 
tratterà di rendere esplicite tutte le 
contraddizioni implicite nell’atto di docenza; 
e di perseguire quegli episodi di «pratica 
sociale» che sono possibili all’interno 
dell'istituzione scolastica.2 

 
I. Per inquadrare il tema e il punto di vista 
Il mio intervento intende portare un punto di vista che non sia solo 

personale, ma rappresenti un’area politico-sindacale, su un tema che 
magari non calza perfettamente, ma certamente può estendere il 
raggio di intervento dell’esigenza formulata nel call for papers, «di dar 
corpo ad uno sguardo duplice, che affronti la questione del lavoro sia 
nella sua configurazione concreta e reale, […] sia nei suoi risvolti 
letterari, legati all’universo dell’immaginario; questo senza escludere 
affatto possibili cortocircuiti fra i due livelli d’analisi». I quindici anni 
trascorsi dal numero de «L’ospite ingrato» su Conflitto/Lavoro (I/2003) 
segnano tutta la distanza dalla prospettiva, se mi è consentito dirlo e 
se mi si passa il termine, “FIOMcentrica” che costituiva una traccia 
abbastanza evidente di diversi interventi che lo componevano, ed il 
nostro presente. Oggi la normalizzazione del sindacato tradizionale e 
dell’anomalia FIOM è completa, e lo dico senza alcun intento polemico 
ma come dato di partenza se si vuole fuoriuscire dalla pura 
teorizzazione e si vuole affrontare, orientati verso la praxis come 
giustamente si dice, la questione del conflitto sociale oggi nel nostro 
paese. 

L’area cui si fa riferimento è quella di USB (Unione Sindacale di 
Base), Scuola in questo caso, ma non solo, e del Cestes (Centro Studi 
per le Trasformazioni Economico-Sociali),3 ai quali chi scrive è 
organico, dai cui documenti di approfondimento e di analisi si 
trarranno diversi spunti e dati. Il tema, come suggerito dal titolo, è 
quello dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), intesa da una parte come 
estensione degli spazi di sfruttamento e di estrazione di plusvalore da 

                                                 
2 F. Fortini, Un giorno o l’altro, a cura di M. Marrucci e V. Tinacci, Macerata, 

Quodlibet, 2006. 
3 Cfr. i siti ufficiali dell’USB, www.usb.it, e del Cestes, www.cestes.usb.it. 
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una nuova porzione della classe sfruttata; dall’altra come apparato 
ideologico che agisce pesantemente sull’immagi-nario e più 
correttamente sull’ideologia (giovanile ma non solo), configurando un 
“uomo nuovo” che neanche lontanamente assomiglia a quello pensato 
dai classici del socialismo. Ad ognuna di queste visuali sarà dedicata 
una parte del saggio. Una terza, a partire da un paio di spunti fortiniani, 
posti in esergo, proverà a provocare non tanto cortocircuiti, quanto ad 
abbozzare proposte di un modello di intellettuale-politico 
(possibilmente un insegnante!) interno al movimento dei lavoratori e 
capace di guardare in faccia la nuova composizione di classe, la 
dimensione produttiva che spetta al nostro paese nella nuova 
gerarchizzazione europea, la contraddizione che oggi classicamente 
oppone lo sviluppo delle forze produttive (industria 4.0, etc.) e rapporti 
di produzione (precariato, Jobs act, disoccupazione giovanile) nel 
cuore della cittadella europea e non solo, e dunque il futuro dei suoi 
allievi. 

In questa breve premessa vorrei affrontare ancora un punto, a 
partire sempre dal call for papers, a proposito di allargamento del 
plusvalore assoluto e delle nuove figure sussunte dal capitale 
(“lavoratori della conoscenza”, definizione ambigua e da rigettare, dal 
nostro punto di vista). 

Ora, senza davvero pretendere di entrare in un dibattito teorico 
vasto ed articolato e limitandomi ad affrontare il segmento scolastico 
per di più in relazione ad un suo aspetto specifico, anche se oggi 
purtroppo determinante, mi limiterò a rimandare ad un filone molto 
importante della riflessione di area marxista che mostra in che 
maniera la teoria marxiana del valore riesca a rispondere anche a 
queste nuove forme di sfruttamento, senza affidarsi ad una mancata 
distinzione tra lavoro produttivo e lavoro non produttivo, ma semmai 
ridefinendone confini e forme. Quello che le correnti operaiste e post-
operaiste hanno voluto identificare come il nuovo Soggetto (con la s 
maiuscola) rivoluzionario, a nostro avviso va più correttamente 
ricondotto e riconnesso agli altri pezzi dell’avvenuta scomposizione di 
classe. Il punto teorico è il seguente, e lo sintetizza molto bene 
Roberto Fineschi: 

 
In realtà Marx parla di “lavoratore complessivo”, che è appunto 
cooperazione, parcellizzazione ed automazione progressiva del 
lavoro necessario, sussunzione sotto uno scopo transindividuale; 
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è questo il nuovo “contenuto materiale” che si instaura grazie al 
modo di produzione capitalistico e come tale non è legato alla 
“fabbrica” più di quanto non lo sia qualunque altro tipo di attività 
che rispetti le determinazioni formali indicate. Che invece di 
lavorare al tornio ci si trovi davanti ad un monitor con una cuffia 
alla bocca non fa differenza da questo punto di vista.4 

 
II. L’alternanza come lavoro 
Deve essere chiaro a tutti che gli studenti dei trienni delle scuole 

superiori italiane sono e saranno impegnati, con l’obbligo di ASL 
sancito dalla 107/2015, in attività lavorative in tutti i settori del lavoro 
pubblico e privato, dei servizi, dell’agricoltura: imprese, camere di 
commercio, alberghi, bar, negozi, ristoranti, industria, artigianato, 
aziende agricole, enti pubblici e privati, terzo settore, sindacati 
(sedicenti tali…), ordini professionali, musei, associazioni culturali, 
università, enti ambientali e sportivi, etc. Quattrocento ore per gli 
istituti tecnici e professionali e duecento per i licei, per un totale di 
circa 1.500.000 di studenti all’anno. Questo dato quantitativo di per 
sé costringe a prestare attenzione alla questione. Sebbene non tutte 
le ore di ASL svolte dai nostri studenti siano configurabili come lavoro 
tout court, in ogni caso siamo in presenza di milioni di ore lavorate ogni 
anno, in molti casi come momento interno al processo di produzione 
del valore. Ciò muta in maniera decisiva la natura e la qualità 
dell’attività scolastica. Questa trasformazione ha alle spalle qualcosa 
di più della pur evidente estensione delle aree di sfruttamento nella 
società. 

                                                 
4 R. Fineschi, Modelli teorici o descrizioni storico-sociologiche? Per una rilettura 

della sussunzione del lavoro sotto il capitale, in «Proteo», 1, 2003. Cito poi in ordine 
di pubblicazione tre testi che possono essere presi come riferimento rispetto a ciò 
che ho provato a sintetizzare in poche battute: C. Formenti, Utopie letali. Contro 
l’ideologia postmoderna, Milano, Jaca Book, 2013; G. Carchedi, Sulle orme di Marx. 
Lavoro mentale e classe operaia, Bologna, Rete dei Comunisti, Noi Restiamo, 2017, 
http://www.retedeicomunisti.org/index.php/documenti/ 1784-sulle-orme-di-marx-
lavoro-mentale-e-classe-operaia (ultimo accesso: 08/06/2018); L. Vasapollo, R. 
Martufi, Comunicazione deviante. Gorilla ammaestrati e strategia di comando nella 
nuova catena del valore, Roma, Efesto, 2018. Sulle trasformazioni dei sistemi 
formativi in relazione ai processi di centralizzazione europea, si consiglia vivamente 
il numero della rivista della Rete dei Comunisti, «Contropiano» (anno 25, II, ottobre 
2016), dedicato a Formazione, ricerca e controriforme. Atti del convegno di Bologna, 
30 aprile 2016. 
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Da decenni l’UE sta lavorando per modificare in modo radicale e 
irreversibile i sistemi di istruzione e formazione dei Paesi membri, con 
lo scopo, ormai nemmeno più tanto nascosto, di diffondere in modo 
capillare la cultura di impresa e di mercato e di formare giovani 
generazioni disponibili al lavoro sottopagato, quando non gratuito, ma 
anche a spostarsi molto lontano dal paese d’origine per inseguire il 
lavoro e pronte ad una continua mutazione della propria 
professionalità, legata sempre e soltanto alle esigenze del mercato. 
Dall’autonomia scolastica (leggi Bassanini) in poi, passando per le 
riforme Berlinguer, Moratti, Gelmini e infine per la L. 107/15, il lavoro 
di trasformazione del sistema di istruzione italiano è continuato in 
questa direzione. Non è un caso che l’ISFOL (Istituto Sviluppo 
Formazione professionale Lavoratori) nel suo rapporto annuale del 
2007 scrivesse: 

 
È caduto un muro come quello di Berlino tra scuola, formazione 
e lavoro e si è aperto un cantiere, il più grande del mondo, il 
cantiere della formazione. L’autonomia scolastica, la Formazione 
professionale, l’Apprendistato hanno gettato le fondamenta di 
una nuova costruzione. 

 
È proprio in questo quadro che si inserisce a pieno titolo l’ASL, 

divenuta legge con la cosiddetta Buona Scuola (L. 107/15 commi 33-
42), definitivamente inserita nell’Esame di Stato conclusivo della 
Scuola Secondaria dal D.Lgs 62/2017. Prima di addentrarci nella 
descrizione dell’alternanza, bisogna ricordare che centrale anche in 
questo contesto, come in tutte le trasformazioni del sistema di 
istruzione e formazione degli ultimi anni, è il concetto di competenza.5 

                                                 
5 Il più importante studioso dell’approccio per competenze è senz’altro Nico Hirtt, 

intellettuale belga, profondo conoscitore e critico dei sistemi di formazione europea, 
tra i fondatori dell’APED (Appel pour une école démocratique), autore di svariati 
contributi e saggi, alcuni dei quali tradotti in italiano (ad es. L’Europa, la scuola e il 
profitto. Nascita di una politica educativa comune in Europa, trad. it. di P. Capozzi, in 
«fisica/mente», 16 aprile 2010, http://www.fisicamente.net/SCUOLA/index-999. 
htm (ultimo accesso: 08/06/2018). Su «L’ospite ingrato» su questo tema era uscito 
qualche anno fa un ottimo articolo firmato da S. Di Fresco e M. Vescovi: L’arrestabile 
ascesa della scuola delle competenze. Alcune riflessioni sui cambiamenti in atto nel 
sistema scolastico italiano, 4 agosto 2011, http://www.ospiteingrato.unisi.it/larre-
stabile-ascesa-della-scuola-delle-competenzealcune-riflessioni-sui-cambiamenti-
in-atto-nel-sistema-scolastico-italiano/ (ultimo accesso: 08/06/2018). 
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Competenza è uno pseudoconcetto ampiamente dibattuto a livello 
teorico e spesso presentato come un termine pedagogicamente 
neutro, che mira a mettere in luce il cosiddetto “saper fare”. In realtà 
esso nasce nel contesto della formazione lavorativa e come tale ha 
assunto una valenza ideologica precisa.6 

A livello europeo per competenza si intende la «comprovata 
capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 
informale».7 

Questa è una definizione chiara, precisa e importante, perché ci 
porta dentro la natura stessa dell’ASL e smonta le argomentazioni di 
coloro che anche in estrema sincerità vedono nell’ASL e nelle 
competenze utili strumenti per favorire la partecipazione attiva degli 
studenti ai processi di apprendimento. Le competenze sviluppate nel 
corso dell’alternanza sono competenze funzionali al mercato del 
lavoro e alla logica di impresa. Questo “essere al servizio di” sta alla 
base della sua stessa nascita ed ha molto a che fare con i processi di 
centralizzazione e le trasformazioni interne all’Unione Europea. 
Certamente l’ASL non è una novità assoluta nel quadro della scuola 
italiana. Le prime forme di apprendimento in ambito lavorativo 
risalgono forse alla cosiddetta terza area o area professionalizzante, 
prevista per i professionali dal Progetto ‘92 (partito dall’a.s. 
1995/1996), il cui scopo era adeguare l’offerta di tali scuole al 
mercato del lavoro, secondo il mantra per cui la formazione scolastica 
fosse vecchia e inadeguata, ma anche seguendo un’esigenza sentita 

                                                 
6 La sua origine può essere collocata sia nel contesto scolastico delle “pedagogie 

per obiettivi”, ovvero quelle scuole che da Tyler in poi hanno cercato di organizzare 
l’educazione per obiettivi, intesi come comportamenti osservabili e misurabili, primo 
tra tutti il mastery learning e l’ambito prettamente aziendale della selezione del 
personale: nel 1973, infatti, McClelland introdusse il termine “competenza” in 
merito all’opportunità di usare, per la selezione del personale, la valutazione 
appunto delle competenze dei candidati piuttosto che i test di intelligenza. 

7 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente, in «Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea», 6 maggio 2008, 
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/ journal_it.pdf. (ultimo accesso: 
08/06/2018). Le linee guida contenute in Attività di alternanza scuola lavoro. Guida 
operativa per la scuola, pubblicate dal Miur nell’Ottobre 2015, riprendono 
chiaramente questa impostazione. 
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dal corpo docente, di rendere più attiva la partecipazione degli allievi 
all’apprendimento, in un contesto scolastico, quello delle scuole 
superiori, che pareva immutabile e ancorato ad un 
insegnamento/apprendimento in gran parte astratto e trasmissivo. 
Tale progetto prevedeva corsi su particolari tematiche legate ad 
esigenze regionali e territoriali, coordinati da un tutor, definiti all’inizio 
dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti e articolati in una serie di 
lezioni frontali e stage aziendali. Successivamente, l’art. 4 della Legge 
delega n. 53 del 28/03/2003 (Legge Moratti) ha sancito il principio per 
cui l’ASL entrava nel curriculum didattico dell’Istruzione secondaria di 
II grado; mentre il D.Lgs n. 77 del 15/04/2005 ha disposto che gli 
studenti a partire dal sedicesimo anno di età debbano alternare periodi 
di studio e di lavoro. In qualche modo, utilizzando l’esigenza di una 
didattica meno ingessata, il mondo del mercato e dell’impresa si è 
aperto un varco nel mondo della scuola, un passo alla volta, a partire 
dalle scuole più indirizzate all’impiego lavorativo immediato, per 
arrivare a quelle che sono sempre state considerate preparazione ai 
percorsi universitari e quindi “al sicuro” da questi processi, i licei. 

Tuttavia, una vera e propria accelerazione nella creazione di 
percorsi che oggi vengono definiti come “duali” proviene molto 
chiaramente dall’ambito europeo. Se prendiamo in considerazione i 
più recenti documenti dell’Unione in merito agli obiettivi posti 
nell’ambito del programma Europa 2020: la strategia europea per la 
crescita, in cui si parla di una crescita intelligente, sostenibile, 
inclusiva, vediamo che, per quel che riguarda l’istruzione e la 
formazione, tale crescita si traduce nel programma Istruzione e 
Formazione 2020.8 Leggendo anche sommariamente questi 
documenti, appare evidente che, al chiaro intento di centralizzare il 
processo, per il quale le riforme dei sistemi scolastici nazionali sono 
finalizzate ad obiettivi decisi in sede sovranazionale dall’UE, si affianca 
il forte impulso alla mobilità giovanile del mercato del lavoro, sia dal 
punto di vista della disponibilità alla precarietà in quanto tale sia nei 
termini di emigrazione di forza lavoro dalle aree deboli alle aree più 
forti dell’UE, e del loro inserimento precoce nel sistema produttivo, 
tramite contratti deboli, o addirittura prestazioni gratuite. Nel testo del 
programma leggiamo infatti che «la strategia identifica le aree 

                                                 
8 Consultabile sui siti dell’UE: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework_it (ultimo accesso: 08/06/2018). 
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prioritarie in cui i paesi dell’UE devono attivarsi maggiormente per 
raggiungere obiettivi condivisi in materia di istruzione e definisce le 
modalità in base alle quali l’Unione può sostenere le loro politiche di 
modernizzazione». Se poi andiamo a vedere più nello specifico il 
Quadro strategico: istruzione e formazione 2020 leggiamo che: 

 
Nel 2009, ET 2020 ha fissato quattro obiettivi comuni dell’UE per 
affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e formazione entro il 
2020: fare in modo che l’apprendimento permanente e la 
mobilità divengano una realtà, migliorare la qualità ed efficacia 
dell’istruzione e della formazione, promuovere l’equità, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva, incoraggiare la creatività 
e l’innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale, a tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione. 

 
Il quarto punto – innovazione imprenditoriale – ci riporta 

direttamente ai temi dell’ASL e i contenuti del quadro strategico 
europeo sono pienamente recepiti dal MIUR, laddove nelle Linee 
Guida sull’Alternanza, a proposito della possibilità di avviare nelle 
scuole progetti di impresa formativa simulata (IFS), una delle opzioni 
possibili per svolgere l’Alternanza Scuola Lavoro, si afferma che la 
seconda fase di tali progetti 

 
ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica 
della società civile attraverso la cultura d’impresa, in modo da 
sviluppare il senso etico dell’interagire con l’ambiente 
economico circostante, nel rispetto delle conoscenze 
fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e 
del lavoro. 

 
La Terza fase dell’IFS mette poi il giovane 
 

“in situazione” consentendogli di utilizzare gli apprendimenti 
teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria 
creatività scegliendo un modello di riferimento sul territorio e 
definendo la propria idea imprenditoriale (Business Idea), 
supportandola con la necessaria analisi di fattibilità. Ad essa 
seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti fondamentali 
di questa fase sono quelli di impresa tutor o madrina, mission 
aziendale, scelta della veste giuridica aziendale attraverso la 
quale esercitare l’attività d’impresa. 
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Siamo di fronte alla costruzione a tutti i livelli dell’Unione Europea 
in senso prettamente capitalista e neoliberista e del “cittadino 
europeo”. Un cittadino che apprenda la logica di impresa fin dalla sua 
istruzione e che si renda disponibile alle esigenze del mercato senza 
nessuna analisi critica. Nella Guida Operativa sono inoltre esplicitati 
con chiarezza i fini e le modalità dell’ASL. L’idea che i documenti 
ufficiali propagandano insistentemente è la seguente: alla luce della 
crisi economica e del suo impatto sull’occupazione giovanile, risulta 
sempre più urgente diffondere forme di apprendimento basato sul 
lavoro di alta qualità. Questo in linea con le indicazioni di Europa 2020: 
aumentare gli standard e il livello dei risultati di apprendimento, per 
rispondere al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi 
con successo nel mondo del lavoro. Stiamo parlando ovviamente di un 
mercato del lavoro europeo, e della necessità di avere strumenti di 
misurazione e comparazione delle capacità lavorative dei soggetti in 
formazione. Tradotto in parole povere: i ragazzi non trovano lavoro 
perché non sono sufficientemente formati, e perché lo sono poco 
rispetto alle esigenze d’impresa. Autoimprenditorialità, spirito pro-
attivo, flessibilità, competenze digitali saranno la soluzione. Al di là 
della veridicità di questa affermazione – queste generazioni nei fatti 
trascorrono molti più anni a formarsi a scuola e non solo, ci sarebbe da 
discutere sulla qualità e le finalità di tale formazione – l’alternanza è di 
solito una formazione di alto livello? Il più delle volte no, da quello che 
si può scoprire anche con una semplice ricerca in rete. Senza entrare 
nel merito dei casi specifici, il punto centrale è l’impossibilità di 
controllare in modo serio ed accurato quanto avviene agli studenti che 
sono in ASL: le loro condizioni di lavoro, i loro diritti, la loro sicurezza. 
La Guida Operativa prosegue facendo riferimento all’impegno che la 
Commissione Europea in prima persona prende nella promozione 
dell’apprendimento basato sul lavoro di partenariati tra istituzioni 
pubbliche e private e sulla mobilità (Erasmus+). Il quadro di 
riferimento è quello della “Garanzia giovani” e degli altri strumenti per 
agevolare la transizione scuola-lavoro. La necessità è quella di 
giungere ad un piano comunitario unico per la trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze, per la loro misurabilità e comparabilità, 
in vista di un vero e proprio apprendistato perenne. Tutto ciò si 
traduce, oltreché nella parola competenze, nella relazione sempre più 
stretta tra alternanza e valorizzazione dell’apprendistato prevista dal 
Jobs Act. Impresa simulata, business plan ed altri idola della cultura 
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di impresa sono le parole d’ordine di questo nuovo modello educativo: 
tutto passa e deve passare, è persino inutile dirlo, anche su un piano 
ideologico. E, naturalmente, dal collegamento con il Jobs Act 
attraverso l’apprendistato: analoga la struttura flessibile dei percorsi e 
la progettazione congiunta tra scuola e azienda. L’idea è senz’altro 
quella di far fare prima alternanza e poi apprendistato: di procedere 
cioè ad una precarizzazione totale. In questo senso va anche il D.Lgs 
61/17 sulla revisione dei percorsi di Istruzione professionale, che 
prevede percorsi di ASL e apprendistato già dalla seconda classe. Nel 
documento vengono appena evocati i temi della salute e della 
sicurezza, ma non è difficile supporre che, con i numeri di cui si parla, 
sia solo questione di tempo perché un incidente grave (e ne sono già 
avvenuti) o addirittura un morto sul lavoro (di alternanza) non metta la 
questione al centro dell’attenzione. Nelle finalità dell’ASL troviamo 
espresso con maggior chiarezza ancora il senso di tutto il percorso: 
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, collegando formazione ed esperienza 
pratica. Ci viene detto che l’ASL «si pone l’obiettivo di accrescere la 
motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle 
vocazioni personali […] Tale condizione costituisce un vantaggio 
competitivo». Ecco ancora il preciso collegamento tra filiera formativa 
e filiera produttiva. A livello pratico tutto questo si traduce in protocolli 
di lavoro tra scuole territori e aziende, pubbliche amministrazioni 
(attraverso i Poli tecnico-professionali, il registro dell’alternanza). I 
livelli di accentramento sono tanti, ma è evidente una strategia 
generale che ribalta l’autonomia scolastica, pur mantenendola 
formalmente. Che si sia ad un livello strutturale e classista in tutto 
questo, ce lo conferma il già citato D.Lgs. 61/2017 sui percorsi 
professionali e il 62/2017 sull’Esame di Stato, che rende obbligatorie 
Invalsi ed ASL per il conseguimento del diploma. 

Non è secondario poi ricordare che tanti soldi arrivano alle scuole 
dall’ASL e dai progetti europei. Anche questo è un dato materiale da 
non rimuovere, perché questi fondi diventano il salario accessorio di 
chi è disposto a spendersi per mandare avanti il carrozzone. 

 
III. Alternanza come progetto ideologico 
A quale progetto sociale, politico e culturale risponde l’ASL? Vi è 

certamente nell’ASL, come nell’intero impianto delle riforme di questi 
decenni, un’imprescindibile dimensione materiale dei processi, che si 
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fatica a vedere come docenti, perché, oltre ad essere estranea al 
nostro modo di ragionare e lavorare coi ragazzi, essa si nasconde 
dietro un linguaggio, che è quello della pratica, dell’educazione al fare 
e per mezzo del fare, dell’educazione al lavoro e tramite il lavoro – 
inteso in senso alto, come dimensione creativa dell’essere umano – 
un’educazione che ha matrici pedagogiche importanti, nell’attivismo 
novecentesco, nelle migliori esperienze di educazione popolare 
ottocentesche, fino ad arrivare al grande progetto pedagogico di 
Rousseau. Questo linguaggio nasconde però la dimensione reale, 
socio-economica dei processi: l’ASL fornisce un serbatoio inesauribile 
di manodopera gratuita per le imprese, e in questo senso è una delle 
misure con cui la crisi economica sistemica viene affrontata attraverso 
l’abbassamento complessivo del costo del lavoro e quindi l’aumento 
dell’estrazione di plusvalore assoluto. A ciò si affianca, come abbiamo 
già detto, la dimensione ideologica del fenomeno, che non è meno 
importante né tanto meno trascurabile. Il compito al quale sono 
chiamate le istituzioni scolastiche è sempre quello di costruire un 
nuovo tipo d’uomo, pienamente forgiato nell’ottica del mercato e 
felice di farne parte. L’insegnamento finalizzato all’acquisizione della 
cultura d’impresa, al “diventare imprenditori di se stessi”, che si 
esprime pienamente nell’IFS, porta inoltre con sé corollari di 
formazione fiscale, contabile e di tipo finanziario, su cui si sono gettate 
le varie fondazioni bancarie. Non è difficile vedere cosa si nasconda 
dietro la forma accattivante del progetto, della creatività, del produrre 
qualcosa di “mio”. Non possiamo però non sottolineare che l’IFS è 
altresì la sola forma di Alternanza che permetta di tenere i ragazzi a 
scuola per l’intera durata del percorso, impedendo loro di trasformarsi 
in manodopera a costo zero, mentre le altre forme prevedono tutte un 
periodo di lavoro in azienda. È anche con la dimensione ideologica che 
dobbiamo confrontarci, per la sua portata pervasiva e per la capacità 
estremamente persuasiva di creare consenso e di colonizzare 
l’immaginario non solo degli studenti e delle famiglie, ma anche degli 
insegnanti. Infatti l’ASL gode per ora di un certo favore, in quanto viene 
percepita come misura concreta atta a dare risposte ai problemi 
dell’occupazione giovanile, almeno fino a quando lo studente non 
sperimenta in prima persona quanto frustrante possa rivelarsi e 
quanto inutile essa sia allo scopo di trovare un futuro lavoro retribuito. 

Il modello dell’ASL, in un progetto di Europa in cui le istituzioni 
politiche e, nello specifico, quella istituzione sovranazionale che è l’UE, 
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intervengono in maniera massiccia sul piano della produzione di leggi 
e trattati vincolanti per gli stati membri e recepiti dagli ordinamenti 
nazionali al fine di costruire un ordine favorevole all’appropriazione 
privata del profitto – a fronte della millantata ideologia del mercato cui 
viene lasciata libera la mano – è da inquadrare meglio all’interno degli 
strumenti che quello che oggi viene definito ordoliberismo9 utilizza per 
trasformare l’immaginario individuale: 1) il principio meritocratico 
della concorrenza come valore regolativo assoluto che conduce il 
soggetto a percepirsi come “imprenditore di se stesso”, in 
competizione atomistica con gli altri attori della società di mercato; 2) 
le tecnologie di valutazione deputate a misurare il grado di 
adeguamento del soggetto alle regole dell’economia di mercato, allo 
scopo di premiare i meritevoli e punire i riottosi. 

Questi due meccanismi sono perfettamente rappresentati 
all’interno della L. 107/15, attraverso l’introduzione di forme di 
valorizzazione della competizione tra docenti (si pensi al cosiddetto 
bonus di merito, o alla chiamata per competenze dei neoimmessi), ma 
anche della valutazione sistematica dei docenti (comitato di 
valutazione, bilancio di competenze per i neoimmessi, portfolio del 
docente, solo per fare qualche esempio). Per quanto concerne gli 
studenti, il nuovo esame di maturità, con la valutazione delle 
esperienze obbligatorie di ASL, costituisce un indicatore del tutto 
esplicito del ruolo assunto dalle tecniche di valutazione quali 
strumenti di misurazione dell’adesione al modello sociale imperniato 
sui principi ordoliberisti; a ciò va affiancata l’enfasi sempre più 
accentuata negli ultimi anni sugli strumenti di misurazione e di 
valutazione quantitativa nell’attività scolastica, a discapito dei 
processi e dei contenuti di apprendimento (si vedano per esempio il 
ritorno ai voti numerici nel ciclo d’istruzione primario e i test Invalsi), 
oggettività che prelude alla confrontabilità e alla gerarchizzazione dei 
risultati, cui, c’è da credere, si assoceranno prima o poi le distribuzioni 
delle risorse alle scuole e non certo nel senso di un sostegno delle 
scuole in maggiore difficoltà, come già avviene ad esempio in Gran 
Bretagna. 

Tutte queste metodologie, presentate come innovative, 
promuovono una didattica apparentemente democratica, mirante a 

                                                 
9 Cfr. C. Formenti, La variante populista. Lotta di classe nel neoliberismo, Roma, 

DeriveApprodi, 2016, in particolare le pp. 33-36. 
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sviluppare capacità che sulla carta favoriscono il pensiero critico e 
l’espressione individuale. In realtà, in quest’ottica lo spirito critico 
diviene competenza e strumento da acquisire, piuttosto che risultato 
della formazione, un aspetto meramente tecnico rispetto al quale è del 
tutto assente la riflessione sulla finalità della formazione, in quanto la 
stessa è subordinata alle esigenze del sistema produttivo. 

In tale contesto, l’invito rivolto allo studente a esprimere la propria 
opinione personale diviene mera riproduzione del senso comune 
dominante. Lo stesso spirito critico, separato da ogni contenuto 
culturale disciplinare, diviene una competenza trasversale, necessaria 
a promuovere il proprio capitale umano nel mercato del lavoro, 
perdendo la potenzialità di strumento volto a pensare la società nella 
sua complessità e a immaginarne una possibile trasformazione 
democratica. Viene meno del tutto la dimensione in senso ampio, 
politica e civile, dell’istruzione scolastica e universitaria che perde 
qualunque finalità pubblica orientata alla formazione del cittadino 
consapevole del suo ruolo nella società. La formazione viene intesa 
invece come acquisizione di competenze puramente tecniche e 
individuali da spendere nel mercato del lavoro, vale a dire imparare a 
divenire “imprenditori di se stessi”, che poi significa essere 
manodopera flessibile e disponibile alle esigenze dell’azienda. 

 
IV. Che fare? Verso un nuovo modello di insegnante 
Che risposte si possono dare? Quanto scritto fino ad ora dovrebbe 

aver chiarito come l’ASL, lungi dall’essere una pratica didattica 
ancorché discutibile, è il tassello di un progetto preciso e strutturato di 
egemonia sia economico-sociale che culturale, volto a costruire una 
società totalmente funzionale alle regole del mercato. In queste 
condizioni chi difende una prospettiva sociale, politica ed economica 
diversa non può non cercare di mettere in atto pratiche che contrastino 
l’ASL e la visione di essere umano e di società ad essa sottesa. Sono 
diverse le dimensioni sulle quali si può lavorare per contrastare 
l’Alternanza, ma tutte richiedono che ci si attesti sulla dimensione del 
rifiuto politico dell’asservimento della scuola ai processi fin qui 
descritti. Questa è una discriminante oggi, posta la quale si può poi 
discutere di tutti i piani di rivendicazione tattica. Resta ancora oggi 
praticabile anche una dimensione prettamente sindacale, poiché il 
Contratto Nazionale appena sottoscritto tra grandi polemiche da CIGL, 
CISL e UIL non prevede, almeno per ora, l’Alternanza Scuola Lavoro tra 
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gli obblighi di un docente. Non è un caso però che l’attività di tutoring 
venga retribuita con fondi appositi, per incentivare la partecipazione 
dei docenti. Il rifiuto di partecipare ai progetti di Alternanza avrebbe 
sicuramente anche una portata deontologica. È però importante 
chiedersi che ricaduta reale potrebbe avere questa forma di lotta. In 
primo luogo perché è improbabile in un contesto ideologico così 
colonizzato che i colleghi aderiscano in massa a un boicottaggio del 
genere e quindi, pur tenendoci fuori dalla questione, non riusciremmo 
ad incidere sul fenomeno in modo rilevante. Inoltre, il fatto che l’ASL 
sia divenuta parte integrante dell’Esame di Stato rende ancora più 
difficile un’adesione di massa tra i docenti a questo tipo di protesta. Il 
problema reale è che questa risposta, in un contesto come quello 
descritto rischia di restare individuale e poco efficace, tanto quanto, 
paradossalmente, quella, scelta da altri docenti, di proporre percorsi 
di ASL che tengano i ragazzi il più possibile tra le mura scolastiche e 
che comportino elementi di innovazione didattica realmente legati 
all’acquisizione di abilità incentrate sul saper fare, che non si 
tramutino però in addestramento a competenze esecutive e che 
mantengano un rapporto vivo con i contenuti culturali di 
insegnamento: laboratori di giornalismo per la creazione di giornali 
scolastici capaci di produrre mini-ricerche sociali, realizzazione di 
prodotti multimediali, ma anche ristoranti, pasticcerie, orti didattici 
nelle scuole professionali, attraverso le quali si rifletta sul valore 
sociale del lavoro, ambienti nei quali la produzione non avviene in 
azienda ma è interna alle strutture scolastiche, o percorsi di impresa 
simulata che non siano volti alla produzione diretta, come può essere, 
ad esempio, la creazione di una casa editrice e la scrittura e 
pubblicazione di un libro. Per quanto queste iniziative siano lodevoli e 
significative dal punto di vista pedagogico, esse rischiano di dare 
prestigio all’ASL, nascondendone i lati di sfruttamento più bieco, oltre 
a comportare un carico enorme di lavoro sostanzialmente non o poco 
retribuito per i docenti che lo svolgono. Alla luce di queste 
considerazioni, riteniamo che qualsiasi azione che si svolga su un 
unico piano rischi di limitarsi alla mera testimonianza, tanto più che 
anche gli studenti non paiono dell’idea di un boicottaggio tout court 
dell’alternanza, peraltro impossibile in questo momento, visto che 
l’ASL risulta necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato. 
Pensiamo, anche, alle rivendicazioni, portate avanti anche da alcune 
formazioni politiche giovanili, per il riconoscimento di un salario agli 
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studenti in alternanza. Questa iniziativa può essere per certi versi 
appoggiata, soprattutto come strumento di denuncia dell’ASL quale 
vero e proprio lavoro gratuito non pagato, nell’ottica di far emergere in 
modo sempre più palese le contraddizioni dell’alternanza. Non è però 
escluso che vi siano aperture sulla possibilità di un gettone di presenza 
per gli studenti in alternanza. A quel punto l’ASL diviene accettabile? 
La mera rivendicazione di un salario rischia di dare per scontato che, 
una volta pagati, la subordinazione degli studenti in alternanza al 
lavoro comandato in impresa possa apparire del tutto legittima. Anche 
la proposta di boicottare le aziende che non rispettano determinate 
condizioni in termini di sicurezza e diritti dei lavoratori e degli studenti 
in alternanza appare riduttiva. La denuncia delle attività di alternanza 
che si traducono in vero e proprio sfruttamento è fondamentale ed 
ineludibile nell’ottica di far emergere le contraddizioni, ma non 
possiamo attestarci su una posizione che si limiti a migliorare l’ASL 
differenziando le imprese buone da quelle cattive. Altre realtà giovanili 
si stanno orientando verso “un’altra” alternanza, come nel caso 
dell’iniziativa del Centro Sociale «Il Cantiere» di Milano, che propone 
una Carta Etica dell’Alternanza, che, oltre a richieste scontate, come il 
fatto che l’azienda non sia stata protagonista di licenziamenti di 
massa, non venda armi, non sia luogo di discriminazioni, non paghi i 
dipendenti con i voucher, ecc., chiede anche che l’Alternanza sia 
indirizzata agli interessi attuali dello studente, che la scuola ne segua 
passo passo l’intero percorso (richiesta, facciamo notare, in assoluto 
contrasto con l’ipotesi di un boicottaggio dei docenti) e, criterio più 
interessante, che il lavoro svolto dallo studente non tolga posti di 
lavoro a persone potenzialmente assumibili. In generale, riteniamo 
che le proposte illustrate fin qui, seppur di natura diversa, possano 
essere utili a gestire il presente, ma non rispondono in alcun modo ad 
una strategia di più lungo periodo volta ad un efficace rifiuto di questo 
modello formativo.10 

Noi crediamo che non si possa agire su un unico piano, sindacale o 
studentesco che sia. È necessario agire dentro la scuola e nel mondo 
del lavoro coordinando le azioni di studenti, docenti e lavoratori delle 
aziende e degli enti in cui l’Alternanza si svolge, questo anche e 

                                                 
10 Ad oggi la piattaforma studentesca più avanzata sembra quella della 

«Campagna BastAlternanza», https://www.facebook.com/campagnabastalternan-
za/ (ultimo accesso: 08/06/2018). 
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soprattutto in considerazione del ruolo cardine della ASL nel quadro 
ordoliberista europeo che abbiamo illustrato. 

Le forme di queste azioni vanno probabilmente trovate e calibrate 
nelle diverse situazioni, partendo dal presupposto che i lavoratori della 
scuola si devono alleare con i lavoratori dei luoghi dove l’ASL si svolge 
proponendo azioni di rifiuto e denuncia comuni. Ma tali azioni non 
possono avere una reale efficacia se non si fa anche un lavoro culturale 
riprendendo a ragionare sul tema dell’educazione, dell’educazione al 
lavoro e alla pratica da una prospettiva diversa da quella capitalistica. 
Non possiamo infatti arroccarci nella difesa di una concezione 
puramente teorica e astratta dell’apprendi-mento e della cultura, 
novelli sostenitori del ritorno a un’inaccettabile visione pedagogica 
gentiliana, oltreché allontanarci dalle migliori esperienze e 
teorizzazioni pedagogiche apparse nel corso di molti secoli: sarebbe 
come dimenticare che riflessioni provenienti anche dalla pedagogia di 
ispirazione marxista hanno contribuito a un rinnovamento profondo 
della scuola e che in queste esperienze abbia avuto un ruolo centrale 
il tema dell’educazione del lavoro, analizzato prevalentemente da 
Freinet. 

In questo senso è profondamente vero che l’educazione al saper 
fare e le esperienze di didattica laboratoriale abbiano contribuito, 
anche nel nostro paese, al superamento della scuola classista nata 
dalla riforma Gentile. Va ribadito, tuttavia, che la riflessione sulle 
metodologie didattiche e sulle impostazioni pedagogiche non può 
essere condotta in una dimensione avulsa dai rapporti sociali esistenti. 
La pedagogia del lavoro di Freinet mirava a fare della scuola un 
ambiente di formazione volto alla trasformazione dei rapporti sociali 
esistenti, non certo, come la didattica delle competenze, piegata 
all’Alternanza scuola-lavoro, a formare gli studenti ad essere 
riproduttori passivi dei meccanismi sociali vigenti. In questo senso 
andava anche il Movimento di Educazione Cooperativa che tanta 
importanza ha avuto per la trasformazione della didattica soprattutto 
nella scuola elementare (pensiamo all’opera di Rodari e Lodi) e che 
proprio a Freinet si ispirava, così come tutta quella fase così 
importante di trasformazione della pratica didattica e della teoria 
pedagogica che si è svolta tra gli anni ’60 e ‘70, da Barbiana a Danilo 
Dolci, per fare solo degli esempi importanti. 

Una battaglia democratica fondamentale degli anni ‘70 è stata 
quella per il riconoscimento del diritto alla formazione nei luoghi di 
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lavoro, che si basava sull’idea secondo cui il lavoratore ha diritto ad 
una formazione globale che non sia il semplice addestramento 
all’esecuzione di compiti relativi alla mansione che svolge, ma 
possibilità di apprendere per modificare la propria condizione sociale, 
ampliare la propria identità personale e i propri orizzonti di significato, 
pensare in modo critico e trasformativo il proprio ruolo nella società. 
Se la battaglia nei decenni passati era per aprire alla formazione i 
luoghi di lavoro, oggi, in virtù del rovesciamento dei rapporti di forza, 
rovesciato è anche il rapporto tra formazione e lavoro: ridurre la scuola 
a mero apprendistato e avviamento al lavoro, preparando i giovani 
all’accettazione di un futuro di lavoratori precari, senza diritti e avvezzi 
al lavoro gratuito. 

Occorre perciò ribattere ai sostenitori delle competenze e del 
“saper fare”, che le attività pratiche come strumento di 
apprendimento possono essere sperimentate con profitto solo 
nell’ambito formativo scolastico, come didattica laboratoriale unita 
alla riflessione sui contenuti teorici che si studiano, imprescindibili 
quali strumenti di creazione di identità e consapevolezza sociale; non 
certo nell’ambiente dell’impresa, dove la dimensione formativa è del 
tutto assente. 

Del resto, non si può dimenticare poi come la “riforma” Gelmini 
abbia sensibilmente ridotto proprio le ore di laboratorio, specie negli 
istituti tecnici e professionali. Inoltre, il taglio delle ore delle materie 
culturali nei Licei (esempio evidente la riduzione delle ore di Storia) e 
l’aumento del numero di alunni per classe riducono sensibilmente i 
margini a disposizione dei docenti per la sperimentazione di pratiche 
didattiche a carattere seminariale e laboratoriale. 

In conclusione, sembra chiaro che per rigettare l’ASL, così come la 
didattica per competenze e tutti quei corollari pedagogici che derivano 
dalla visione ordoliberista che caratterizza questa fase del sistema 
capitalistico, che fanno della scuola un laboratorio della condizione di 
sfruttato e un serbatoio di manodopera gratuita, è necessario formarsi, 
prendere consapevolezza, formare e informare, oltreché agire in modo 
strutturato mettendo insieme studenti e docenti e sensibilizzando i 
lavoratori dei luoghi dove l’ASL viene svolta perché essi stessi ne sono 
danneggiati, in termini di posti di lavoro. 

Pensare che l'enorme cambiamento in corso possa non toccare la 
figura dell’insegnante è al tempo stesso ingenuo e pericoloso. Ma 
quale funzione potrà oggi proporsi, a fronte di un ruolo ormai 



 

 128 

Lo
re

nz
o 

G
iu

st
ol

is
i 

Ed
uc

ar
e 

al
lo

 s
fr

ut
ta

m
en

to
, f

ar
 fr

ut
ta

re
 l’

ed
uc

az
io

ne
: l

’A
lte

rn
an

za
 s

cu
ol

a-
la

vo
ro

 

totalmente marginalizzato e mercificato per il docente che si rifiuti di 
essere mero strumento del sistema economico capitalista e del 
mercato che si stanno così ferocemente appropriando dell’istruzione 
e della formazione? 

In questo senso le citazioni fortiniane vanno riprese ed esplicitate. 
Oggi tra gli insegnanti prevale la passività, che si può tradurre in 

adesione passiva o rifiuto passivo, talvolta persino in adesione 
entuasiastica, altre ancora in missionarismo migliorativo. Nessuna di 
queste opzioni produce cambiamento reale. Bisogna lavorare ad una 
riflessione collettiva sul senso. Solo da una saldatura tra qualità, senso 
della proposta formativa e difesa della condizione materiale, può 
passare oggi un adeguato ripensamento della figura dell’insegnante 
nella Scuola italiana. 

Questo lavoro è un lavoro culturale di lungo periodo, un lavoro 
politico ed organizzativo che deve fare i conti con il regresso 
complessivo dei livelli di coscienza, e che non può che partire da una 
presa d’atto delle condizioni del nostro paese, dei suoi livelli 
produttivi11 e da una diversa ipotesi di futuro per le giovani generazioni. 
Potranno gli insegnanti farlo da soli? Ovviamente no, ma tra essere 
appendice sostituibile di una mentalità collettiva che li relega a 
trasmissori dentro gli apparati ideologici di Stato ed essere depressi 
ed esauriti dinosauri odiati dagli studenti, la strada della 
politicizzazione sembra ancora essere quella che apre a qualche 
prospettiva differente e realmente progettuale. È una strada che può 
consentire di ricominciare ad immaginare, progettare e costruire una 
scuola che emancipi, aumenti la consapevolezza di studenti e docenti, 
diventi nuovamente luogo di critica e contrasto alla barbarie che 
avanza. 

                                                 
11 Su questo aspetto risulta particolarmente utile il lavoro di inchiesta svolto dal 

Cestes su La grande fabbrica. Dalla catena di montaggio alla catena del valore, in 
«Proteo», Annale 5/2016. 
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I. Obiettivi e considerazioni preliminari 
L’obiettivo del mio contributo sarà quello di riflettere sul tema del 

lavoro intellettuale umanistico con un approccio storico-letterario, 
considerando la presenza e gli sviluppi del tema nella recente 
narrativa italiana. Per prima cosa proverò a definire l’area di pertinenza 
di questo tema, in modo da rispondere a una questione preliminare: 
che cosa significa considerare il lavoro intellettuale umanistico come 
un tema letterario? 

Credo si possa rispondere alla domanda in due modi. A seconda 
della risposta, la ricerca potrà assumere degli indirizzi non 
necessariamente opposti, ma in parte diversi. La prima ipotesi è di 
considerare il tema del lavoro intellettuale umanistico come l’insieme 
delle rappresentazioni delle professionalità, degli ambienti e delle 
situazioni riconducibili alle discipline umanistiche. Dal momento che 
tali discipline sono convenzionalmente individuate per opposizione a 
quelle scientifiche, l’oggetto di studio verrebbe circoscritto ai campi 
della letteratura, dell’arte, della filosofia, del diritto, della storia. Il 
tema del lavoro intellettuale umanistico sarebbe quindi attestato dalle 
rappresentazioni della scuola e dell’insegnamento, dell’università e 
della ricerca, della formazione, dell’educazione, delle biblioteche, 
delle librerie. 

La seconda ipotesi concepisce invece il lavoro umanistico in termini 
antropologici, culturali e, aggiungerei, morali, vale a dire come un 
modo di concepire la persona e le relazioni sociali ispirato da 
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determinate opere e da determinati valori. Pertanto l’idea di lavoro 
avrebbe qui una sfumatura di significato più vicina ai concetti di 
esercizio e di stile di vita. Il lavoro intellettuale umanistico sarebbe, in 
certa misura, indipendente dal mestiere del personaggio o 
dall’ambientazione del racconto, perché si potrebbero avere 
rappresentazioni di quell’esercizio anche al di fuori delle discipline 
umanistiche. 

Consideriamo Il sorcio di Andrea Carraro. Il protagonista del 
romanzo, Nicolò Consorti, è un impiegato di banca. La 
rappresentazione di questo personaggio non andrebbe dunque 
annoverata nel discorso sul lavoro intellettuale umanistico, perché 
Nicolò fa un altro mestiere e la sua storia si sviluppa soprattutto in 
ufficio. Tuttavia Nicolò è anche uno scrittore di discreto successo, e in 
più di una circostanza la sua identità appare divisa tra l’impiego in 
banca e la vocazione letteraria. Filippo La Porta riconduce questo 
personaggio alla figura dell’inetto,1 dunque con un modello letterario 
che problematizzava proprio il ruolo della cultura umanistica 
all’interno della società moderna, che ne stava progressivamente 
incrementando la marginalità. Per il primo approccio la figura di Nicolò 
non sarebbe quindi focalizzata sul lavoro intellettuale umanistico, 
mentre per il secondo approccio lo sarebbe, seppur come occasione 
di riflessione sui modelli e sui generi letterari. 

Ma può pure verificarsi il caso contrario. Potremmo cioè leggere 
testi che sono ambientati nelle scuole o nelle università, e che 
saremmo quindi propensi a includere nel nostro tema, ma che nei fatti 
si incaricano di sovvertire, decostruire o parodiare l’essenza stessa 
della cultura umanistica. Potrei citare I baroni di Nicola Gardini, che 
attraverso la rappresentazione del «codice baronale»2 dei concorsi 
mostra una gestione delle dinamiche universitarie che non ha niente a 
che vedere con il lavoro intellettuale umanistico. Il codice baronale 
esposto da Gardini è una lotta e un’ostentazione di potere, in cui 
riconosco certi presupposti aziendalisti come la sfida per la conquista 
dei mercati (il barone più influente è infatti quello che ha un peso 
maggiore nelle nomine di ricercatori e associati), la capacità di influire 

                                                 
1 I riferimenti sono: A. Carraro, Il sorcio, Roma, Gaffi, 2007; F. La Porta, «Il sorcio» 

di Andrea Carraro, in «I dieci libri dell’anno 2008/2009», Scrittori e critici, a cura di 
A. Berardinelli, 2008, pp. 101-112. 

2 N. Gardini, I baroni. Come e perché sono fuggito dall’università italiana, Milano, 
Feltrinelli, 2009, p. 129. 
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sulle trattative (il barone concede il proprio appoggio, ma nulla gli è 
dovuto), il controllo della concorrenza (il barone neutralizza i 
competitori), il primato dell’immagine sulla produzione (il barone 
appare importante nonostante le sue pubblicazioni siano scarse, 
datate, e in certi casi la sua preparazione sia persino lacunosa, come 
nel caso dei docenti di letterature comparate che non conoscono 
l’inglese). Il narratore si spinge addirittura a sostenere che i baroni, 
ossia i soggetti che gestiscono i settori della ricerca e della formazione, 
siano la negazione dei poeti, cioè delle figure che per definizione 
incarnano l’essenza della cultura umanistica.3 

Preso atto della complessità del tema e di queste variabili, ritengo 
che sia opportuno scegliere l’approccio più prudente e inclusivo. 
Prenderò perciò in esame i testi dedicati alla rappresentazione della 
scuola e dell’università italiane, valutando le prospettive, i punti di 
forza e i paradossi della cultura umanistica, per allargare in un secondo 
momento il discorso ad altre fasce sociali. Ritengo che la scelta sia 
legittimata anche da una considerazione di tipo editoriale. Nell’ultimo 
decennio si è sviluppato un segmento della narrativa dedicato proprio 
alla rappresentazione dell’università e della scuola. Appartengono a 
questo segmento testi come Pronti a tutte le partenze di Marco 
Balzano, il cui protagonista e narratore in prima persona, Giuseppe 
Savino, è un precario della scuola che si divide tra la provincia di 
Salerno, Milano e Lisbona mentre scrive una tesi di dottorato sul 
Paradiso di Dante; Perciò veniamo bene nelle fotografie di Francesco 
Targhetta, ambientato a Padova, anch’esso con un giovane studioso 
alle prese con il dottorato di ricerca nel ruolo di protagonista e 
narratore; il già menzionato I baroni di Nicola Gardini, che racconta la 
vicenda professionale dell’autore.4 Il tema della scuola è presente in 

                                                 
3 «Il Poeta è l’opposto del Barone. Il Barone vuole a tutti i costi avere ragione. Il 

Poeta, al contrario, non fa nulla per avere ragione. La poesia è tutto tranne che ricerca 
di consenso. Il Poeta, come diceva Canetti, è sempre contro il suo tempo. Per questo 
non ha un ruolo nella società. Il Barone, invece, vive in funzione esclusiva della 
società; addirittura, pretende di crearne una. L’unico ruolo concepibile per il Poeta è 
quello che si dà lui stesso all’interno della sua stanza. Ma più che di ruolo 
bisognerebbe parlare di “rapporto” – il rapporto che il Poeta stabilisce con 
l’immagine di sé, in ogni momento della giornata. Il Barone, invece, non ha 
un’immagine di sé, ma solo l’immagine che ritiene che gli altri debbano avere di lui»: 
ivi, p. 125. 

4 M. Balzano, Pronti a tutte le partenze, Palermo, Sellerio, 2013; F. Targhetta, 
Perciò veniamo bene nelle fotografie, Milano, Isbn, 2012. 
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Un anno di corsa di Giovanni Accardo, che inizia con il protagonista in 
cammino per le vie di Padova in cerca di una scuola che possa 
«affidarmi una supplenza, mi sarei accontentato anche di poche ore»,5 
e nella caratterizzazione di Giovanni Costa, protagonista di La cultura 
enciclopedica dell’autodidatta di Davide Bregola.6 Aggiungerei i 
possibili sviluppi del tema tra letteratura e cinema. Ad esempio la 
protagonista, interpretata da Isabella Ragonese, di Tutta la vita 
davanti, film del 2008 di Paolo Virzì liberamente ispirato a Il mondo 
deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria di 
Michela Murgia, è una precaria della scuola, e scriverà un articolo 
accademico in cui applica le conoscenze filosofiche al call center.7 
Sono tutti ricercatori e professori precari i protagonisti di Smetto 
quando voglio, la commedia di Sydney Sibilia del 2014 che ha riscosso 
grande successo al cinema. 

Il dato che ho ricordato suggerisce di indagare le ragioni che 
possono aver indotto gli autori e il pubblico a manifestare un interesse 
per questo tema. La tesi che mi appresto a sostenere è che emerga 
una relazione molto stretta tra le materie umanistiche e il precariato. 
Ne consegue che le rappresentazioni della scuola e dell’università 
potrebbero essere interpretate come un discorso sul mondo del lavoro 
e, più in generale, sulla società italiana di inizio millennio. Pertanto i 
motivi su cui andrò a porre l’attenzione saranno quelli del contratto di 
lavoro, dello stipendio, della carriera, degli orari flessibili, della 
percezione pubblica del ruolo dei docenti, della svalutazione dei titoli 
di studio, dei percorsi di vita dei laureati, della necessità di trasferirsi 
all’estero, dell’isolamento degli accademici. Secondo questo 
approccio la rappresentazione letteraria della scuola e dell’università 
assumerebbe un valore esemplare per raccontare la trasformazione 
economica, sociale e culturale che, per semplicità, riassumo con il 
concetto di precariato.8 

                                                 
5 G. Accardo, Un anno di corsa, Milano, Sironi, 2006, p. 14. 
6 D. Bregola, La cultura enciclopedica dell’autodidatta, Milano, Sironi, 2006. 
7 M. Murgia, Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista 

precaria, Milano, Isbn, 2006. 
8 Se si accetta il collegamento tra le rappresentazioni della cultura umanistica e il 

tema del precariato, sono tre i piani di analisi in cui converrebbe scomporre la 
riflessione. Il primo è la relazione tra le opere e il contesto storico, che mette in 
evidenza l’urgenza con cui viene recepito il tema del precariato. Queste opere hanno 
in varia misura anticipato, recepito e rielaborato una trasformazione epocale della 
società, che ha riguardato un insieme di questioni come il ruolo degli insegnanti, il 



 
 

 
 
 
 
 133 

LETTERATURA IN CATTEDRA 
n. 3/4 - 2018

Il lavoro della letteratura 

Insegnanti e ricercatori al tem
po del precariato 

Alessandro Ceteroni 

II. Testo, contesto, paratesto 
Il legame tra scuola e precariato emerge in primo luogo attraverso 

la questione delle riforme del sistema educativo che sono entrate in 
vigore a partire dalla fine del Novecento. Un romanzo in cui è ben 
attestato il tema delle riforme è Pronti a tutte le partenze. Giuseppe 
Savino, il protagonista, registra in questo passo lo sfogo del collega 
coinquilino, il professor Carlo Guerra: 

 
L’anno prossimo, con la riforma, andiamo tutti a spalare la neve, 
rimarranno i vecchi nelle classi da trentacinque alunni… – La 
faccia gli diventava più cupa. – Io mi sono laureato e 
specializzato, ho fatto tutto quello che mi avevano chiesto, ma 
non è servito. O comunque non basta mai. Il sistema è pensato 
per lasciarti immobile ad ammuffire in attesa che si degnino di 
riconoscerti qualcosa di cui magari, nel frattempo tu non hai 
nemmeno più voglia. Insomma mi sono stufato di stare fermo ad 
aspettare supplenze tra L’Aquila, Roma e Milano. Non voglio 
invecchiare così – ripensai al signore coi baffi. – Questi sono gli 
anni più belli per lavorare a scuola, siamo pieni di energie, di 
inventiva. Ma se un posto non me lo vogliono dare si fottano, io 
non passerò i prossimi vent’anni sui carboni ardenti per vedere 
se rimedio quattro ore di qua e cinque di là. Mi sono stufato di 
consegnare lo stipendio al benzinaio e di combattere la guerra 
dei pezzenti per portare a casa briciole.9 

 
In seguito sarà invece Giuseppe a contattare il docente universitario 

con cui ha discusso la tesi e ha intrapreso il dottorato, il professor 
Ramino, per avere delle rassicurazioni sulla propria carriera 
accademica. Giuseppe teme che la riforma precluda ai precari come 
lui la possibilità di insegnare in Italia, e per questo motivo si rende 
disponibile a trasferirsi all’estero: 

                                                 
valore del titolo di studio, l’ingresso nel mondo del lavoro. Il secondo piano da 
esaminare è il paratesto delle opere. Da esso si ricavano due informazioni 
fondamentali: dalle biografie e dalle interviste degli autori si evince che molti di loro 
hanno raccontato la propria storia personale; dai titoli e dalle strategie editoriali si 
comprende invece che queste storie sono state spesso presentate come singole 
espressioni di una retorica generazionale. Il terzo piano, quello formale, mostra 
infine che il tema del precariato scolastico viene sviluppato, di norma, all’interno di 
una narrazione di impianto realista, in cui la riconoscibilità dei luoghi e la tenuta 
dell’impianto narrativo possono assumere pure una funzione di denuncia. 

9 M. Balzano, Pronti a tutte le partenze, cit., pp. 126-127. 
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Senta professore, a giorni passerà la riforma della scuola 
superiore e sinceramente ho un po’ paura di finire a fare il 
cameriere in un bar o in un ristorante. Ecco, scusi la franchezza, 
ma vorrei chiederle se lei può aiutarmi. Io a questo punto partirei 
per Lisbona anche domani mattina, se fosse ancora possibile – 
gli dissi sistemandomi meglio la camicia sul collo.10 

 
Segnalo una terza occorrenza del tema delle riforme, che è 

interessante perché in questo caso viene sviluppato in una riflessione 
personale di Giuseppe: 

 
A fine agosto arrivò la notizia ufficiale che a scuola avevano fatto 
nuovi tagli e applicato quella maledetta riforma delle superiori. I 
disoccupati erano migliaia. Per riuscire a entrare all’ufficio di 
collocamento e all’INPS bisognava appostarsi davanti ai cancelli 
al mattino presto e nelle liste dei convocati per l’incarico annuale 
il mio nome nemmeno compariva più. Arrivederci e grazie.11 

 
L’elemento costante nei tre estratti è la fragilità del lavoratore: nei 

dialoghi si suppone che la riforma possa acuire questa condizione, 
mentre nel terzo passo se ne ha la certezza. Vorrei far notare che questo 
senso di fragilità non è artificioso, poiché le situazioni comunicative qui 
delineate provano la sincerità dell’emittente. Nel primo estratto si tratta 
infatti di uno sfogo senza reticenze, che ricalca il parlato per la sintassi 
irregolare, per i puntini di sospensione che simulano le pause del 
discorso, per le parolacce come «si fottano» che, essendo pronunciate 
con accanimento da un professore, attestano lo stress emotivo del 
personaggio. Pure nel secondo estratto viene invocata la «franchezza» 
del discorso, ma questa volta in una conversazione privata tra il maestro 
e l’allievo. Giuseppe non avrebbe nessun vantaggio a mentire a Ramino, 
poiché la delicatezza della questione che sottopone al professore gli 
impone di essere chiaro ed esaustivo. Nel terzo passo, in cui Giuseppe 
informa il lettore di come è evoluta la vicenda delle graduatorie, 
l’attendibilità delle sue affermazioni è dimostrata dal fatto che il 
contratto a scuola non gli sarà rinnovato. 

Nel romanzo di Balzano il tema del lavoro scolastico, di cui la borsa 
di studio per il dottorato costituisce una variante, è quindi l’occasione 

                                                 
10 Ivi, p. 155. 
11 Ivi, p. 162. 
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per un discorso sulla società nutrito di coscienza critica e di accenti 
polemici. Il valore esemplare della storia, per certi versi anticipato dal 
plurale «pronti» del titolo, viene ricavato dalla rappresentazione della 
società nella sua complessità. Ma in alcuni libri il paratesto tende a 
sminuire questa complessità, riducendola a un fattore generazionale 
di minore efficacia. Prenderò in esame la nota introduttiva di Perciò 
veniamo bene delle fotografie, che considero tra le prove più 
interessanti sul piano stilistico e tematico: 

 
Questo romanzo riesce nell’impresa, tanto classica da essere 
modernissima, di svelare l’essenza di un’intera generazione 
attraverso la forma poetica. «Non si muove nessuno, qua, perciò 
veniamo bene nelle fotografie»: è una delle tante immagini, 
geniali e disarmanti, con cui il protagonista coglie il senso di sé e 
dei suoi coinquilini – universitari, operatori di call center, neo 
manager di multinazionali. Tra un prosecco di sottomarca e uno 
slancio esistenzialista, questi eroi minimi condividono 
«giovinezze devastate dal tempo scagliato altrove» in un 
quartiere della Padova popolare. Francesco Targhetta, con i suoi 
versi liberi e visionari, costruisce una vera storia, che invita tutti a 
identificarsi, guardarsi con tenerezza e, infine, ridere di sé. 
Francesco Targhetta è nato a Treviso nel 1980. È assegnista di 
ricerca presso l’Università di Padova. Questo è il suo primo 
romanzo. 

 
Mi permetto di decostruire alcuni messaggi contenuti nella nota. 

Per prima cosa, si insiste in apertura e in chiusura sulla categoria del 
romanzo, ribadita pure in copertina nella formula «Romanzo in versi». 
Non mi interessa ora stabilire se la definizione di romanzo per questo 
testo sia corretta oppure o no, ma faccio osservare che la ripetizione 
quasi ossessiva della voce romanzo non sembra derivare dalla 
preoccupazione di classificare l’opera nel sistema dei generi letterari, 
bensì da un’operazione di marketing che mira a rimarcare 
l’accessibilità al testo anche per i lettori meno abituati alla scrittura in 
versi. 

Ma suscita forse maggiore interesse la parola «impresa». Essa rinvia 
inevitabilmente all’epica, e forse non a caso si parla, più avanti, di 
classicità e di eroismo. Insomma, saremmo introdotti a qualcosa di 
straordinario, di fuori dal comune (sebbene gli eroi siano «minori», e 
quindi, ancora una volta, accessibili). La nota spiega pure in che cosa 
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consisterebbe questa impresa: nell’aver costruito una «vera storia» 
(corsivo originale) che «coglie il senso di sé». Non mi è chiaro se 
l’aggettivo vera sia usato qui per indicare il carattere autobiografico di 
un racconto basato su fatti realmente accaduti (ma allora non sarebbe 
stata più congeniale la formula “storia vera”?), oppure se rinvii a 
un’idea superiore e astratta di verità. Sta di fatto che i versi di Targhetta 
non sembrano voler celebrare il «senso» di una generazione: semmai 
essi denunciano un malessere diffuso, che la poesia è in grado di 
riconoscere a partire dalle vicende quotidiane dei personaggi e di 
rielaborare attraverso una forma linguistica superiore. 

Pertanto, sebbene sia corretto affermare che il testo abbia un 
respiro collettivo, come dimostra la prima persona plurale del 
«veniamo» del verso che dà il titolo al libro, il «noi» di Targhetta non ha 
nessuna intenzione di suscitare una facile immedesimazione basata 
sulla «tenerezza» per indurlo a «ridere di sé». Il «noi» di Targhetta è un 
noi rabbioso e tragico, perché esprime il senso di necessità che unisce 
i personaggi in un dramma profondo: la necessità di unirsi per 
sopravvivere, di condividere il medesimo appartamento, di soccorrersi 
in un comune destino di precariato. Il «noi» di Targhetta non è 
generazionale, ma sociale, nel senso che descrive il proprio perimetro 
in maniera liquida secondo un principio economico ed esistenziale: al 
suo interno, in altre parole, possiamo trovare personaggi diversi per 
età, sesso, estrazione sociale, etnia. Con ciò, non voglio negare in 
termini assoluti che il testo di Targhetta possa stimolare tenerezza e 
autoironia. Semplicemente, credo che presentare questa eventualità 
come la chiave di lettura della narrazione sia una forzatura che non 
rende onore alla complessità dell’opera. 

Ritrovo la retorica della storia vera nella copertina de I baroni, che 
recita: 

 
Questo libro è un documento eccezionale. È una denuncia e una 
confessione. Ma soprattutto è una storia vera: il racconto 
paradossale e a tratti kafkiano di dieci anni passati a 
barcamenarsi tra concorsi veri o fasulli, professori che tramano, 
promesse fatte e non mantenute, colleghi impauriti e vessazioni 
inutili. 

 
Mi chiedo: il fatto che il racconto sia ispirato a fatti realmente 

accaduti all’autore è davvero così importante, da definire il testo 
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«soprattutto» in virtù di questa informazione? Il motivo principale per 
cui varrebbe la pena di leggere il libro (e quindi di pubblicarlo) 
consisterebbe nel fatto che è un documento. A mio parere le parti più 
interessanti del romanzo sono invece proprio quelle dedicate allo 
sviluppo di precisi motivi della cultura umanistica, come il concetto di 
mito o di idea. Considero più pertinente la nota introduttiva al testo, 
intitolata Avvertenza per il lettore:12 

 
Questo libro racconta la storia della mia carriera universitaria in 
Italia, una storia vera. I nomi dei luoghi sono stati mantenuti, non 
quelli delle persone. Il senso del libro, infatti, non sta nella 
necessità di riconoscere in questo o quel personaggio qualche 
individuo reale, ma nell’auspicio che altri riconoscano negli 
eventi narrati aspetti di un problema più generale, elementi di un 
malcostume purtroppo ben più diffuso del mio caso personale. 

 
Il progetto della «storia vera» acquisisce nell’avvertenza un valore 

superiore. Dalla nozione di documento, che non può essere applicata 
alla finzione letteraria con la stessa disinvoltura con cui viene 
impiegata in un’aula di tribunale per indicare un atto giudiziario o in un 
quotidiano per citare una fonte, si passa alla categoria del realismo. 
Questo slittamento è espresso dalla scelta di non mantenere i nomi 
delle persone. È infatti evidente che in una denuncia a un pubblico 
ufficiale sarebbe stato impossibile modificare i nomi dei responsabili. 
Ma nella finzione letteraria è possibile, ed anzi opportuno, perché il 
libro si propone di compiere un’operazione di realismo, ossia di 
esporre in modo chiaro, riconoscibile e condivisibile un problema 
generale attraverso il destino esemplare di un personaggio. Il piano di 
realtà a cui mira il romanzo è la comprensione di un problema 
generale, e per raggiungere quel livello si può rinunciare agli elementi 
che attirerebbero l’attenzione su un piano marginale. 

 
III. I baroni dell’università 
La descrizione del professore Carmelo Corona, nelle sequenze 

iniziali del romanzo di Gardini, è il ritratto compiuto del barone: 
 

Carmelo Corona non è solo un professore di Letteratura 
comparata. Anzi, all’insegnamento e alla ricerca si è dedicato con 

                                                 
12 N. Gardini, I baroni, cit., p. 11. 
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parsimonia. Carmelo Corona è soprattutto un “uomo di potere”, 
come si ama dire con espressione tipicamente italiana. 
Quest’espressione, si sa, è dispregiativa ed elogiativa a un 
tempo, e trae significato logico da quello stesso atteggiamento – 
anche questo tipicamente italiano – per cui molta gente, senza 
imbarazzo, esprime ammirazione per coloro che hanno l’abilità di 
fregarli senza farsi prendere. 
Corona è uno che ha la mappa degli atenei davanti agli occhi dalla 
mattina alla sera. Palermitano, era stato fino a pochi anni prima 
preside di facoltà a Palermo, proprio dove si teneva il mio 
concorso. Da lì era venuto via in malo modo, sbattendo la porta, 
per ragioni che non ho mai avuto la curiosità di indagare, e ora 
era vicerettore dello IICC (Istituto italiano per la comunicazione 
e il commercio) – sigla cui, divenuto rettore poco tempo dopo, 
avrebbe cambiato disinvoltamente il genere grammaticale: la 
IICC, per innalzare, con poca spesa, l’istituto al rango di vera e 
propria università. Nonostante si fosse trasferito al Nord, Corona 
manteneva impegni e incarichi istituzionali nella città d’origine e 
a Roma. Era presidente di vari premi letterari, membro del 
comitato direttivo di alcuni teatri e tante altre belle cose collegate 
alla cultura. A Palermo, comunque, Corona si recava soprattutto 
in veste di presidente di un istituto bancario. Vedi, lettore, quanto 
sia distante quest’uomo dal tipico professore di letteratura.13 

 
Per prima cosa, il narratore dice ciò che Corona non è. Paragonarlo 

a un semplice professore di letteratura sarebbe oltraggioso. Il 
concetto è ribadito nell’ultimo periodo, con un appello al lettore che 
conferma quanto già ricordato a proposito dello statuto finzionale che 
contraddistingue il genere del romanzo, anche quando rivendica una 
vocazione di testimonianza e di denuncia. Registro poi la vena ironica 
di espressioni come il dedicarsi «con parsimonia» all’insegnamento e 
alla ricerca, o come la natura «tipicamente italiana» di certi vizi, o come 
la modifica «con poca spesa» della sigla dell’istituto. Questi inserti 
hanno la funzione di orientare la testimonianza realista, riconducibile 
a una serie di dispositivi come le connessioni logico-causali tra le 
sequenze garantite dalla centralità del narratore, verso percorsi di 
fruizione diversificati. Possiamo cioè leggere il testo per conoscere il 
malcostume degli atenei italiani, ricavando anche un piacere dalle 
divagazioni, di volta in volta ironiche o erudite, del narratore. 

                                                 
13 Ivi, p. 24. 
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Quando ho letto per la prima volta il ritratto del barone che «ha la 
mappa degli atenei davanti agli occhi dalla mattina alla sera», mi è 
venuto in mente il celebre murale dipinto dall’artista Blu a Lisbona nel 
2010, che raffigura un uomo d'affari incoronato con i simboli delle 
multinazionali mentre succhia le risorse della Terra con una 
cannuccia. È una suggestione del tutto personale, me ne rendo conto, 
che dipende forse dall’accumulo di incarichi di Corona: preside, 
presidente di premi letterari, membro del comitato direttivo dei teatri, 
presidente di una banca. O forse ha concorso a stimolare quel 
paragone la descrizione dell’ufficio di Corona: 

 
Sedeva, con aria soddisfatta, dietro una grande scrivania, in un 
ufficio grande e panoramico. Insisto sulla grandezza. Infatti, 
l’ufficio di Corona sembrava più che altro l’imitazione di un luogo 
di lavoro, come se tanto spazio non fosse necessario e avesse un 
puro valore simbolico. Forse l’impressione di grandezza derivava 
principalmente dal vuoto: le pareti erano sgombre e gli scaffali 
non sostenevano alcun libro.14 

 
Il barone riposa appagato dietro la scrivania, simbolo di potere e 

non di lavoro. Si realizza così il rovesciamento completo del lavoro 
intellettuale umanistico: nell’ufficio di Corona non c’è neppure un 
libro, e non sapremmo neppure distinguerlo dall’ufficio di un 
banchiere o di un industriale. Tutto è grande: la scrivania, l’ufficio, la 
soddisfazione del barone. È stata forse questa impressione di 
grandezza a suggerirmi l’immagine del capitalista che tiene in mano il 
mondo intero, che per il barone coincide con la mappa degli atenei. 

Durante l’esperienza palermitana, il protagonista subisce una serie 
di torti che confermano il legame tra la narrativa dedicata al mondo 
della scuola e la letteratura italiana sul tema del lavoro. Le pressioni 
esercitate in dipartimento dal professor Fecaloro ai danni di Nicola 
rientrano infatti nella casistica del mobbing. Fecaloro accoglie Nicola 
con le parole «Ecco il problema Gardini!»,15 non certo un benvenuto. Al 
protagonista accadono numerose disavventure: viene convocato a 
Palermo per partecipare a riunioni ed esami puntualmente cancellati, 
non riesce a ottenere un’aula per le lezioni, non gli vengono messi a 
disposizione né un ufficio né un telefono. A Nicola viene dapprima 

                                                 
14 Ivi, p. 25. 
15 Ivi, p. 38. 
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consentito e poi impedito di partecipare alle sessioni di laurea e di 
tenere un seminario. In definitiva, gli viene impedito di svolgere attività 
di ricerca e di insegnamento, mentre Fecaloro non risponde neppure 
alle sue chiamate. 

Un altro collegamento tra la rappresentazione dell’università e la 
letteratura sul lavoro è offerto dalle difficoltà economiche di Nicola. 
Essere precari significa anche, di norma, ricevere uno stipendio basso. 
Di conseguenza il precario tende a svolgere più lavori nello stesso 
tempo, per avere un’entrata complessiva accettabile. Nicola, pur 
essendo impiegato in un settore di eccellenza, è esposto a queste 
difficoltà. In alcune occasioni egli afferma che le proprie scelte di vita 
sono state influenzate dal rapporto affettivo ed economico con i 
genitori: 

 
Se non fossero intervenuti i miei genitori, con i loro risparmi, non 
ce l’avrei fatta a tirare alla fine del mese. Mi consolava il pensiero 
che non ero l’unico in quella situazione. L’università italiana è 
fatta di numerosissime persone che lavorano in posti molto 
lontani da casa e perciò finiscono per spendere quasi tutto lo 
stipendio in viaggi […]. Anch’io mi ero già dimenticato che un 
lavoro vero è quello che ti dà i soldi per vivere, non quello che ti 
costa soldi e ti lega di nuovo alla tua famiglia d’origine.16 

 
Vorrei sottolineare due elementi. Il primo è la dimensione collettiva 

del fenomeno, che tuttavia non origina una comunità. Nella riflessione di 
Nicola non riscontro nessuna concessione alla retorica del «noi» o della 
generazione. Egli parla di «persone» che sembrano aver «dimenticato» la 
coscienza di classe. Ci si potrebbe allora chiedere come mai lo 
sfruttamento oggettivo a cui sono sottoposti non susciti in loro una 
reazione comune, tanto più che essi dispongono di un livello culturale 
molto elevato. La responsabilità è soprattutto dei baroni, che basano il 

                                                 
16 Ivi, p. 48. In seguito Nicola viene contattato dall’avvocato Radicchi, che si 

rivelerà essere un megalomane. In questa occasione Nicola afferma che 
«acconsentii solo perché la lettera si concludeva con una promessa di adeguati 
compensi. Come ho già ricordato, da quando avevo preso servizio a Palermo, la mia 
situazione finanziaria era andata precipitando di giorno in giorno e io sentivo sempre 
più urgente il bisogno di risolverla» (ivi, p. 63). Segnalo anche questo passo: 
«Lavorare a Palermo, già solo quel primo anno, mi aveva ridotto sul lastrico. I miei 
genitori mi davano una mano, attingendo dai risparmi di una vita, ma non era giusto 
che alla mia età dipendessi ancora da loro» (ivi, 76). 
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proprio potere sulla disgregazione della forza lavoro (i dottorandi, i 
ricercatori, gli studiosi). Costoro, per migliorare la propria condizione, non 
possono affidarsi a principi trasparenti e meritocratici, poiché l’azione 
segreta dei baroni mina il rispetto reciproco e inquina le regole della 
competizione. Non si vincono infatti i concorsi, spiega Nicola, per merito, 
per bravura o per titoli: i vincitori dei concorsi vengono stabiliti a tavolino 
dai baroni in base a giochi di alleanze e di potere. 

Eppure, se il massimo grado di formazione accademica risulta del 
tutto slegato da ogni tipo di azione concreta ispirato ai principi e ai 
valori che i ricercatori dovrebbero aver acquisito durante gli studi, la 
responsabilità non può essere soltanto dei baroni. I meccanismi di 
raccomandazione e di competitività hanno permeato anche le menti e 
gli animi degli studiosi più giovani, come sottolinea il protagonista in 
diverse occasioni. Il senso di comunità sopravvive soltanto nel nucleo 
familiare. In termini narratologici, i genitori sono i principali aiutanti del 
protagonista, mentre i baroni e i loro adepti sono gli oppositori.17 Allo 
stesso tempo, Nicola è cosciente delle limitazioni imposte dalla 
mancata indipendenza dalla famiglia. Si recupera in tal modo uno dei 
concetti alla base della figura dell’inetto: la necessità di trovare un 
equilibrio tra la formazione umanistica e la passione letteraria del 
personaggio, da una parte, e la lotta per la sopravvivenza nella società 
moderna, dall’altra. A tal proposito, bisogna osservare che Nicola non 
è un inetto, poiché non rinuncia alla lotta: semmai egli, appurato che 
le carte sono truccate, sceglie di giocare a un altro tavolo. Questo dato 
andrebbe messo in relazione alle novità apportate dalla recente 
letteratura sul precariato sul versante dei tipi letterari. Ricordo infatti 
che questa letteratura ha sviluppato un sistema di motivi ricorrenti e 
di neologismi per esprimere la condizione di dipendenza dal nucleo 
domestico originario: penso, tra gli altri, ai lavoratori-giocattolo di 
Celestini o agli adultolescenti di Masotti.18 In questo quadro assume 

                                                 
17 Ai baroni sono peraltro rivolte le dure invettive del narratore, come questa: 

«Questa è un’altra caratteristica dei Baroni: che la loro memoria storica non si 
trasforma mai in coscienza, cioè in uno stato permanente del pensiero; ma sprofonda 
e riaffiora secondo la necessità o, meglio, l’utilità. Un Barone, insomma, ricorda solo 
quando è costretto a ricordare. Di dimenticare non si vergogna. Per tale motivo, il 
mancato rispetto dei patti non costituisce assolutamente per il Barone un problema 
morale» (ivi, p. 132). 

18 A. Celestini, Lotta di classe, Torino, Einaudi, 2009; D. Masotti, Ci meritiamo 
tutto®. Nessuno pensava che sarebbe finita così…, Bologna, Pendragon, 2012. 
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grande importanza la relazione tra Nicola e il padre, afflitto da una 
malattia degenerativa.19 

Ma quali sono le conseguenze che i baroni e il precariato producono 
sulla qualità del mondo universitario? Il punto è che a rimetterci sono 
gli studenti italiani. Da ciò scaturisce l’opposizione tra il modello 
italiano e quello americano, forse talvolta sviluppata con giudizi troppo 
netti,20 ma comunque capace di restituire un sistema di opposizioni 
spaziali e simboliche efficaci. Per esempio l’università di Feltre, in cui 
Nicola ha l’opportunità di organizzare un corso sulla cultura 
americana, diventa un’anti-Palermo. Questa alternativa diventa 
concreta quando Nicola abbandona l’Italia. Il triste paradosso di 
un’università incapace di preservare la cultura umanistica persino al 
proprio interno viene perciò scongiurato dall’emigrazione del 
protagonista. Conviene segnalare che non si tratta di una fuga, ma di 
una partenza consapevole. La necessità della partenza, vera e propria 
parola-chiave della narrativa sul precariato, emerge nelle pause 
narrative che consentono a Nicola di sviluppare le proprie riflessioni 

                                                 
19 È di particolare interesse il parallelismo tra i destini di Nicola e del padre, 

costruito attraverso la metafora della malattia: «I mesi passavano così, nella vacuità. 
Vivevo, non solo a Palermo, sporto da una terrazza. Aspettavo una soluzione. 
Aspettavo il nuovo concorso, illudendomi che avrebbe cambiato le cose. Ma le cose 
andavano sempre peggio. La sorte, che è capace dei più sofisticati parallelismi 
narrativi, impose che lo svolgimento della mia carriera accademica italiana 
coincidesse perfettamente con il progressivo crollo cerebrale di mio padre […]. 
Entrambi, io e mio padre, combattevamo una lotta impari: lui contro una malattia 
inguaribile, io contro un sistema cancrenoso che aveva diramazioni e metastasi 
ovunque nel corpo del paese» (N. Gardini, I baroni, cit., pp. 100-101). Segnalo che 
l’immagine del personaggio affacciato alla terrazza, che trascorre il tempo nella 
vacuità di un presente simile a una prigione senza aperture verso il futuro, potrebbe 
essere interpretata con la categoria del personaggio “inerte” (rinvio ad A. Ceteroni, 
Dall’inetto all’inerte. Il personaggio narrativo nella crisi economica, in N. Dupré, M. 
Jansen, S. Jurisic e I. Laslots (a cura di), Narrazioni della crisi. Proposte italiane per 
il nuovo millennio, Firenze, Cesati, 2016, pp. 75-84). 

20 Mi riferisco a giudizi come questo: «Uno studente americano, se è interessato 
a quello che studia, capisce e discute con abilità critica nozioni generali come potere, 
religione, razza, sesso, e tratta la letteratura per quello che è stata per secoli, in Italia 
e in Europa: una riflessione sul rapporto dell’individuo con la società; un discorso 
sulla responsabilità personale. Per questo autori come Dante, Boccaccio o 
Machiavelli godono di grandissima popolarità in America. Gli studenti italiani, in 
confronto, hanno dimenticato l’importanza delle idee, il valore della volontà 
individuale. Loro tendono, per colpa della scuola, a vedere nella letteratura solo dei 
libri» (N. Gardini, I baroni, cit., p. 79). 
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sui classici, sulla letteratura e su concetti come il mito, la felicità, il 
linguaggio, la poesia, la memoria, la speranza, l’impegno. In definitiva, 
il messaggio che possiamo ricavare dalla carriera di questo 
personaggio osteggiato dai baroni è che quel sistema clientelare può 
essere combattuto ispirandosi proprio ai valori che i baroni 
disattendono ogni giorno con il loro operato dispotico e maldestro. 

 
IV. I precari della scuola 
Giuseppe Savino è il prototipo dell’insegnante precario. Giuseppe 

accumula una serie di esperienze difficili da eguagliare: insegna in 
Italia e all’estero, al sud e al nord, in classe e in carcere, nelle scuole 
pubbliche e negli istituti privati. Inizierei dalla descrizione del luogo 
senza dubbio più negativo e sconfortante in cui Giuseppe ha occasione 
di insegnare: il “diplomificio” di Salerno: 

 
Era una scuola per figli di arricchiti, a diciott’anni già con la 
cabriolet e la cocaina in tasca. Ragazzi convinti che con un padre 
che gestisce appalti, che fa l’agente immobiliare o il costruttore 
studiare sia una cosa insensata. Ricordo il preside, un uomo 
vergognoso, intrallazzato con certe scuole parificate di Roma e 
Caserta per far promuovere quella gente che gli versava, già ai 
tempi, seimila euro ogni anno per recuperare in una sola tornata 
due o tre bocciature […]. 
Gli altri colleghi sorridevano ciondolando la testa e mi davano 
grandi pacche sulle spalle. Erano prof in pensione che non 
volevano starsene a casa o passare le mattine ai giardinetti, 
oppure ragazzi che come me si erano appena laureati o che 
ancora dovevano discutere la tesi. Tutti rigorosamente in nero o 
al massimo con partita iva. 
Passavano le settimane e gli studenti più che fare lezione mi 
prendevano per quello che ero, un inesperto che non aveva 
capito né dov’era finito né chi aveva davanti. Studiare non 
studiavano, ascoltare non ascoltavano, anzi la maggior parte non 
aveva né un quaderno né un libro né uno zaino. Però se gli 
chiedevo qualcosa parlavano volentieri. Raccontavano dei loro 
genitori in giro per affari, mostravano i bigliettoni che avevano nel 
portafogli e i cellulari su cui scaricavano i film porno. Alcuni 
avevano compiuto diciott’anni e avevano già l’appartamento in 
centro.21 

                                                 
21 M. Balzano, Pronti a tutte le partenze, cit., p. 45. 
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L’istituto è «una scuola per figli di arricchiti». Non è un collegio 
prestigioso, in cui il costo di iscrizione risulterebbe legittimato dalla 
reputazione della struttura e dalla qualità dell’insegnamento. Il 
diplomificio attira chi dispone di denaro per l’acquisto di titoli di studio 
e per il recupero degli anni scolastici, ma gli studenti non hanno 
neppure i libri. Le riforme della scuola hanno pertanto legittimato la 
proliferazione di istituti che equiparano il titolo di studio a una merce: 
l’impressione è che si sia affermata una logica di compravendita 
basata sul denaro, speculare al sistema di potere dei baroni nelle 
università. 

L’analogia appare ancor più fondata se confrontiamo il ritratto del 
preside scolastico con quello del barone universitario. Pure il preside 
del diplomificio insegue i meccanismi di potere (è «intrallazzato») e di 
scambio (i «seimila euro»). Gli zaini di questi studenti, perlomeno di 
quelli che ne hanno uno, sono privi di libri come gli scaffali dell’ufficio 
di Corona. Questi ragazzi non sono in grado di capire il valore del 
denaro, non avendolo guadagnato con il proprio lavoro, similmente ai 
servi dei baroni che procedono per raccomandazioni. In definitiva, è la 
ricchezza culturale e morale di cui si nutre il concetto di lavoro ad 
essere stata smantellata dal diplomificio, come conferma l’irregolarità 
dei contratti proposti agli insegnanti. Quando Giuseppe pretende dal 
preside di essere assunto con un contratto regolare, viene licenziato: 

 
Siccome dopo qualche settimana il contratto non era arrivato, 
una mattina decisi di andarmi ad acquattare come un anfibio 
davanti all’ufficio del preside. 
– Non mi ha ancora messo in regola – gli dissi senza salutarlo 
quando si decise a uscire dalla stanza. 
– Guardi che è inutile che continua a seguirmi come un segugio. 
Qui noi paghiamo in questo modo e non credo di doverle molte 
spiegazioni. Se non le sta bene è libero di lasciare anche oggi 
stesso. Per fortuna c’è sempre una lunga coda di gente che 
chiede di lavorare nella mia scuola […]. 
Il giorno dopo a scuola non c’era più un solo registro, né quelli di 
classe, né quelli dei singoli insegnanti, ma ci vennero date delle 
fotocopie su cui segnare assenze e voti. Il preside mi guardò 
trionfante dai corridoi. – Buongiorno professore! – esclamò 
teatralmente scortato dalla segretaria che gli portava carte e 
cartellette. Aveva eliminato ogni traccia della mia presenza. 
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Il giorno dopo ancora, il bidello (uno scugnizzo di fiducia del 
preside) mi accolse all’entrata con un pastore tedesco che tirava 
il guinzaglio e si impennava sulle zampe e io me ne tornai 
indietro.22 

 
Le violazioni e le intimidazioni testimoniate da Giuseppe sono molto 

gravi, se consideriamo che i titoli emessi dal diplomificio hanno la 
stessa validità delle altre scuole. Questa pratica del tutto irregolare è 
consentita proprio dal precariato, poiché, per dirla con le parole del 
preside, fuori c’è la «coda di gente che chiede di lavorare». 

Certo, non tutte le esperienze di Giuseppe sono negative. In altre 
scuole il ruolo del docente è tutelato, e con alcuni allievi egli istaura un 
rapporto di fiducia che sopravvive nel tempo. L’episodio più 
interessante è ambientato nel carcere di Opera, dove il protagonista 
riceve una supplenza breve. La sequenza dei cancelli23 e l’abbraccio 
con il detenuto che si toglierà la vita24 vanno certamente annoverate 
tra le pagine migliori del romanzo. Il narratore affronta temi 

                                                 
22 Ivi, pp. 45-46. 
23 «A Opera si arriva con la metropolitana e poi cambiando due autobus per una 

ventina di fermate. Andare a Opera non è andare a San Vittore dove, come per 
miracolo, si continuano a vedere bar eleganti, autobus affollati, gente che si affretta. 
Andando a Opera sembra di isolarsi sempre più, come un aereo che sta uscendo 
dalla sua rotta. Più di ogni altra cosa impressionano i cancelli. Ne superi uno via l’altro 
e ogni volta che le guardie carcerarie li sbattono, il cuore ti vuole scappare via e 
veramente senti che il mondo l’hai perduto, è rimasto fuori. Allora immagini 
qualcuno – non sai chi – che ti possa proteggere e aiutare – non sai da cosa, forse da 
quelle stesse mura piene d’ombra» (ivi, p. 129). 

24 «Salvatore Aiala, un sabato mattina, senza che potessi fermarlo, mentre un 
altro mi parlava dei racconti di Čechov, e un altro ancora dei casi di Maigret, 
interrompendo continuamente un terzo che mi stava dando un’interpretazione 
personalissima del Cavaliere e la morte di Sciascia, si alzò e venne alla cattedra. Mi 
guardò negli occhi, mi infilò le sue mani lunghe sotto le ascelle e mi sollevò in piedi. 
Mi teneva fermo e rimaneva zitto. Anche il resto della classe rimaneva in silenzio. Io 
guardavo di sbieco la porta e seppure sono alto, lui era veramente un armadio e io 
sembravo una camicia spiegazzata appesa nell’angolo. Pensavo a un raptus, a uno 
scatto di rabbia per una parola mal detta, a un istinto violento. Sudavo. Mi tirò a sé 
dalle spalle e mi strinse. Quell’abbraccio a me pareva che mi stritolasse e lui intanto 
agitava il petto pieno di convulsioni. Piangeva. Piangeva a dirotto, sempre più scosso, 
e non si riusciva a fermare e più piangeva e più mi stringeva, e più mi stringeva e più 
mi faceva male alle ossa» (ivi, p. 133). In seguito un ex-detenuto scarcerato 
confiderà a Giuseppe che «Aiala è morto. Si è ingoiato delle batterie e delle lamette. 
Ha gridato per due notti come un cane e poi per fortuna è finita» (ivi, p. 163). 
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impegnativi come il senso di colpa, la responsabilità personale, la 
solidarietà tra i detenuti. In questa costellazione tematica si inserisce 
pure la riflessione sul ruolo della cultura umanistica. È possibile 
riscoprire il valore della letteratura in ambienti come il carcere? Si può 
recuperare un’idea di educazione e di partecipazione attraverso i 
classici? Tra alti e bassi, Giuseppe riesce a raccogliere dei risultati 
positivi, le piccole tracce di senso che rovesciano la visione distopica 
emersa nel diplomificio. 

Ma ciò che collega esperienze dai modi e dagli esiti così diversi è pur 
sempre la precarietà del protagonista. Tornando dunque a riflettere su 
questo grande tema, penso che andrebbero distinti due ragionamenti. 
Da una parte, si può considerare il precariato come una condizione 
esistenziale, che Giuseppe traduce nelle metafore del catrame,25 della 
ferita26 e della marea.27 È la dimensione psicologica e, per certi versi, 
intima del precariato. Intrecciandosi alla vocazione di Giuseppe per lo 
studio e per l’insegnamento, il precariato risulta determinante pure 
nella sua vita affettiva. Giuseppe conosce la compagna, Adelìa, in una 
libreria portoghese, ed è interessante notare che la loro unione cresce 
nel rispetto del lavoro reciproco (Giuseppe in università, lei tra la 
libreria e il ristorante dei genitori), nutrendosi di conversazioni sui libri. 

D’altra parte, il precariato indica pure un percorso di militanza e di 
autocoscienza. In questa accezione assumono un ruolo importante i 
personaggi che circondano Giuseppe: il padre, che in più di una 
situazione lascia intendere di voler “menare le mani”; il professor 
Ramino, che dopo aver accompagnato Giuseppe nel percorso di 
laurea, lo sostiene durante il dottorato; i coinquilini milanesi, che nel 
conferire al racconto una connotazione multietnica, formano «una 
famiglia a tempo determinato».28 

La sfera privata e quella pubblica si uniscono così nel tema della 
lotta. Il personaggio-chiave per questo discorso è Tarzan. Tarzan è il 
soprannome che Giuseppe e i coinquilini hanno assegnato al vicino di 
casa, uomo dall’accento bergamasco e dall’aspetto selvaggio che 
cambia lavoro in continuazione. Questo personaggio, che durante una 
cena aveva esposto una visione grezza, razzista e reazionaria della 

                                                 
25 «Alla fine di ogni giornata sentivo il catrame della mia vita» (ivi, p. 65). 
26 «Mi sentivo addosso il solito bruciore di ferita aperta» (ivi, p. 107). 
27 «Restai qualche minuto imbambolato ad ascoltare il mio malessere che 

cresceva come una marea» (ivi, p. 111). 
28 Ivi, p. 79. 
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società, vive una trasformazione radicale, al punto da diventare il 
leader di uno sciopero per il diritto alle assunzioni regolari. Durante lo 
sciopero al narratore sono ben chiare le posizioni dei servi29 e del 
padrone.30 I dimostranti occupano il tetto di un palazzo e in strada 
accorre molta gente: viene così abbozzata una solidarietà di classe che 
unisce, in una schiera quanto mai eterogenea, i lavoratori precari.31 
Segnalo che «Tarzan» è l’ultima parola del romanzo. 

Dall’unione di questi elementi si può risalire a una certa idea di 
cultura. Sono in particolare i dialoghi tra Giuseppe e Ramino a mettere 
in luce la necessità di imparare a collegare le esperienze e le 
conoscenze senza recidere il nesso tra i libri e le persone, tra la 
letteratura e la storia, come emerge da questi passi: 

 
Scrivere mi proteggeva, mi proteggeva studiare, perché non mi 
toglievo dalla testa che occuparsi di letteratura non voleva dire 
starsene sulle nuvole e che anzi aveva ancora più senso farlo 
proprio in quel momento, proprio per cambiare quella situazione. 
Un giorno in cui ero particolarmente adrenalinico per questi 
pensieri li riferii via mail a Ramino, e fu l’unica volta che mi 
rispose. «Caro Savino, le sue parole sembrano quelle di un 
garibaldino. Vanno bene, ma cerchi di mantenere la calma».32 
 
Bisogna trovare un altro codice, un altro modo di connettere le 
cose che si sanno con quelle che si vivono, altrimenti non ha 
senso, viviamo per frammenti, ci riduciamo ad essere inutili 
banche dati.33 
 
La letteratura, lo studio, la scrittura, non devono mai allontanare 
dagli uomini, altrimenti anche loro diventano volgari. Diventano 

                                                 
29 «Arrivai fino alle transenne davanti al portone. Buttai lo zaino per terra, alzai la 

testa e finalmente vidi anch’io dieci uomini in riga sull’impalcatura, uno di fianco 
all’altro. Immobili sulle travi con le braccia incrociate» (ivi, p. 192). 

30 «I vigili fecero scudo davanti al proprietario dell’impresa. Gli erano arrivate 
monete a pochi centimetri dalla faccia e iniziavano a volare oggetti e male parole» 
(ivi, p. 193). 

31 «Si sentivano altre storie e altri guai dai megafoni. Ricercatori, operai, impiegati, 
studenti, pastori sardi, artigiani… tutti lavoratori finiti a reclamare per strada o sulle 
gru o sopra i tetti. Uno gridava i nomi di tutte le persone che si erano suicidate per 
aver perso il lavoro» (ivi, p. 194). 

32 Ivi, p. 115. 
33 Ivi, p. 166. 
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una giustificazione, una scusa, o peggio ancora un vizio […]. Vede, 
me ne sono accorto solo ora che sono vecchio. Prima no, mi 
sembrava di essere in tempo. Mi sembrava normale rimandare a 
domani.34 
 
Ripensavo alle parole di Ramino, a quando puntava l’indice in aria 
per ripetere quella citazione di Forster, «only connect», e si 
animava nel dirmi che cultura vuol dire solo collegare quello che 
si sa perché senza collegamento nulla si comprende veramente 
e qualsiasi conoscenza rimane una monade triste.35 

 
Credo che la riflessione sulla cultura come collegamento del sapere 

e come esercizio quotidiano sia la conclusione ideale del mio 
intervento. A partire dall’individuazione di un insieme di testi dedicati 
alla scuola e all’università, mi sono impegnato a esplorare gli sviluppi, 
i paradossi e gli sconfinamenti del tema del lavoro intellettuale 
umanistico, per dimostrare il vincolo che unisce, in questa fase storica, 
la rappresentazione di questo tema al discorso sul lavoro e sul 
precariato. 

 

                                                 
34 Ivi, p. 172. 
35 Ivi, p. 178. 
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I. Cent’anni di apologia 
«Ama il tuo maestro, perché appartiene a quella grande famiglia di 

cinquantamila insegnanti elementari, sparsi per tutta Italia, i quali 
sono […] i lavoratori mal riconosciuti e mal ricompensati che preparano 
al nostro paese un popolo migliore del presente».1Il mittente di questa 
raccomandazione è un genitore, il destinatario della lettera si chiama 
Enrico Bottini, l’oggetto della predica dista più di un secolo dall’ormai 
consolidato conflitto insegnanti-genitori, dalla violenza nelle aule, 
dalle ricorrenti denigrazioni mediatiche dei professori e dalle varie 
lettere in difesa della professoressa; e su queste distanze e sui loro 
sintomi letterari si intende riflettere con quanto segue. Quella riportata 
fra virgolette è una delle tante apologie del lavoro dei docenti 
disseminate nel libro Cuore, l’ipotesto2 che detta il discorso egemonico 
sui maestri e costruisce il modello di scuola nell’Italia postunitaria. 
Com’è noto, dallo scrittore di Oneglia si può far partire la storia del 

                                                 
1 E. De Amicis, Cuore [1886], Milano, Feltrinelli, 1993. 
2 Sulle vicende di Cuore da “ipotesto” a “intertesto” si veda G. Iacoli, Il lettore 

inzuccherato. Strati di una ricezione: «Cuore» da De Amicis alle riscritture 
contemporanee, in L. Dolfi, M.C. Ghidini, A. Pessini, E. Pessini (a cura di), Libri e lettori 
(tra autori e personaggi. Studi in onore di Mariolina Bertini), Parma, Nuova Editrice 
Berti, 2017, pp. 383-396. 
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racconto di scuola in forma diaristica, genere rivitalizzato negli anni 
Ottanta proprio da Starnone e decisamente produttivo ai nostri giorni. 

In questo contributo, tuttavia, si riconduce alle lettere del padre di 
Enrico l’affermarsi di una letteratura non soltanto di argomento 
scolastico, ma propriamente apologetica del lavoro degli insegnanti, 
che oggi si presenta come un fenomeno editoriale estremamente 
vivace nel nostro paese. Una produzione che all’epoca difende il 
maestro e i supplenti dal riso eretico e minoritario di Franti, e che oggi 
si accorda senza troppe sfasature con la presse missionaire: 
definizione di Jean-Claude Milner per indicare la linea editoriale pro-
insegnanti di certi quotidiani, come i francesi «Le Monde» e 
«Libération».3 

 
II. Accordi e disaccordi 
Nelle epistole firmate dal Signor Bottini senior, Domenico Starnone 

legge le peggiori sviolinate del romanzo più celebre di Edmondo De 
Amicis.4 E in effetti, tendendo all’occultazione dei conflitti e 
all’esaltazione ruffiana del corpo docente della neonata nazione, Cuore 
contiene solo suggerimenti timidi e velati sulle cause dei malumori e 
degli sfoghi di rabbia della categoria magistrale di allora, che vengono 
abbozzate sommariamente, come i lineamenti del personaggio di 
Franti. Ma il testo esce dalla stessa penna che quelle esistenze 
umiliate e sballottate e quegli stipendi da fame – denunciati anche dal 
Collodi di Occhi e nasi – li addita di pari passo, con il Romanzo d’un 
maestro.5 

Ai tempi di De Amicis, il bombardamento mediatico sulla miserabile 
condizione dei maestri, ancora mitizzati dalla retorica dello stato 
unitario piuttosto che denigrati, ma già vittime di politiche scolastiche 

                                                 
3 Cfr. J.C. Milner, De l’école, Paris, Seuil, 1984. 
4 «Come se si potesse pensare che da una condizione docente di vessazioni 

continue, di precarietà, di miseria, di fame, fosse possibile tirar fuori qualcosa di 
diverso dal maestro castigamatti, prono davanti ai potenti, fedele alla linea, ideologo 
sempre, istruttivo quasi mai, ignorante e pomposo»: D. Starnone, Paura di Franti, in 
De Amicis, Cuore, cit., p. XVI. 

5 A questo romanzo meno noto, pubblicato solo nel 1890, in realtà De Amicis 
mette mano ben prima di Cuore. Di fatto, lo scrittore interrompe la stesura del 
Romanzo d’un maestro per le pressioni di Emilio Treves che, con lungimiranza da 
editore, lo esorta a dedicarsi più massicciamente al futuro best seller. De Amicis 
ritornerà sulla documentazione raccolta per quel vecchio progetto solo dopo il 1886, 
anno di pubblicazione del diario di Enrico Bottini. 
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ostili, è una precoce realtà. Lo scrittore è perciò «protagonista di una 
possibile era preistorica delle comunicazioni di massa», per rubare le 
parole ad Antonio Faeti.6 Ed è con il piglio del giornalista che l’autore 
del Romanzo d’un maestro racconta di vite professionali segnate da 
lavoro sottopagato e stipendi arretrati, prepotenze di sindaci e visite 
ispettoriali, indebitamenti ed esaurimenti nervosi, crolli di entusiasmi 
didattici e ambizioni letterarie fallite, perenni trasferimenti di maestri 
e martellanti calunnie di maestrine. Alla genesi del romanzo 
concorrono certamente casi di cronaca come quello di Italia Donati,7 
maestra elementare in un piccolo borgo toscano, suicida per 
l’incapacità di reggere alle maldicenze diffuse sul proprio conto e 
testimone di un periodo storico che mette sistematicamente alla 
gogna la lavoratrice nubile. 

Se i testi letterari, dunque, non vanno letti come documenti, il 
Romanzo d’un maestro è un esempio di letteratura nata dai documenti 
scolastici. Il reporter che è in De Amicis saccheggia abbondantemente 
i giornali magistrali, attinge alla fonte di decreti, leggi e circolari 
ministeriali, si premura di fornire numeri come quello dei 
«cinquantamila insegnanti elementari» citati in apertura. Alla 
letteratura finisce per assegnare, quindi, il compito di diffondere dati, 
cioè una funzione analoga a quella assunta dalle nuove narrazioni sulla 
scuola: includendo in questo storytelling contemporaneo tanto il 
lamento “social” dei professori deportati, tanto i prodotti di un vero 
mercato editoriale. L’obiettivo è quello di informare, l’effetto è quello 
di puntare sull’emotività, il risultato quello di spiegare, attraverso il 
ricorso alle storie individuali, il funzionamento di decreti legge 
altrimenti oscuri. 

Ma torniamo per un attimo a rimarcare le distanze. Ai tempi di De 
Amicis, quell’alunno «tutto sgualcito, strappato, sporco»,8 a cui 
Umberto Eco ha dedicato delle pagine indimenticabili del Diario 
minimo, è il solo che si permette di ridere della scuola. L’arrivo del 
supplente di turno è l’unica occasione in cui l’ilarità irriverente di Franti 
viene per un attimo contagiata al resto dei compagni di classe. Oggi 
del maestro ridono tutti i non-missionari, tanto sul fronte conservatore 

                                                 
6 A. Faeti, Letteratura per l’infanzia, Firenze, La Nuova Italia, 1977, p. 8. 
7 Cfr. E. Catarsi, Il suicidio della maestra Italia Donati, in Id., L’educazione del 

popolo. Momenti e figure dell’istruzione popolare nell’Italia liberale, Bergamo, 
Juvenilia, 1985, pp. 103-112. 

8 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 67. 
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quanto su quello progressista, e appare valida la tesi di Roberto 
Sandrucci: il registro comico è quello che vende maggiormente sul 
mercato e nei salotti italiani. Sghignazzare davanti alla scuola diventa 
una strategia politica per scansare la discussione seria sul riformismo 
scolastico, e per destituire quello che, prima di essere un’istituzione, è 
un sistema valoriale. 

Guardando ai prodotti dell’industria cinematografica, sembra 
dunque che in Italia non sia possibile prendere la via dei cugini francesi 
e fare film come Être et avoir e Entre les murs, e che non si riesca più 
ritornare alla serietà di uno sceneggiato come il Diario di un maestro di 
Vittorio De Seta;9 ci si può chiedere, certo, in quale misura questo 
genere di prodotti sia incoraggiato e trascinato dalla tradizione e dal 
successo della commedia all’italiana. Mentre un discorso sull’uso del 
comico nelle rappresentazioni letterarie degli insegnanti dovrebbe 
forse partire dall’irruzione di personaggi buffi e derisi nel romanzo 
modernista,10 e sicuramente non può eludere quel punto di non ritorno 
che è Il maestro di Vigevano, il crudele  e grottesco anti-Cuore di Lucio 
Mastronardi: primo sintomo nella letteratura italiana di un’irreparabile 
perdita dell’aureola del “maestro”, ormai abbassato a zimbello del 
villaggio da una società vendutasi ad altri, ruggenti pseudo-valori; e al 
tempo stesso, inaugurazione di una tendenza all’autoficion 
terapeutica che è ravvisabile nelle scritture di parecchi insegnanti-
scrittori contemporanei, i quali sembrano deporre nella scrittura le 
speranze di un riconoscimento sociale, e che spesso la praticano come 
via di fuga intellettuale da un contesto lavorativo frustrante. 

Ma restiamo per il momento nello spazio extraletterario. Anche la 
rassegna stampa più sommaria può rendere conto del dato che, negli 
ultimi decenni, la professione docente in Italia è stata 
sistematicamente bersagliata, in un senso o in quello contrario. Il più 
delle volte, tanto su occhielli, titoli e sommari delle principali testate 
italiane, quanto nella comunicazione politica, il mestiere di insegnare 
viene fatto prigioniero di un discorso egemonico che tende a imporre 
il topos del professore fannullone, del dipendente statale pigro e 
improduttivo, o peggio, del forgiatore di generazioni di somari a sua 
volta somaro, se non addirittura del meridionale privo di cultura 

                                                 
9 Cfr. R. Sandrucci, La scuola sotto il segno della commedia. Rappresentazioni 

della scuola pubblica italiana: studio su sette casi, Pisa, ETS, 2012. 
10 Cfr. A. Godioli, Laughter from Realism to Modernism. Misfits and Humorists in 

Pirandello, Svevo, Palazzeschi, and Gadda, Oxford, Legenda, 2015. 
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settentrionale. Per una sintesi di tutti i luoghi comuni sull’argomento, 
si prenda l’articolo pubblicato in appendice a Registro di classe di 
Sandro Onofri, autore di una scelta insolita che lo ha portato ad 
abbandonare la professione giornalistica per dedicarsi 
all’insegnamento: 

 
Ma insomma, cosa vogliono questi professori? Hanno tre mesi di 
ferie all’anno, lavorano mezza giornata, non fanno un tubo, sono 
ignoranti come capre, c’hanno tutti il doppio lavoro, e adesso si 
mettono pure a protestare? Ma che non ce li mandiamo noi i figli 
a scuola? Che non lo sappiamo noi chi sono i professori? Sono 
tutti raccomandati, sono troppi, sono comunisti, sono terroni, 
vanno a simpatie, non sanno come gira il mondo, sono i sacerdoti 
della banalità, gli appaltatori dell’ovvio, i sabotatori di ogni 
innovazione, buoni soltanto a soffocare ogni genialità, a 
mortificare la cultura, sono la palla al piede del nostro correre a 
un magnifico futuro, sono i seviziatori della creatività dei nostri 
giovani, sono mezzemaniche, sono i prof.11 

 
Seppure nel pieno di questa campagna denigratoria, la scuola e il 

lavoro dei docenti sono comunque oggetto di una costante narrazione 
collettiva che si guadagna un posto di primo piano nel dibattito sociale, 
e occupa parimenti i giornali e la letteratura. A titolo esemplificativo di 
questa centralità mediatica, per l’anno in corso si può citare tutto il 
discorrere intorno all’anniversario di Lettera a una professoressa, 
coronato dai libri di Cristian Raimo e Vanessa Roghi, e certamente 
accresciuto dalle polemiche sul romanzo di Walter Siti:12 polemiche di 
sicuro secondarie rispetto alla fortuna inesausta del testo coordinato 
da Don Milani, che ha inaugurato il genere della saggistica di 
argomento scolastico. E di certo non è casuale nemmeno il numero di 
ramificazioni novecentesche e di riscritture contemporanee di Cuore.13 

Il lavoro degli insegnanti è dunque un tema di discussione pubblica, 
che tende a passare per osmosi dai giornali agli scrittori. Una prova 
osservabile dell’accordo fra letteratura e media è la stagionalità con 
cui si confezionano le notizie da una parte e si lanciano le novità 

                                                 
11 Articolo originariamente pubblicato su «L’Unità» e ora in appendice a S. Onofri, 

Registro di classe, Torino, Einaudi, 2000, p. 77. 
12 Cfr. C. Raimo, Tranquillo prof, la richiamo io, Torino, Einaudi, 2015; V. Roghi, 

Lettera sovversiva, Bari, Laterza, 2017; W. Siti, Bruciare tutto, Milano, Rizzoli, 2017. 
13 Cfr. G. Iacoli, Il lettore inzuccherato, cit. 
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editoriali dall’altra, a ritmo generalmente scandito dalle campanelle 
dell’apertura dell’anno scolastico e degli esami di maturità. Il 
disaccordo risiede nel discorso di fondo di molti nuovi racconti di 
scuola: perché se da un lato, come si diceva, ciò che mette in cattiva 
luce il professore di turno costituisce spessissimo un ghiotto criterio di 
notiziabilità, scrivere di docenti appassionati ed eroici, di contro, pare 
una buona carta per candidare alla pubblicazione un romanzo nel 
cassetto 

 
III. Contare gli eroi 
Le narrazioni legate alla scuola sono un vero e proprio trend del 

mercato editoriale italiano, che forse, accogliendo il tentativo di 
sociologia letteraria comparativa di Giulio Iacoli, può trovare un 
corrispettivo solo in Francia:14 altro paese alle prese con la crisi del 
sistema di istruzione e i conflitti fra i governi e la categoria degli 
insegnanti. Sul fronte transalpino si riscontrano, infatti, casi di scrittori-
professori come quelli di Daniel Pennac e Annie Ernaux; e gli anni Zero 
hanno visto il lancio di testi quali La classe di Francis Bégaudeau e 
L’ultima ora di Christophe Dufossé – entrambi tradotti per Einaudi – o 
di Homère et Shakespeare en banlieu di Augustin d’Humières, 
pubblicato in italiano da Piemme con il titolo I figli dell’ultimo banco. 

Mettendo da parte gli aspetti qualitativi, il fenomeno meriterebbe 
uno studio quantitativo apposito per quanto riguarda l’Italia. Tra i 
tentativi di censimento a disposizione vanno ricordati quelli di Giulio 
Iacoli appunto, che nel 2012 si è soffermato sull’analisi di una serie di 
scritture dei tempi della Gelmini,15 e lo strumento bibliografico offerto 
nel 2014 da Cinzia Ruozzi.16 Senza alcuna pretesa di esaustività, si 
possono qui citare alcune novità editoriali della Buona Scuola, 
semplificando in questa dicitura tutto l’arco temporale post-Gelmini, 
dunque anche il periodo tecnicamente anteriore alla legge 107/2015 
e quello corrente della Buona Scuola-bis. Una prima occhiata ai dati 
raccolti permette di osservare che il 2013, anno di transizione fra i 
ministeri Profumo e Carrozza, è un anno tanto politicamente instabile 
quanto denso di titoli: nel 2013 escono, per esempio, Vento forte fra i 

                                                 
14 Cfr. G. Iacoli, Scrivere ai tempi della Gelmini, in «Studi culturali», IX, 1, aprile 

2012. 
15 Ibidem. 
16 Cfr. C. Ruozzi, Raccontare la scuola. Testi, autori e forme del secondo 

Novecento, Torino, Loescher, 2014. 
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banchi di Marco Lodoli, Non so niente di te di Paola Mastrocola, Pronti 
a tutte le partenze di Marco Balzano, L’elogio del ripetente di Eraldo 
Affinati, Per sempre carnivori di Cosimo Argentina. Dell’anno 
successivo sono La scuola non serve a niente di Andrea Bajani e I 
bambini pensano in grande di Franco Lorenzoni, mentre il 2015 vede 
il ritorno di Giusi Marchetta con Lettori si cresce e Tranquillo prof, la 
richiamo io di Christian Raimo. L’elenco può proseguire con Primi 
giorni di scuola di Marco Balzano pubblicati da Sellerio, e con i due diari 
che si analizzeranno più avanti, rispettivamente del 2015 e del 2016: 
Un’altra scuola. Diario verosimile di un anno scolastico di Giovanni 
Accardo e Lotta di classe. Diario di un anno da insegnante in prova di 
Mario Fillioley. Dal 2017, infine, si possono isolare due titoli utili al 
nostro discorso: ossia Il prof. fannullone di Chiarà Foà e Matteo 
Saudino e Il prof. terrone di Salvatore Mugno. 

Prima di passare ai testi selezionati, interessa soffermarsi su alcuni 
elementi precisi. Innanzitutto, nel nostro elenco sommario va notata 
la presenza di autori ormai specializzati nel genere. E d’altra parte va 
sottolineato che molti dei nuovi racconti di scuola sono opera di 
scrittori esordienti. In secondo luogo, sembra di dover ribadire quanto 
lamentava Lidia De Federicis quindici anni fa: la mancanza di un 
romanzo della scuola equivalente a ciò che il Memoriale di Volponi è 
per il lavoro in fabbrica, «un romanzo che abbia toccato la specifica 
malinconia e aporia del riformismo scolastico».17 

Assunta questa assenza di una grande narrazione, i titoli 
riconducibili alla tematica scolastica raccolti si presentano dal punto 
di vista contenutistico come «una pluralità di racconti che 
confliggono», e da quello formale con una «varietà di scritture 
dell’io».18 Ci sembra, cioè, che i nuovi racconti di scuola si allineino 
perfettamente alle narrazioni dell’ipermodernità così come le analizza 
Raffaele Donnarumma: non affreschi generazionali, ma sintomi di un 
nuovo realismo, in un certo senso passivo rispetto ai media, che 
sacrifica ogni pretenziosa resa della realtà per rispondere a un bisogno 
di storie vere e individuali. Se, dunque, l’epoca della Buona Scuola si 
sminuzza in una ridondanza di diari di anni di prova, si può dire che ciò 
avviene perché «sempre sull’orlo di essere ridotto a fantasma 

                                                 
17 L. De Federicis, Il romanzo della scuola, in «Belfagor», LVII, 2, 31 marzo 2002, 

p. 232. 
18 Cfr. R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, 

Bologna, il Mulino, 2014. 
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dall’invadenza mediatica […], l’empirico si difende facendo la voce 
grossa».19 

Questi racconti rappresentano, così, delle «scritture di resistenza», 
in lotta con il discorso egemonico imposto dalla politica e dalla 
cronaca, e si presentano innanzitutto nelle vesti di socially simbolic 
acts.20 Un testo demistificante come Per sempre carnivori, che 
racconta le vite tragicomiche di insegnanti un po’ alcolisti e un po’ 
bisognosi di notti brave, rappresenta una nota stonata. Ma la tendenza 
generale è abbastanza unisona e consiste nella mitizzazione 
dell’eccezione eroica, dell’insegnante encomiabile, oscurato dal 
ritornello mediatico. Basta leggere il risvolto di copertina del romanzo 
d’esordio di Giusi Marchetta, L’iguana non vuole, ancora ascrivibile 
all’era Gelmini: 

 
ce li hanno dipinti così i professori precari di oggi: arrendevoli, 
menefreghisti, incompetenti. Finalmente un romanzo ce li 
racconta senza indulgenza o pregiudizi, per mostrarci come, in 
reazione alle ingiustizie di una scuola pubblica che sta cadendo a 
pezzi, scoppieranno – è solo questione di tempo – l’indignazione, 
la protesta. 

 
E sempre mantenendosi sulle soglie del testo, interessante anche 

la descrizione del prodotto fornita da Ediesse, casa editrice della Cgil, 
sulle alette del romanzo di Giovanni Accardo: 

 
Oramai da alcuni anni la scuola è sotto assedio, minacciata da chi 
la dovrebbe curare, difendere e governare, ovvero dai ministri 
che si succedono uno dopo l’altro e che invece si limitano a 
tagliare fondi e al contempo, quasi per un paradosso, aumentano 
il carico di lavoro degli insegnanti. Nella percezione largamente 
diffusa predomina un’immagine caricaturale dell’insegnante: 
patetico, psicopatico, lavativo, grigio, triste, ignorante. […] Esiste 
un’altra scuola, fatta di insegnanti che progettano percorsi 
innovativi, si prendono cura dei loro allievi, studiano, si 
aggiornano, costruiscono relazioni affettive. Ma di questa scuola 
nessuno parla, forse perché non fa scandalo o non fa ridere. […] 
Ci sono insegnanti che si dannano l’anima, che si svegliano la 

                                                 
19 Ivi, p. 127. 
20 F. Jameson, L’inconscio politico. Il testo narrativo come atto socialmente 

simbolico, trad. it. di L. Sosio, Milano, Garzanti, 1990. 
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mattina all’alba per preparare le lezioni, che vanno a letto a notte 
fonda per correggere verifiche, che tentano in tutti i modi di 
appassionare al sapere e alla vita gli studenti che si fanno carico 
dei loro dolori. 

 
Il successo di questi racconti risiede forse, oltre che nella capacità 

attrattiva intrinseca al tema scolastico e assodata a partire da Cuore, 
best seller che nel 1906 ha già venduto 330.000 copie, anche nel fatto 
di puntare visibilmente sull’emotività del lettore. Non solo dell’addetto 
ai lavori, il docente appunto, ma probabilmente anche su quella di 
genitori e alunni. 

In definitiva, riprendendo il discorso di Donnarumma, sembra che 
la rinascita del romanzo di scuola, avviata da Ex cattedra di Starnone, 
coincida con quella fase di un «nuovo impegno» e di rinnovato 
interesse per i temi pubblici che caratterizza gli anni Ottanta. La scuola 
e il lavoro precario del professore, dunque, vanno a braccetto con il 
lavoro precario in generale: sono temi che alimentano le vendite e 
attirano i lettori, suggerendo una nuova fiducia nel potere dei racconti 
di modificare la realtà, nonché un tipo di scrittore «nuovo rispetto 
all’intellettuale postmoderno: tanto dedito alla partecipazione civile e 
alla denuncia, quanto quello era estraneo o scettico o polemico di 
fronte a un impegno che ormai era finito».21 

Se si pensa al numero di supplenti disseminati nei due romanzi di 
De Amicis citati, tuttavia, ci si rende conto di come, all’interno del 
racconto di scuola, quello del precariato non sia certamente un tema 
nuovo. Come spiega Cinzia Ruozzi, «il leitmotiv della precarietà 
accompagna per più di un secolo la storia, la cronaca e la letteratura 
di scuola».22 Elemento in più per concludere che questi nuovi racconti 
di scuola non sono né una mera operazione commerciale, né il frutto 
di una nevrosi collettiva della categoria degli insegnanti, ma piuttosto 
l’esito nella lunga durata di una tradizione letteraria nata insieme 
all’Italia. 

 
IV. Il lavoro parallelo della letteratura 
C’è un altro pattern, ricavabile dai censimenti dei racconti di scuola 

degli ultimi anni, che non abbiamo ancora considerato: la maggior 
parte di essi è attribuibile ad autori che esercitano 

                                                 
21 R. Donnarumma, Ipermodernità, cit., p. 203. 
22 C. Ruozzi, Raccontare la scuola, cit., p. 158. 
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contemporaneamente la professione dell’insegnamento e quella della 
scrittura. La narrazione a tema scolastico è, cioè, perlopiù opera di uno 
scrittore-professore, che di quello che racconta ha fatto esperienza 
diretta e che generalmente può esibire una patente di specializzazione 
sull’argomento (pensiamo per esempio a Marco Lodoli). 

Nella storia dell’Italia unita, i casi di scrittori-professori sono un 
elenco tanto lungo quanto oscurato. Ci si può qui limitare a ricordare 
le esperienze, a vario titolo didattiche, di autori come Parini, Foscolo e 
Carducci, o più avanti Pavese, Pasolini, Fortini, Caproni e Manganelli; 
per non parlare dei docenti meridionali Pirandello, Brancati, Sciascia, 
Bufalino e Consolo. Non tutti hanno poi scritto di scuola, e si tratta di 
un lavoro invisibile per diverse ragioni. Intanto perché, 
nell’immaginario sociale, l’insegnamento si colloca su un gradino 
meno prestigioso rispetto alla scrittura letteraria, ritenuto perlopiù di 
sussistenza o di ripiego, e dunque spesso taciuto dall’autore e 
liquidato in un rigo biobibliografico dai critici: persino in casi come 
quello di Gesualdo Bufalino, professore a tempo pieno per tutta la vita, 
prima del tardivo esordio letterario. Ma lavoro invisibile anche perché 
inevitabilmente legato all’oralità, e dunque volatile o al limite 
deperibile. Anche nel caso di uno scrittore-insegnante, la lezione è 
orale. E forse non è una coincidenza, al di là del fatto che il ruolo del 
docente di scuola sia socialmente meno prestigioso, che le attività 
accademiche degli scrittori risultino più studiate del lavoro a scuola. 
Prolusioni, appunti degli studenti, etc. si conservano decisamente 
meglio, fatta eccezione di rarità come gli appunti delle lezioni di Cesare 
Pavese conservati nei quaderni di Fernanda Pivano. 

I materiali custoditi negli archivi delle scuole, perciò, rappresentano 
senza dubbio un patrimonio utile a trovare le tracce concrete di questo 
lavoro parallelo di molti autori della nostra storia letteraria. 
Particolarmente interessante può risultare la ricostruzione del loro 
modo di lavorare con la letteratura stessa, nel caso in cui sia stata 
questa la disciplina insegnata. Ma per fare un altro esempio, da registri 
dei compensi, verbali e provvedimenti disciplinari si possono ricavare 
informazioni sulla condotta degli scrittori entro la scuola fascista, o più 
in generale sui rapporti con l’autorità scolastica. 

Assumendo, comunque, che la scuola sia un centro di ispirazione 
letteraria, e che nell’atto burocratico scolastico possa persino trovarsi 
la genesi di un’opera (si pensi alle Cronache scolastiche di Sciascia), 
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occorre chiedersi se le scritture di scuola presentino contrassegni 
particolari nel caso in cui l’autore eserciti la professione docente. 

 
V. La scuola è sporca 
La tendenza a dividersi fra cattedra e calamaio è un mutamento 

significativo rispetto alle origini: il fondatore del genere del racconto di 
scuola non era un insegnante. Edmondo De Amicis ha fatto esperienza 
della scuola nel ruolo di un qualsiasi alunno, perciò, come vedremo, 
scrive del lavoro dei maestri come può fare un giornalista. 

Cuore è in un certo senso un romanzo del lavoro, affollato di «amici 
operai» e muratorini, che dicono delle fatiche delle scuole serali e delle 
tragedie degli infortuni sul lavoro, senza però mettere mai in 
discussione l’ordine sociale o fuoriuscire minimamente dalla retorica 
interclassista: 

 
Finita la quarta, tu andrai al Ginnasio ed essi faranno gli operai. 
[…] Quando tu sarai all’Università o al Liceo, li andrai a cercare 
nelle loro botteghe o nelle loro officine, e ti sarà un grande 
piacere il ritrovare i tuoi compagni di infanzia, – uomini, – al 
lavoro. […] E bada che se non conserverai queste amicizie, sarà 
ben difficile che tu ne acquisti altre simili in avvenire, delle 
amicizie voglio dire, fuori della classe a cui appartieni; e così 
vivrai in una classe sola, e l’uomo che pratica una sola classe 
sociale, è come lo studioso che non legge altro che un libro.23 

 
Dall’ottica postrisorgimentale, l’esaltazione ampollosa del lavoro 

implica quella delle fatiche nello studio, e nell’ossequio a questa 
retorica altisonante si forgia la mente del piccolo Enrico, fino 
all’esplosione di un fervore artificioso: 

 
Vedo la sera passar per la piazza tanti ragazzi che tornan dal 
lavoro, in mezzo a gruppi d’operai tutti stanchi ma allegri, che 
allungano il passo, impazienti di arrivar a casa a mangiare, e 
parlano forte, ridendo e battendosi sulle spalle le mani nere di 
carbone o bianche di calce; e penso che hanno lavorato dallo 
spuntar dell’alba fino a quell’ora; e con quelli tanti altri anche più 
piccoli, che tutto il giorno son stati sulle cime dei tetti, davanti 
alle fornaci, in mezzo alle macchine, e dentro all’acqua, e sotto 
terra, non mangiando che un po’ di pane; e provo quasi vergogna, 

                                                 
23 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 157. 
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io che in tutto quel tempo non ho fatto altro che scarabocchiare 
di mala voglia quattro paginuccie. […] Voglio vincere il sonno la 
sera, saltar giù presto la mattina, martellarmi il cervello senza 
riposo, sferzare la pigrizia senza pietà, faticare, soffrire anche, 
ammalarmi […]. Animo, al lavoro! Al lavoro con tutta l’anima e con 
tutti i nervi! Al lavoro che mi renderà il riposo dolce, i giochi 
piacevoli, il desinare allegro; al lavoro che mi ridarà il buon 
sorriso del mio maestro e il bacio benedetto di mio padre.24 

 
De Amicis si conforma a una pedagogia dello stremo, negatrice di 

ogni gioia, che già Leopardi aggrediva nei Pensieri. Studiare è fatica, 
ma la fatica è allegria. L’equazione, confermata dall’immagine di 
questi operai «tutti stanchi ma allegri» che tornano a casa ridendo, si 
incrina all’altezza di domenica 25 giugno, con la «distribuzione dei 
premi agli operai»: davanti alla sfilata di lustrascarpe, cuochi, 
spazzacamini, falegnami e muratori, tutti alunni delle scuole serali, 
«nessuno rideva tra gli spettatori, come facevano alla nostra festa: si 
vedevano tutti i visi attenti e seri».25 E gli spettatori che non accennano 
un sorriso sono ovviamente le mogli e i figli degli operai. 

L’altra categoria che in Cuore non accenna mai un sorriso è proprio 
quella dei maestri. Il «malumore» dell’insegnante di Enrico non giunge 
ancora alle esplosioni di violenza del talora manesco Emilio Ratti,26 
protagonista dell’altro romanzo deamicisiano. Ma sin dal primo giorno 
di scuola, «il maestro non ride mai»;27 e di nuovo, anche quando 
arrivano la primavera e il buon umore, «il maestro non rideva, perché 
non ride mai».28 

Ci si è molto soffermati sul riso di Franti, da Eco in poi, ma vale la 
pena leggere bene anche questa assenza di sorriso. Per i ceti dirigenti 
dell’Italia unita, la scuola è non un posto di lavoro, ma il luogo di lavoro, 
l’altare di un’ideologia che non può essere messa in discussione. 
Sebbene restando entro questi limiti, De Amicis prova a radiografare 
le espressioni seriose dei maestri anche nel suo romanzo più famoso, 
dove l’insegnante è un eroe costantemente in bilico verso la malattia, 
un campione di operosità sempre sull’orlo del burnout: così la maestra 

                                                 
24 Ivi, p. 83. 
25 Ivi, p. 122. 
26 E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro [1890], a cura di P. Boero, A. Ascenzi, R. 

Sani, Genova, De Ferrari, 2007, pp. 201-202. 
27 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 4. 
28 Ivi, p. 138. 
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continua a dimagrire perché secondo la madre «si affanna troppo coi 
suoi ragazzi»,29 e pure il maestro a un certo punto crolla: «Dal troppo 
lavorare s’è ammalato. Cinque ore di lezione al giorno, poi un’ora di 
ginnastica, poi altre due ore di scuola serale, che vuol dire dormir poco, 
mangiare di scappata e sfiatarsi dalla mattina alla sera: s’è rovinata la 
salute. Così dice mia madre».30 

Si tratta però, all’altezza di Cuore, della somministrazione di 
un’etica della laboriosità che come si è visto è trasversale a qualsiasi 
attività e a tutte le professioni, e anzi più pendente verso 
l’extrascolastico. I maestri fotografati nel diario di Enrico non sono un 
nitido esercito di operai. L’opera conciliatrice di De Amicis sembra 
mettere più a fuoco e insistere maggiormente le altre categorie di 
lavoratori, per cui nelle lettere dell’ingegnere e sul sofà di casa Bottini 
si fa posto al compagno muratorino, e in generale ai figli dei muratori: 

 
– Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulissi il sofà? […] Perché 
l’aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati 
lavorando; e quello che si fa lavorando non è sudiciume: è 
polvere, è calce, è vernice, è tutto quello che vuoi; ma non 
sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d’un operaio che 
vien dal lavoro: – È sporco. – Devi dire: – Ha sui panni i segni, le 
tracce del suo lavoro.31 

 
Incentrata specificamente sui professionisti della scuola, invece, è 

la narrazione del Romanzo d’un maestro, dove le miserie della 
questione magistrale appaiono in primo piano e senza più filtri. In 
questo testo, che l’autore inizia a stendere anteriormente a Cuore, ma 
che viene pubblicato da Treves solo nel 1890, il lavoro scolastico salta 
fuori in tutta la sua azione degradante e in tutta la sua sporcizia, 
indipendentemente dalla visita dell’«ispettore igienista», che nella 
seconda parte del romanzo esce dalla classe al grido di «la scuola è 
sporca»32 e raccomanda ai ragazzi «studiate e lavatevi».33 Vi 

                                                 
29 Ivi, p. 11. 
30 Ivi, p. 110. 
31 Ivi, p. 45. 
32 È possibile ritrovare il motivo della sporcizia anche nel Maestro di Vigevano di 

Lucio Mastronardi, dove lo “sporco” sembra il contrassegno del lavoro scolastico, e 
come tale viene lamentato da Ada, che nelle prime pagine del testo si pena d’aver 
sposato un maestro, e poco più avanti si sente «sporca, anzi sporchissima». 

33 E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., p. 253. 
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compaiono personaggi monomaniaci, ossessionati dalla lettura dei 
giornali magistrali e resi strambi da una «propaganda giornalistica, sia 
pur sacrosanta, fatta in favore d’una classe sociale».34 E si dà voce 
anche a posizioni come quella di Giovanni Labaccio, maestro primario, 
decorato della menzione onorevole dalla società Mutuo Soccorso degli 
insegnanti italiani: 

 
Ne ho conosciuti. Ebbene… si trovano in una condizione… 
generalmente prospera. […] Dio mio, non fanno che lamentarsi, 
sempre con quel benedetto stipendio, sempre a pianger miseria. 
Finisce che si rendono uggiosi. Sono loro, sto per dire, che a furia 
di gridare che muoion di fame, rendono la professione 
disprezzabile. Hanno spinto le cose al punto, cospetto, che al 
vedere un maestro la gente si volta in là, come se fosse lo spettro 
del conte Ugolino.35 

 
Il realismo della rappresentazione del Romanzo d’un maestro, 

narrazione in terza persona equidistante tanto dalla denigrazione 
quanto dalla mitizzazione, culmina nell’ultima pagina. Ed è proprio su 
queste righe che bisogna rileggere i risvolti di copertina degli ultimi 
trent’anni: 

 
Sì, egli apparteneva a un esercito e poteva andar altero 
d’appartenervi. Quest’esercito aveva dei difetti, ma erano i difetti 
del suo paese; era mal armato e mal nutrito, ma ciò tornava più a 
sua gloria che a sua vergogna; e c’eran nelle sue file dei soldati 
inetti e pusillanimi, come in tutti gli eserciti; ma, nel nome di Dio, 
c’era anche una legione d’eroine e d’eroi, davanti ai quali 
qualunque più nobile fronte si sarebbe potuta scoprire.36 

 
VI. La lezione del giornalista 
Se il lavoro insudicia e la scuola è sporca, i maestri di De Amicis non 

sono mai sporchi di gesso. Il romanzo d’un maestro costituisce una 
narrazione più documentaristica del lavoro scolastico, ma entrambi i 
romanzi deamicisiani raccontano la quotidianità scolastica aggirando 
ogni dettaglio concreto sulla lezione. Si pensi alle famose pagine di 
Franti cacciato dalla scuola: dopo averlo furiosamente strappato dal 

                                                 
34 Ivi, p. 286. 
35 Ivi, p. 244. 
36 Ivi, p. 394. 



 
 

 
 
 
 
 163 

LETTERATURA IN CATTEDRA 
n. 3/4 - 2018

Il lavoro della letteratura 

Sporcarsi di gesso 
Il lavoro degli insegnanti nel racconto di scuola, da Edm

ondo D
e A

m
icis a M

ario Fillioley 
Barbara Distefano 

banco e condotto dal direttore, il maestro rientra in classe e, ancora 
tremulo di collera, dice ai ragazzi «riprendiamo la lezione».37 Ma il 
sipario della narrazione si chiude su quella battuta: il lettore può intuire 
quale sia la condotta abituale dei compagni di Franti, ma non capirà 
mai che tipo di lezione si tratti. 

Difficile anche trovare segni tangibili del lavoro, attributi del mestiere 
e arnesi come il registro. La celebre «maestrina dalla penna rossa», 
connotata appunto da un oggetto tipico del corredo scolastico, 
rappresenta in tal senso una rara eccezione. L’unica traccia di un 
elaborato scolastico affiora nella visita al maestro del Sig. Bottini senior: 

 
Alberto Bottini. Dettato. 3 Aprile 1838. […] Guarda questo foglio. 
Vedi? Queste sono le correzioni della mia povera madre. Essa mi 
rinforzava sempre gli elle e i ti. E le ultime righe son tutte sue. 
Aveva imparato a imitare i miei caratteri, e quando io ero stanco 
e avevo sonno, terminava il lavoro per me. Santa madre mia! 
E baciò la pagina.38 

 
Una descrizione più concreta del lavoro delle maestre, però, De 

Amicis la fornisce per illustrare «il metodo orale» adoperato al collegio 
dei sordomuti. 

 
Ecco come si fa. Voglio farle dire e. State attento. – La maestra 
aperse la bocca, come si apre per pronunciare la vocale e, e 
accennò alla bimba che aprisse la bocca nella stessa maniera. La 
bimba obbedì. Allora la maestra le fece cenno che mettesse fuori 
la voce. Quella mise fuori la voce, ma invece di e, pronunziò o. – 
No – disse la maestra, – non è questo. – E pigliate due mani della 
bimba, se ne mise una aperta sulla gola e l’altra sul petto, e 
ripeté: – e. – La bimba, sentito con le mani il movimento della 
gola e del petto della maestra, riaperse la bocca come prima, e 
pronunziò benissimo: – e. – Nello stesso modo la maestra le fece 
dire c e d, sempre tenendosi le sue piccole mani sul petto e sulla 
gola. – Avete capito ora? – domandò.39 

 
La fatica dell’insegnamento resta quindi invisibile dentro le aule 

normali, e può essere osservata solo nelle scuole speciali per ciechi, 

                                                 
37 E. De Amicis, Cuore, cit., p. 67. 
38 Ivi, p. 151. 
39 Ivi, p. 210. 
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sordomuti e rachitici. Questa scrittura “evitante” di De Amicis che, 
appunto, evita di mostrare la quotidianità dell’intra moenia e 
imbavaglia la lezione impacchettandola dentro un velo di autocensura, 
viene così interpretata da Domenico Starnone: 

 
Certo, da Enrico sappiamo che questi bambini – in ispecie se 
poverissimi – sragionano di pomeriggio ripetendo ad alta voce 
nozioni grammaticali o risolvendo problemi o facendo il dettato 
tra un lavoro da garzone e l’altro. Ma i maestri non li vediamo mai 
all’opera. Evidentemente il ragazzino non osa parlarne, gliene 
deriverebbero troppi guai. Gran parte del tempo, in quelle classi, 
doveva passare nella rissa, nell’urlo, nella minaccia, nella 
punizione, nella fatica di stare in una stanzetta fatiscente, 
superaffollata e asfittica, rigidi, composti, in silenzio, pena l’arrivo 
del Direttore. Meglio sorvolare, meglio tacere. 
Ben altra attenzione tutta la famiglia Bottini dedica agli 
insegnanti delle scuole speciali, che affrontano un handicap e 
combattono quotidianamente per attenuarne le conseguenze: 
maestri di ciechi, di sordomuti, di rachitici. Allora Enrico è 
ammirato, la mamma pure, persino il maestro, quasi che prima 
nessuno di loro avesse mai visto un insegnante all’opera. Il lavoro 
lì c’è, lo sforzo di istruire appare titanico, le tecniche sono visibili 
e narrabili, i risultati stupefacenti. Pare quasi che raccontare le 
scuole speciali serva a dire, in controluce, che le scuole normali 
non funzionano.40 

 
Con una motivazione analoga si potrebbe spiegare il fatto che nel 

Romanzo d’un maestro i riferimenti concreti allo svolgimento delle 
lezioni siano perlopiù confinati entro la cornice delle visite 
ispettoriali.41 Tuttavia, il testo in questione va evidentemente oltre il 
divieto di svelare più da vicino la frustrazione dei maestri: in via teorica, 
il De Amicis parallelo a Cuore non teme di mostrare la quotidiana 
baldoria delle aule, e dunque di attentare al modello trionfante di 
scuola proposto dallo stato postunitario. 

Per un’ipotesi più calzante in questo caso, occorre forse tornare al 
dato biografico: della vita in mezzo ai banchi, De Amicis conosce solo 
quello che gli dicono le già martellanti battaglie combattute sui 
giornali. Egli è un giornalista, non un maestro che scrive di scuola. 

                                                 
40 D. Starnone, Paura di Franti, cit., pp. XVI-XVII. 
41 E. De Amicis, Il romanzo d’un maestro, cit., pp. 71 e 122. 
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Dunque, non stupisce che l’istinto sia quello di ricordare l’esistenza di 
alunni esclusivamente dialettofoni nei villaggi delle alpi piemontesi,42 
o la diatriba pedagogica fra i sostenitori del metodo espositivo o di 
quello interrogativo,43 piuttosto che andare più vicino alla lavagna a 
impolverarsi di gesso. 

 
VII. Il gesso digitale 
A differenza di quanto avviene con De Amicis alle origini del genere, 

la narrazione contemporanea della scuola generalmente affonda 
dentro la quotidianità didattica. Il fatto che gli autori emergenti siano 
innanzitutto degli insegnanti è un dato con forti ripercussioni formali 
sul modo di raccontare la scuola. Anche quando la forma è quella 
tradizionale del diario, è spesso nella compilazione del registro di 
classe che va cercata la genesi della scrittura. 

Un esempio calzante in questo senso è Un’altra scuola di Giovanni 
Accardo, che dal punto di vista narrativo si esaurisce nella descrizione 
minuta della giornata lavorativa del docente e del suo esatto carico 
didattico. In questo testo, l’annotazione puntigliosa delle attività 
didattiche sembra proprio debordare direttamente dall’atto 
burocratico: 

 
Mercoledì 15. Ultima verifica di italiano, dedicata ai Promessi 
sposi. Siamo ai capitoli finali: la morte di frate Cristoforo, 
l’incontro tra Renzo e Lucia, lo scioglimento del voto di castità, il 
ritorno al paese, le ultime viltà di Don Abbondio, finalmente le 
nozze e il sugo della storia. […] Riepilogo la guerra partigiana 
raccontata dagli scrittori: la versione avventurosa e comica di 
Calvino nel Sentiero dei nidi di ragno, quella antieroica e 
antiretorica di Una questione privata di Fenoglio, il manicheismo 
di Vittorini in Uomini e no, il senso di colpa di chi non ha avuto il 
coraggio di scegliere e si è nascosto, come nella Casa in collina 
di Pavese. Su Pavese mi soffermo più a lungo, spostando il 
discorso anche su La luna e i falò; su questo romanzo, che i 
ragazzi hanno letto integralmente, domani ci sarà la verifica.44 

 
                                                 
42 «Riconobbe subito che per farsi capire dai più piccoli, gli bisognava parlar con 

loro in dialetto», ivi, p. 53. 
43 Ivi, p. 122. 
44 G. Accardo, Un’altra scuola. Diario verosimile di un anno scolastico, Roma, 

Ediesse, 2015, p. 243. 
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Fatta eccezione per qualche apertura sulle battaglie della categoria, 
i contenuti si ripiegano asfitticamente dentro l’agenda del professore. 
La narrazione scandita per date tipica del genere diaristico fa da 
cornice a ulteriori suddivisioni della giornata, ed entro queste fasce 
orarie annotate puntigliosamente, tra un consiglio di classe, un’email 
inviata all’alba e un’assemblea sindacale, al lettore si offre l’immagine 
di un lavoratore tanto incalzato quanto scrupoloso: 

 
Finito l’incontro mi restano tre ore di lezione: Pascoli in quinta (Il 
gelsomino notturno), il canto II dell’Inferno e l’alimentazione nel 
Medioevo in terza. 
Pranzo con un’insalata al bar della scuola. 
Alle 14.30 sportello di recupero sull’analisi del testo in quinta: 
lavoriamo su Nebbia di Pascoli e Città vecchia di Saba. Riempio 
la lavagna di schemi, dopo faccio scrivere gli studenti. 
Alle 16.30 prendo la bici e ritorno a casa.45 

 
Talvolta non è solo il registro scolastico a sconfinare nel diario, ma 

è proprio il Miur che viene a invadere i sogni: «stanotte ho sognato che 
il ministro dell’Istruzione convocava una conferenza stampa e invitava 
gli italiani ad amare la scuola».46 È il vissuto lavorativo che sembra 
prolungarsi dentro i pensieri dell’io narrante in maniera persecutoria, 
creando un cortocircuito nevrotico: 

 
Mattina e pomeriggio a scuola. Zola e il naturalismo, Donne 
ch’avete intelletto d’amore, il nodo che ritenne Bonaggiunta, il 
Notaro e Guittone, Dante e l’amore che ditta dentro; l’analisi del 
testo poetico con esempi da Pascoli, Sereni e Cardarelli. Schemi 
alla lavagna, fotocopie, letture.47 

 
Dentro il diario di Accardo sono archiviate scritture di vario tipo: 

lettere di colleghi, lettere al sindaco, lettere all’INVALSI, mail di alunni, 
temi, relazioni, appunti del corso di formazione, e quindi testi poetici. 

Ciò che importa sottolineare a questo punto è la dimensione 
assunta dal lavoro della letteratura dentro il racconto di scuola. L’io 
narrante ci informa sempre con puntiglio sull’argomento delle sue 
lezioni, sia esso Calvino, o il canto VI del Purgatorio o un incontro degli 

                                                 
45 Ivi, p. 118. 
46 Ivi, p. 232. 
47 Ivi, p. 100. 
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alunni con Andrea Bajani in carne e ossa. Tuttavia, se molto spazio è 
dedicato alla programmazione mentale della didattica, non è però 
detto che la lezione possa avere luogo. 

Ciò che si racconta del lavoro in cattedra ai tempi della lavagna 
digitale, in definitiva, è proprio l’impossibilità della lezione. È così che, 
nel romanzo di Accardo, l’interrogazione su Alcyone si interrompe su 
«mio padre mi picchia»48 e Frate cipolla si conclude con Matteo che 
esclama «Berlusconi!» e una risata collettiva.49 

Giovanni Accardo, che ha esordito nel 2006 narrando di precarietà 
con Un anno di corsa, è uno dei tanti docenti meridionali in servizio a 
Bolzano, un siciliano della provincia di Agrigento. Il suo diario, però, di 
Sicilia non parla mai e si allinea perfettamente e diligentemente a 
quella militanza apologetica di cui si è detto in apertura di questo 
contributo. All’opposto, un continuo andirivieni fra Terni e Siracusa e 
un incontenibile venir meno alla mitizzazione del lavoro dei professori 
è Lotta di classe, il diario dell’insegnante in prova Mario Fillioley. Altro 
docente meridionale, rientrato nel piano di assunzione della Buona 
Scuola, a cui piace commentare il ritornello della deportazione con il 
rimando all’articolo 98 della Costituzione e al «servizio della nazione» 
previsto per i dipendenti pubblici. 

Un altro diario, anche questo verosimile, che si dichiara popolato di 
studenti reali ma inesistenti. La narrazione procede qui per incastri 
spaziali e temporali, con il sistematico uso del flashback: la scuola di 
San Gemini è continuamente paragonata all’istituto professionale 
siciliano di provenienza, l’anno di prova messo in dialogo con 
l’adolescenza al liceo classico siracusano. E dal grigiore lavorativo, che 
l’autore pare osservare con un sorriso imperturbabile, affiorano, data 
dopo data, le psicologie di alunni. 

Un merito del testo di Fillioley è senz’altro quello di usare il lavoro 
dell’insegnante come pretesto per parlare d’altro, e dunque di 
sporcare la narrazione con questioni più ampie e più grevi, come il 
razzismo o come l’unità nazionale, di cui il racconto si contamina dai 
tempi del ragazzo calabrese. Il tutto con una scelta linguistica 
fortemente marcata in senso regionale e con la leggerezza di un 
registro comico sapiente: 

 

                                                 
48 Ivi, p. 82. 
49 Ivi, p. 220. 
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Sabato pomeriggio ho incontrato mezza classe coi rispettivi 
genitori al supermercato, che qua è uno solo. Fanno la spesa. 
Tutti i ragazzini mi hanno salutato timidamente, ma poi devono 
aver detto ai genitori chi ero, perché subito tutti i genitori sono 
tornati indietro a salutarmi con un bel sorriso e grandi strette di 
mano, a dirmi che erano contenti di conoscermi. A Siracusa 
avrebbero accelerato per evitare di parlarmi, o in alternativa mi 
avrebbero parlato per dirmi: Se ci metti male carte a mio figlio ti 
brucio la macchina e ti ballo sopra la panza. […] Devo dire che 
qua mi sento più sereno, solo che ogni tanto mi prende il senso 
di colpa per non essere là a farmi il sangue acqua.50 

 
A differenza di Accardo, lo scrittore siracusano non si presenta 

affatto come un lavoratore diligente e meticoloso: 
 

L’anno di prova significa che, oltre a farti trovare in classe dalla 
preside, devi compilare un sacco di moduli, questionari, relazioni, 
griglie, valutazioni, riflessioni, autoriflessioni e io con tutte queste 
cose sono molto indietro. 
In effetti io sono indietro anche con tante altre cose, anzi per la 
verità faccio un po’ tutto a cavolo e ho sempre la coscienza 
sporca. 
Per esempio la bidella mi ama molto per come firmo le circolari, 
ci sto sì e no dieci secondi perché tanto non leggo niente.51 

 
Fillioley racconta la quotidianità della Buona Scuola smascherando 

tutor che non hanno idea di cosa sia il bilancio delle competenze e 
risolvendo l’esame finale dell’anno di prova nell’ennesima occasione 
per portare i pasticcini a scuola. All’opposto di quanto avviene in 
Un’altra scuola, scompaiono tutte le idealità della programmazione 
didattica. I contenuti vengono continuamente sottoposti ad un 
ridimensionamento che, più che comico, è realistico: così, ci si imbatte 
in interpretazioni storiografiche come quella che Galileo Galilei è «un 
fango di uomo»52 o in «questa passione che abbiamo sempre avuto per 
la briscola in cinque», che si scopre causa delle guerre del 
Cinquecento.53 

                                                 
50 M. Fillioley, Lotta di classe. Diario di un insegnante in prova, Roma, 

minimumfax, 2016, pp. 18 e 21, corsivi miei. 
51 Ivi, p. 154. 
52 Ivi, p. 131. 
53 Ivi, p. 108. 
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Siamo, quindi, parecchio lontani dal poterlo incasellare in qualche 
intento «apologetico», e semmai, addirittura in presenza di auto-
smascheramenti del narcisismo di categoria: come quando, 
all’incontro con i genitori, il docente sente che «è un sogno che si 
realizza: finalmente qualcuno mi ha dato un pulpito»;54 o come alla fine 
dell’anno scolastico: 

 
L’anno prossimo Fillioley non c’è. Piangete bene, piangete 
parecchio, mi sono messo a mormorare mentre loro scrivevano 
sui cellulari. Poi Loredana ha pianto qualche lacrima veramente 
e io mi sono sentito molto contento. Piccola, perché piangi, le ho 
detto, perché sono un grande artista?55 

 
Eppure, al di sotto di questa rappresentazione comica sicuramente 

rischiosa, si impone l’urgenza di raccontare per filo e per segno la 
difficoltà dell’insegnamento: 

 
Abbiamo letto in classe «Chi è questa che vèn ch’ogn’om la 
mira». Leggeva Ernesto e mentre leggeva si girava verso il banco 
di Antonella e di Iolanda, al che io gli ho detto: Ernesto, leggi 
senza girarti, per favore, e tutti a fare risolini, fino a quando 
Gaspare ha detto: Non ci può riuscire, è più forte di lui. Allora 
Biagio si è alzato in piedi e ha detto: Gaspare dice così perché 
pure lui è innamorato di Iolanda. Gaspare non s’è scomposto.  Ha 
detto: è vero, è vero, ma io mica rosico però. Insomma: è venuto 
fuori che Ernesto e Iolanda si sono fidanzati.56 

 
Ritorna ancora una volta la difficoltà della lezione, dunque, con la 

differenza che Fillioley osserva con un sorriso anche il quesito di fondo: 
se la letteratura sia ormai un lavoro impossibile o qualcosa che 
continua a prendere vita. 

 

                                                 
54 Ivi, p. 124. 
55 Ivi, p. 161. 
56 Ivi, p. 55. 



 



 
 

 
 
 

Letteratura, cinema e lavoro 
Un’intervista 

 
Paolo Chirumbolo 

 
 

 
 
 
Tiziano Toracca: Ti sei occupato di letteratura e lavoro in molte 

occasioni ma in particolare in un libro del 20131 nel quale oltre a un 
corposo saggio teorico introduttivo hai rivolto quattordici domande a 
numerosi scrittori (diciotto per la precisione) di diversa generazione. 
Cosa è cambiato secondo te nel campo letterario da allora a oggi? Ci 
sono delle differenze di rilievo rispetto a quanto hai registrato in quel 
momento? Ci sono altri scrittori ai quali vorresti oggi rivolgere quelle 
domande, scrittori che allora non avevano ancora pubblicato o erano 
meno noti e che ora vale la pena leggere e discutere? 

Paolo Chirumbolo: Credo che oggi, rispetto a dieci anni orsono (il 
libro è uscito nel 2013 ma il lavoro di ricerca è cominciato intorno al 
2007), ci sia maggiore consapevolezza, sia sociale che letteraria. Ci si 
è resi conto che il problema del lavoro e dei forti cambiamenti che 
hanno cambiato il mondo del lavoro, sono oramai diventate questioni 
centrali nella vita quotidiana con cui tutti, bene o male, ci troviamo a 
fare i conti. La letteratura, come forma d’arte che sa anche essere 
profondamente politica, non poteva non volgere il proprio sguardo in 
quella direzione cercando di capire, analizzare e rappresentare questo 
cambiamento epocale. Non credo ci siano differenze di rilievo tra oggi 
e allora. I temi e le forme mi pare siano rimasti quelli. Tra gli scrittori 
che mi sarebbe piaciuto includere nella mia conversazione ci sono 
sicuramente Valenti, Prunetti, Trevisan, Nesi. E poi mi piacerebbe 

                                                 
1 P. Chirumbolo, Letteratura e lavoro. Conversazioni critiche, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2013. 
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continuare la mia conversazione critica con autori quali Falco e 
Ferracuti, ad esempio, che continuano a interessarsi, con opere molto 
importanti, all’universo del lavoro. 

 
TT: Vorrei rivolgerti subito, ora, una di quelle domande che hai 

rivolto a quegli scrittori, allora: una delle critiche mosse più di frequente 
ai “narratori del lavoro” è la confusione con la sociologia, lo sconfinare 
della letteratura nel dato sociologico, l’appiattirsi su fatti e documenti 
noti. Cosa ne pensi? Sei d’accordo? Quali scrittori corrono 
maggiormente questo rischio? 

PC: È una questione interessante, che suscita sempre polemiche e 
dibattiti. Come dicevo prima, vista la cogenza dell’argomento sembra 
quasi naturale concentrarsi sul contenuto e non sulla forma. Mi ricordo 
che quando presentavo e discutevo del mio libro in pubblico, la maggior 
parte delle domande riguardava la crisi economica e lo sgretolamento 
del lavoro, come se fossi stato un esperto di economia, storia o 
sociologia (peraltro tutte discipline fondamentali per un discorso critico 
fatto a tutto tondo). Rarissime volte mi è stato chiesto di parlare di una 
determinata opera, autore, o forma letteraria, cosa che avrei fatto molto 
volentieri. Fatta questa premessa, vorrei fare due precisazioni: 1) nel 
momento stesso in cui un autore decide di trascrivere la propria 
esperienza lavorativa, anche nel modo più semplice e diretto, ecco 
secondo me già in quel momento si viene a creare uno scarto simbolico 
– dovuto ovviamente al mezzo linguistico – per cui la vicenda raccontata 
(o i documenti usati nel testo, per rifarmi alla tua domanda) si trasforma 
subito in qualcosa di altro. Lo spiega con la consueta lucidità Calvino in 
I livelli di realtà quando dice (e mi scuso per la lunga citazione): 

 
Che una persona metta tutto se stesso nell’opera che scrive è una 
frase che si dice spesso ma che non corrisponde mai a verità. È 
sempre solo una proiezione di se stesso che l’autore mette in gioco 
nella scrittura, e può essere la proiezione d’una vera parte di se 
stesso come la proiezione di un io fittizio, d’una maschera. Scrivere 
presuppone ogni volta la scelta d’un atteggiamento psicologico, 
d’un rapporto con il mondo, d’un’impostazione di voce, d’un 
insieme omogeneo di mezzi linguistici e di dati dell’esperienza e di 
fantasmi dell’immaginazione, insomma di uno stile.2 

                                                 
2 I. Calvino, I livelli di realtà, in Id., Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e 

società, Milano, Mondadori, 2016, p. 317. 
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Questo ovviamente non vuol dire che tutte le opere – romanzi, 
racconti, reportage – siano riuscite e abbiano alto valore letterario. Il 
che mi porta alla seconda precisazione: 2) l’ho scritto nel libro e lo 
ripeto sempre quando ne ho occasione in pubblico, tra i tanti libri 
appartenenti al filone «Letteratura e lavoro» ce ne sono diversi che, a 
mio modesto parere, rimarranno nella storia letteraria italiana. Bajani, 
Falco, Ferracuti, Fazzi, Baldanzi, ne cito solo alcuni, hanno dimostrato, 
e continuano a dimostrare, di essere bravi scrittori, con un preciso 
sguardo sul mondo, una propria cifra stilistica. 

 
TT: Nel giro di un decennio, oltre al tuo libro, sono uscite e 

continuano a uscire numerose opere critiche (ad alcune delle quali hai 
contribuito).3 Questo numero dell’«Ospite» è un ulteriore esempio 
dell’interesse della critica letteraria per il lavoro e la sua 
rappresentazione. E naturalmente ci sono stati convegni, festival, 

                                                 
3 R. Voza (a cura di), Lavoro, diritto e letteratura italiana, Bari, Cacucci, 2008; F. 

Colleoni, M. Jansen (a cura di), Sul precariato¸ in «Bollettino ‘900», 1-2, 2009; M. 
Fieni, Il tema del lavoro nella letteratura italiana contemporanea, Milano, Principato, 
2010; S. Contarini (a cura di), Letteratura e azienda. Rappresentazioni letterarie 
dell’economia e del lavoro nell’Italia degli anni 2000, in «Narrativa», 31-32, 2010; C. 
Panella, La rappresentazione letteraria del lavoro e la produzione narrativa dei 
lavoratori, in G. Sertioli, C. Vaglio Marengo, C. Lombardi (a cura di), Comparatistica e 
intertestualità. Studi in onore di Franco Marenco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2010; G. Bigatti, G. Lupo (a cura di), Fabbriche di carta. I libri che raccontano l’Italia 
industriale, Roma-Bari, Laterza, 2013; L. Somigli (a cura di), Negli archivi e per le 
strade. Il ritorno alla realtà nella narrativa di inizio millennio, Roma, Aracne, 2013; 
N. Bouchard, V. Ferme (a cura di), From Otium and Occupatio to Work and Labor in 
Italian Culture, in «Annali d’Italianistica», 32, 2014; S. Contarini, M. Jansen, S. 
Ricciardi (a cura di), Le culture del precariato. Pensiero, azione, narrazione, Verona, 
Ombre corte, 2015; E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario: la letteratura 
come antropologia economica, in Id., Letteratura come storiografia? Mappe e figure 
della mutazione italiana, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 55-78; S. Contarini, L. Marsi 
(a cura di), Precarietà. Forme e critica della condizione precaria, Verona, Ombre 
corte, 2015; T. Toracca, A. Condello, Lavoro, identità: riflessioni tra letteratura e 
diritto, in «Il Ponte», 2, 2016, pp. 120-126; N. Dupré, M. Jansen (et alii), Narrazioni 
della crisi. Proposte italiane per il nuovo millennio, Firenze, Franco Cesati, 2016; C. 
Baghetti (a cura di), Letteratura e lavoro in Italia. Analisi e prospettive, in «Νότος», 4, 
2017; A. Ceteroni, La letteratura aziendale. Lavoro, fabbriche, uffici e precariato dalla 
fine del Novecento ad oggi tra romanzi, racconti, inchieste e poesia, Independently 
published, 2017; N. di Nunzio, S. Jurišič, F. Ragni (a cura di), «La parola mi tradiva». 
Letteratura e crisi, Perugia, CTL, Collana scientifica dell’Università di Perugia, 2017; 
N. di Nunzio, M. Troilo, Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX 
secolo, Roma, Aracne, 2017. 
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seminari etc. Personalmente, e come sai, ad esempio, nel novembre 
2017 ho coordinato l’organizzazione di un convegno interdisciplinare 
dedicato al rapporto tra lavoro e identità.4 So che circolano altre call 
for papers su questo tema e che sono in programma altri incontri e altri 
numeri speciali nel 2018. 

Credi che si possa stilare un bilancio di quanto è stato fatto fino a 
questo momento? Credi, cioè, che si possano individuare dei filoni di 
ricerca? Se sì, quali? Se no, perché la critica è così “disgregata”? Cosa 
manca o cosa dovrebbe fare la critica letteraria di nuovo o di diverso 
rispetto a quanto sta facendo di fronte a questo fenomeno? 

PC: Il bilancio, mi sembra di poter dire, è estremamente positivo dal 
punto di vista culturale, critico e, lo ribadisco, anche letterario. Il fatto 
che ci siano così tante iniziative significa che l’argomento è sentito, 
anche per i motivi di cui parlavo prima. Mi fa anche piacere vedere che 
si cominciano a dare tesi di laurea su questi argomenti, segno che 
anche i dipartimenti universitari riconoscono l’importanza di questo 
fenomeno letterario. 

Onestamente non riesco a individuare dei filoni di ricerca. La 
galassia è, come dici tu, “disgregata”, frammentata, ma questo è 
secondo me un bene. Più voci partecipano al dibattito, anche con 
opinioni e punti di vista fortemente diversi, meglio è. Il bello della 
critica e della ricerca letteraria è anche questo: poter guardare uno 
stesso testo da diverse angolature. Per cui ben vengano libri, convegni 
e incontri in cui si parla di letteratura e lavoro. 

 
TT: Lavori negli Stati Uniti da tempo: esiste o è esistito un fenomeno 

letterario (ed editoriale) simile a quello che è accaduto in Italia negli 
ultimi decenni? C’è una letteratura che si occupa di lavoro e che 
coinvolge così tanti scrittori di diversa generazione e critici letterari e 
che riguarda sempre di più il dibattito culturale? 

PC: Mi sembra che la situazione in Italia sia più dinamica, ci sia più 
attenzione nei confronti di questo tema. Anche in America però 
ultimamente si sono prodotte opere letterarie e critiche di un certo 
rilievo. Cito ad esempio Precarious Labour and the Contemporary 
Novel di Liam Connell che si occupa di autori quali Ian McEwan, 
Douglas Coupland, Joshua Ferris e Aravind Adiga che, in diversi modi, 

                                                 
4 I work therefore I am (European), http://www.iworkthereforeiam.eu/ (ultimo 

accesso: 14/06/2018). 
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hanno raccontato il mondo del lavoro americano. Poi ci sono testi 
come American Rust di Philipp Meyer, che rappresentano il declino 
della grande industria americana, e la progressiva crisi della middle 
class, un fenomeno sociale che non accenna a diminuire. Ci sono tutta 
una serie di film che parlano della crisi vista però dal punto di vista di 
banchieri e finanzieri. Per questo rimando ad un bell’articolo di 
Lanfranco Caminiti dal titolo Di cosa scriviamo quando scriviamo di 
crisi. Il cinema, la letteratura e la nostra esperienza (in Andare oltre. La 
rappresentazione del reale fra letterature e scienze sociali. A cura di 
Sonia Floriani e Renate Siebert) in cui si discute proprio di queste 
tematiche.5 

 
TT: Ne abbiamo parlato molto a Aix-En Provence durante la AIPI 

Summer School Il (non) lavoro nella cultura italiana contemporanea. 
Rappresentazioni del mondo del lavoro dagli anni Ottanta a oggi,6 ma 
per la verità è una questione che ritorna spesso nel dibattito italiano: le 
forme di questa produzione letteraria, in genere, sacrificano la fiction. 

Nel suo saggio introduttivo al numero speciale di narrativa da lei 
curato, nel 2010, Silvia Contarini scriveva: 

 
Di certo, si nota nell’attuale produzione letteraria, in specie 
quella che tratta del mondo del lavoro e dell’economia, una 
predominanza di forme inclini al recupero della testimonianza, 
del documento, dell’intervista (per tutti Mi chiamo Roberta di 
Aldo Nove), dell’inchiesta (esemplari Le risorse umane di 
Ferracuti e il collettivo Il corpo e il sangue d’Italia), del reportage 
letterario, spurio o romanzato che lo voglia definire, dell’incrocio 
tra giornalismo e narrazione di invenzione (Gomorra di Saviano), 
dell’utilizzazione letteraria dei blog e di internet (Generazione 
mille euro, di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa […] o 
anche Il mondo deve sapere di Michela Murgia). Esperienziale, 
autobiografica, giornalistica, fattuale più che finzionale, questa 
produzione letteraria che esubera dai generi predefiniti […] 

                                                 
5 L. Caminiti, Di cosa scriviamo quando scriviamo di crisi. Il cinema, la letteratura 

e la nostra esperienza, in S. Floriani, R. Siebert (a cura di), Andare oltre. La 
rappresentazione del reale fra letterature e scienze sociali, Cosenza, Pellegrini, 2013. 

6 C. Baghetti, G. Iandoli, A. Ceteroni, R. Summa, Il (non) lavoro nella cultura 
italiana contemporanea. Rappresentazioni del mondo del lavoro dagli anni Ottanta a 
oggi, AIPI Summer School, Aix-en-Provence, 3-5 luglio 2017, http://caer.univ-
amu.fr/jeunes-chercheurs/aipi-summer-school/ (ultimo accesso: 14/06/2018). 
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sembra rivendicare un rapporto diretto e immediato con la realtà, 
sembra volersi risaldare all’attualità, privilegiando 
indubitabilmente i modi del realismo.7 

 
Credi che questa predominanza influisca (negativamente) sulla 

forma e sul valore formale di queste opere? Cosa ne pensi? Perché tanta 
difficoltà nell’inventare una storia su questo argomento? 

PC: Credo di aver già risposto a questa domanda. C’è sicuramente 
una predilezione per forme narrative ibride e meticciate, in cui i confini 
tra il letterario e la narrazione di matrice autobiografica e/o 
giornalistica tendono a mescolarsi e confondersi. Ma questo è, a mio 
modo di vedere, un segno dei tempi, un fenomeno che tende ad 
arricchire il testo. 

Approfitto di questa domanda per ricordare le belle giornate di Aix-
en-Provence, durante le quali si è discusso appassionatamente di 
lavoro, letteratura e cinema. Cosa ancora più degna di nota, il fatto che 
l’iniziativa sia venuta da giovani dottorandi, vogliosi di confrontarsi con 
questioni così complesse. 

 
TT: Si parla molto di narrativa sul lavoro, di romanzi, racconti, prosa: 

perché non esiste qualcosa di simile in poesia? Di chi è la “colpa”, del 
genere (la poesia) o del tema (il lavoro)? 

PC: In realtà esistono anche i poeti che si sono occupati, e si 
occupano, del mondo del lavoro. Segnalo, a questo proposito, il bel 
libro appena pubblicato di Simone Giorgino,8 che si occupa proprio di 
queste tematiche. Giorgino parla di autori storici quali Pagliarani, 
Sereni, Giudici, Pasolini e Di Ruscio. Ci sono anche i Poeti operai di cui 
parla Antonio Catalfamo sulle pagine de «Il calendario del popolo»,9 in 
cui sono riportate poesie di, tra gli altri, Brugnaro, Camporese, Di 
Ciaula, Quaranta, Sardella, Serino; ma penso anche a Sirena operaia di 
Bellocchio. Ricordo anche una bella opera di Sara Ventrone Il 
gasometro. È in particolare il mondo della fabbrica ad essere al centro 
dell’attenzione, più di altri contesti lavorativi. Si tratta, per mutuare la 
definizione di Prunetti, di scritture “working class”. In effetti il lavoro 

                                                 
7 S. Contarini, Raccontare l’azienda, il precariato, l’economia globalizzata. Modi, 

temi, figure, in Ead. (a cura di), Letteratura e azienda, cit., pp. 7-24: pp. 10-11. 
8 S. Giorgino, Poeti in rivolta. Lavoro e industria nella poesia italiana 

contemporanea, Avellino, Sinestesie, 2018. 
9 A. Catalfamo, Poeti operai, in «Il calendario del popolo», LXIV, 730, 2008. 
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contemporaneo, nelle sue declinazioni più precarie, è poco 
rappresentato dalla poesia. Ovviamente non è “colpa” di nessuno. 
Probabilmente, e qua mi rifaccio a quanto dicevo prima, l’urgenza di 
raccontare predilige altre forme espressive, più immediate. Poi ci sono 
anche logiche di mercato: un romanzo presentato come opera sulla 
fine del lavoro vende sicuramente di più che una raccolta di poesie su 
simili argomenti. 

 
TT: Parteciperai al «Working Title Film Festival» a Vicenza il 

prossimo aprile su invito della direttrice, Marina Resta. Quali sono gli 
aspetti del lavoro che il cinema ha rappresentato maggiormente e 
meglio? Quali differenze ci sono tra la rappresentazione 
cinematografica e quella letteraria? Stai lavorando a qualcosa su 
cinema e lavoro? 

PC: Dal punto di vista strettamente tematico il cinema 
contemporaneo, di finzione e documentario, si sta confrontando con le 
medesime tematiche: lavoro precario, morti bianche, devastazione 
sociale e ambientale delle cosiddette “cattedrali del deserto”, conflitti 
generazionali tra padri e figli, la perdita del lavoro di persone di mezza 
età. Ovviamente, visto che si tratta di linguaggi profondamente diversi 
è difficile fare dei paragoni. Il cinema racconta questo snodo epocale 
con gli strumenti che gli sono propri. La narrazione audiovisiva ha 
spesso un impatto empatico molto forte sullo spettatore grazie alla 
sua immediatezza, alla sua rappresentazione così esplicita, alla 
potenza delle immagini. Penso ad esempio ai documentari che si 
occupano delle morti sul lavoro. Difficile per chi guarda trovare un 
attimo di conforto. Il dolore è lì, davanti agli occhi, ed è impossibile 
ignorarlo. Al momento sto lavorando a due progetti che riguardano 
cinema e lavoro, ma sono entrambi allo stadio iniziale. Sono temi e 
problematiche centrali nel mondo in cui viviamo, e a me piace lavorare 
proprio su queste intersezioni tra il sociale e l’arte, sia essa letteraria 
che cinematografica. 

 
TT: Cinema, cortometraggio, televisione, serie tv. Quale tra queste 

forme si è interessata maggiormente al lavoro? In che modo? Possiamo 
fare delle distinzioni? 

PC: Occupandomi principalmente di lungometraggi e film 
documentari mi sento di esprimere un parere solo per questi due 
ambiti. La distinzione maggiore che si può fare riguarda soprattutto la 
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presenza della commedia nell’ambito dei film di finzione. In alcuni casi 
(penso a Il posto dell’anima di Riccardo Milani, a La febbre e Sul mare 
di Alessandro D’Alatri, a Mi fido di te di Venier) si tratta di opere di 
ottima fattura che ripropongono, con linguaggio aggiornato, la lezione 
della commedia all’italiana storica. Nella maggior parte dei casi, e qui 
si dovrebbe fare un discorso molto lungo, sono opere che rispondono 
soprattutto a logiche commerciali. La storia del precario sfortunato 
vende, e ci si accontenta di portarla sullo schermo senza un grande 
lavoro di sceneggiatura. Il rischio è di banalizzare il tutto. 

 
TT: Cosa ne pensi della proposta avanzata da alcuni movimenti di 

sostituire al lavoro un reddito minimo universale?10 Da questo punto di 
vista, in rapporto alla letteratura, ti domando: quali sono i romanzi che 
alludono o auspicano, oggi, la fine del lavoro? 

Dei due grandi modelli che hanno rappresentato in modo opposto il 
lavoro negli anni Settanta – il rifiuto del lavoro: Vogliamo tutto (1971) 
di Balestrini e l’elogio del lavoro ben fatto: La chiave a stella (1978) di 
Levi – quale è oggi il modello dominante? Esiste un altro modello? 

PC: Sono assolutamente d’accordo: il reddito minimo universale è 
uno dei modi tramite cui uscire da una fase di stallo che credo sia 
oramai diventata strutturale. Cioè: non è solo un momento di crisi, è 
proprio il mondo che è cambiato. Insieme alla riduzione dell’orario di 
lavoro a parità di salario, il reddito minimo è una delle soluzioni che 
garantirebbe un minimo di dignità a migliaia di persone. Quanto poi le 
due cose siano fattibili, visto soprattutto il livello della nostra classe 
politica, è un altro discorso. 

La fine del lavoro è, se vogliamo generalizzare, al cuore della 
vicenda. Io parlo di vena funeraria della nuova narrativa del lavoro. La 
fine del lavoro, con tutto il suo carico sociale, non è però auspicata, 
quanto piuttosto vista come un agente storico portatore di instabilità, 
incertezza e privazione del futuro. Questo è, a mio parere, il modello 
dominante, il comune denominatore che lega questa vasta e variegata 
costellazione di opere. 

 
TT: Certi studiosi tendono a considerare e valutare soprattutto 

quanto avviene in letteratura e al cinema (o in altre forme d’arte) 

                                                 
10 Cfr. la rassegna stampa presente su «Basic Income Network Italia», 

http://www.bin-italia.org/ (ultimo accesso: 14/06/2018). 
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perché rivendicano in qualche modo una sorta di specifico letterario; 
altri, invece, tendono a considerare anche altri saperi come ad esempio 
il diritto, la sociologia, la filosofia, la storia etc. Quanto è importante, 
secondo te, che la critica letteraria sul lavoro si apra a questi saperi? 
Può farlo? Che cosa c’è in gioco? 

PC: Credo che sia assolutamente doveroso da parte della critica, 
letteraria quanto cinematografica, aprirsi ad altre discipline. È solo in 
questo modo che si può comprendere la complessità del reale e il 
rapporto, altrettanto complesso, che si instaura tra un’opera d’arte e il 
mondo. Non sto ovviamente dicendo che la critica non debba entrare 
in questioni meramente linguistiche. Le questioni formali sono sempre 
di grande importanza, per cui ben vengano analisi che prediligono 
questo tipo di approfondimento. Affermo solo che i contributi che 
provengono da altri campi del sapere come quelli da te citati aiutano a 
fornire chiavi di lettura che permettono una migliore comprensione 
delle opere in esame. 

 





 
 

 
 
 

Il racconto del lavoro nella 
letteratura italiana 

contemporanea a partire da 
Addio. Il romanzo della fine del 

lavoro (2016)  
di Angelo Ferracuti 
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Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che 
il destino ci può donare, l’amare il proprio 
lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) 
costituisce la migliore approssimazione 
concreta alla felicità sulla terra: ma questa è 
una verità che non molti conoscono. Questa 
sconfinata regione, la regione del rusco, del 
boulot, del job, insomma del lavoro 
quotidiano, è meno nota dell’Antartide, e per 
un triste e misterioso fenomeno avviene che 
ne parlano di più, e con più clamore, proprio 
coloro che meno l’hanno percorsa. 
Primo Levi, La chiave a stella 
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Dalla metà degli anni Novanta il tema del lavoro ha assunto un certo 
rilievo nella narrativa italiana contemporanea, in particolare dopo il 
triennio “generazionale” dei movimenti (Genova 2001 – Melfi 2004).1 
Gli interessi del mercato editoriale e dunque, anzitutto, la mole di testi 
pubblicati in questo periodo da decine di scrittori di diversa 
generazione (nonché da molti lavoratori),2 l’attenzione crescente da 
parte della critica letteraria e l’adozione di approcci interdisciplinari e 
comparatisti3 dimostrano a sufficienza la rilevanza assunta dal tema 
del lavoro in campo letterario. Per quanto la storia letteraria e la storia 
sociale e politica scorrano su piani distinti e a ritmi diversi – per quanto 
cioè il piano simbolico non registri e non sia tenuto a registrare 
automaticamente e surrettiziamente ciò che avviene e ha rilevanza sul 
piano storico, sociale o politico – mi sembra indiscutibile che la 
letteratura italiana contemporanea abbia cominciato a interessarsi al 
problema del lavoro in concomitanza con il passaggio storico dal 
fordismo al post-fordismo e in parallelo a quella serie di riforme 
giuridiche che hanno rappresentato per molti aspetti le tappe politiche 
decisive di quel passaggio.4 L’interesse della letteratura per il 

                                                 
1 Cfr. Falso movimento. Dentro lo spettacolo della precarietà, a cura del collettivo 

“7blù”, Roma, DeriveApprodi, 2005. Si veda anche: C. Susani, C. Raimo (et alii), Sono 
come tu mi vuoi. Storie di lavori, Roma-Bari, Laterza, 2009, e S. Contarini (a cura di), 
Letteratura e azienda. Rappresentazioni letterarie dell’economia e del lavoro 
nell’Italia degli anni 2000, in «Narrativa», 31-32, 2010. 

2 Sulla categoria di lavoratore-scrittore cfr. C. Panella, La rappresentazione 
letteraria del lavoro e la produzione narrativa dei lavoratori, in G. Sertioli, C. Vaglio 
Marengo, C. Lombardi (a cura di), Comparatistica e intertestualità. Studi in onore di 
Franco Marenco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, pp. 1159-1167. Uno dei 
primi testi sul lavoro è il romanzo d’esordio di un operaio poi divenuto scrittore a 
tempo pieno e cioè Mammut (1994) di Antonio Pennacchi. L’idea di fondo del libro, 
la sua storia compositiva (che risale agli anni Ottanta) e la sua faticosa vicenda 
editoriale lo hanno reso un testo inaugurale e simbolico della nuova letteratura 
industriale. I racconti di Norvegia (1993) di Ferracuti, i romanzi Tutti giù per terra 
(1994) di Culicchia e Il dipendente (1995) di Nata sono le prime opere incentrate sul 
tema del lavoro. 

3 Cfr. T. Toracca, A. Condello, Lavoro, identità: riflessioni tra letteratura e diritto, in 
«Il Ponte», 2, 2016, pp. 120-126. 

4 Il confronto tra le rappresentazioni letterarie del lavoro e le coeve riforme 
giuslavoristiche è per la verità molto utile e significativo anche per il passato e in 
particolare per quanto riguarda le altre due grandi stagioni in cui il lavoro è stato 
oggetto di rappresentazione letteraria: la prima stagione, tra la fine del XIX secolo e 
l’inizio del XX secolo, la seconda stagione, durante gli anni del boom economico e 
dell’industrializzazione. Ne ho discusso qui: T. Toracca, Flessibilità e precarietà nella 



 
 

 
 
 
 
 183 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Il racconto del lavoro nella letteratura italiana contem
poranea. 

A
 partire da Addio. Il rom

anzo della fine del lavoro (2016), di A
ngelo Ferracuti 

Tiziano Toracca 

problema del lavoro – l’interesse da parte del mercato editoriale, da 
parte di scrittori, giornalisti, critici e pubblico – emerge senza dubbio in 
un contesto storico di profondi mutamenti e ruota attorno ad alcune 
parole chiave che ritroviamo in varie analisi sociologiche e giuridiche e 
in particolare attorno a due grandi argomenti: il declino della classe 
operaia e l’emersione di un «nuovo operaismo»5 da un lato e la 
precarietà, la flessibilità e l’instabilità del rapporto di lavoro dall’altro 
lato. Tra i due, tra il declino della classe operaia e l’emersione e la 
diffusione del lavoro atipico, c’è evidentemente una relazione molto 
stretta: l’uno e l’altro fenomeno condensano come detto il passaggio dal 
fordismo al post-fordismo e prendono avvio, almeno simbolicamente, 
con la marcia dei quarantamila, il clamoroso scontro tra capitale e 
lavoro che si consuma a Torino nell’ottobre del 1980.6 Da questo punto 
di vista il primo grande romanzo contemporaneo sul lavoro è l’ultimo di 
Volponi: Le mosche del capitale (1989) – romanzo in cui la marcia dei 
quarantamila ha un peso simbolico decisivo tanto per Saraccini quanto 
per Tecraso – mostra bene il mutamento che investe il paradigma 
industriale: la deindustrializzazione, l’esternalizzazione della produzione 
e la dismissione della classe operaia da un lato; la smaterializzazione, la 
frammentazione e l’evaporazione del lavoro dall’altro lato. 

Fatta salva la complessità del tema e l’adozione di forme e generi 
letterari molto diversi,7 il libro di Angelo Ferracuti, Addio. Il romanzo 

                                                 
letteratura italiana contemporanea: Personaggi precari di Vanni Santoni, in N. Di 
Nunzio, S. Jurišić, F. Ragni (a cura di), «La parola mi tradiva». Letteratura e crisi, 
Perugia, CTL, Collana Scientifica dell’Università di Perugia, 2017, pp. 51-64, e qui: 
Id., Labour between Law and Literature: Historical Similarities and Critical 
Propositions on the Present, in «Pólemos», 11 (2), 2017, pp. 361–377. 

5 Cfr. V. Fulginiti, Senza voce. La letteratura della crisi negli anni Duemila, in «Su 
la testa», 14, 30 marzo 2011, pp. 15-19: p. 15, e cfr. M. Marsilio, La crisi della figura 
operaia tra vecchio e nuovo millennio, in N. Di Nunzio, S. Jurišić, F. Ragni (a cura di), 
«La parola mi tradiva», cit., pp. 39-49. Due dei romanzi più importanti sul nuovo 
operaismo, anche se molto diversi, sono: F. Dezio, Nicola Rubino è entrato in 
fabbrica, Milano, Feltrinelli 2004 e S. Avallone, Acciaio, Milano, Rizzoli 2010. 

6 Cfr. M. Revelli, Lavorare in Fiat, Milano, Garzanti, 1989 e cfr. D. Meneghello, Gli 
operai hanno ancora pochi anni di vita? Morte e vitalità della fabbrica, in S. Contarini 
(a cura di), Letteratura e azienda, cit., pp. 61-74. 

7 Il tema del lavoro è un tema complesso per la sua stratificazione giuridica, 
politica, storica, geografica, antropologica e filosofica. Non sarà un caso che l’Oxford 
English Dictionary dia trentaquattro diverse definizioni del sostantivo ‘lavoro’ e 
trentanove del verbo ‘lavorare’. Da un punto di vista filosofico e letterario, questa 
complessità emerge abbastanza bene nei brani antologizzati in The Oxford Book of 
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della fine del lavoro (2016),8 permette a mio avviso di mostrare una 
delle questioni più interessanti e costanti che la rappresentazione 
contemporanea del lavoro pone e affronta. Permette cioè di mostrare la 
speciale prospettiva nella quale la «letteratura postindustriale»9 ha 
spesso osservato e rappresentato il lavoro. Si tratta di una questione 
che viene posta in maniera esplicita già nel titolo dell’opera di Ferracuti, 
il romanzo, appunto, della fine del lavoro. La rappresentazione del 
lavoro riguarda un’esperienza esaurita e svuotata, propria del passato. 
Il lavoro ha perso centralità e significato, ma il fatto decisivo è che ha 
cessato di rappresentare l’epicentro della vita e del sistema sociale. Ha 
smesso, cioè, di raffigurare quell’azione fondamentale grazie alla quale 
un individuo poteva narrare a sé e agli altri la propria esistenza e grazie 
alla quale poteva accedere alla dimensione politica della vita, al welfare, 
al riconoscimento sociale.10 L’idea di raccontare e rappresentare 
l’attività lavorativa retrospettivamente, come un’esperienza che aveva 
più senso o un senso più chiaro nel passato (in un passato anche molto 
lontano) e che è tramontata ed è stata trasfigurata nel presente, è una 

                                                 
Work, ed. by K. Thomas, Oxford, Oxford University Press, 1999. Ho trovato molto 
interessante: M. Shiach, Modernism, Labour and Selfhood in British Literature and 
Culture, 1890-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Per la varietà 
delle forme e dei generi, in rapporto soprattutto alle categorie di realismo, 
modernismo e postmodernismo, cfr. R. Donnarumma, “Storie vere”: narrazioni e 
realismo dopo il postmoderno, in S. Contarini (a cura di), Letteratura e azienda, cit., 
pp. 39-60. Più in generale cfr. G. Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana 
(1996-2006), in «Allegoria», 57, 2008, pp. 95-136. 

8 A. Ferracuti, Addio. Il romanzo della fine del lavoro, Milano, Chiarelettere 2016. 
9 F. La Porta, Albeggia una letteratura postindustriale, in V. Spinazzola (a cura di), 

Tirature 2000. Romanzi di ogni genere: dieci modelli a confronto, Milano, il 
Saggiatore, 2000, pp. 97-105. 

10 Scrive Zygmunt Bauman: «qualunque fosse, tra le sue molte virtù, quella che il 
lavoro aveva elevato al rango di principale valore dei tempi moderni, la sua 
meravigliosa, o meglio magica, capacità di dare forma all’informe e durata al 
transitorio si stagliava su tutte. Grazie a tale capacità, si poté assegnare al lavoro un 
ruolo prioritario, finanche decisivo, nell’ambito della moderna ambizione di 
soggiogare, imbrigliare e colonizzare il futuro al fine di sostituire il caos con l’ordine 
e la causalità con una sequela di eventi prevedibile (e dunque controllabile)» (Id., 
Modernità liquida [2000], trad. it. di S. Minucci, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 156. 
Cfr. anche, in senso critico, A. Gorz, Addio al proletariato. Oltre il socialismo [1980], 
Roma, Edizioni lavoro, 1992 e Id., Metamorfosi del lavoro [1988], Torino, Bollati 
Boringhieri, 1992, in particolare alle pp. 21-32. 
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traccia che ritroviamo in molti romanzi italiani contemporanei.11 Il 
bisogno di fare i conti con il superamento di un modello di civiltà fondata 
sul lavoro (come recita l’art. 1 della Costituzione italiana) rimanda 
immediatamente alla tesi politica della fine del lavoro, a un dibattito 
cioè che comincia a diffondersi in Europa (a sua volta) a partire dalla 
metà degli anni Novanta e che fa da sfondo alla proposta, oggi molto 
diffusa, di introdurre un reddito universale di base (Universal Basic 
Income) come strumento di protezione sociale e di emancipazione 
alternativo rispetto al «ricatto del lavoro».12 Pur rappresentando il lavoro 
come un’esperienza in declino, tuttavia, Addio sembra però rovesciare 
l’obiettivo di fondo della tesi politica della fine del lavoro. Il venir meno 
della centralità di quell’esperienza non rappresenta infatti (come in 
quella tesi) una possibilità o un varco rispetto alle aberrazioni prodotte 
dal lavoro e in particolare dal lavoro fordista – totalizzante, pervasivo e 
reificante13– aberrazioni dovute soprattutto alla volontà di sottomettere 

                                                 
11 Nonostante le differenze, talvolta anche vistose, credo che si possano leggere 

in questa prospettiva: E. Rea, La dismissione, Milano, Rizzoli, 2002; E. Nesi, Storia 
della mia gente. La rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia, Milano, 
Bompiani, 2004; G. Fazzi, Ferita di guerra, Roma, Gaffi, 2005; S. Baldanzi, Figlia di 
una vestaglia blu, Roma, Fazi, 2006; C. Piersanti, Il ritorno a casa di Enrico Metz, 
Milano, Feltrinelli, 2006; L. Rastello, Piove all’insù, Torino, Bollati Boringhieri, 2006; 
A. Ferracuti, Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia, Einaudi, Torino, 2013; 
G. Falco, Ipotesi di una sconfitta, Torino, Einaudi 2017. Sebbene indirettamente, 
l’idea di pensare il lavoro in rapporto al significato che aveva nel passato mi sembra 
testimoniata anche da molti romanzi che rappresentano impieghi precari e contesti 
lavorativi contemporanei diversi dalla fabbrica. Cfr. infra nel testo. 

12 G. Allegri, Re UBI per una nuova società. Reddito di base, innovazione, tempi di 
vita, in G. Mecozzi, G. Allegri (et alii), Reddito garantito e innovazione tecnologica. Tra 
algoritmi e robotica, Trieste, Asterios, 2017. Il saggio fornisce numerosi puntuali 
riferimenti bibliografici sulla questione del reddito universale di base (idea, come 
spiega Allegri, ben diversa dal reddito di cittadinanza). 

13 Lo aveva già intuito Gramsci nei primi anni Trenta: cfr. Id., Argomenti di cultura. 
Americanismo e fordismo, in Id., Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, 
Einaudi, 1975, vol. II [nono quaderno: 1932], pp. 1143-1144. Per la letteratura 
italiana, cfr. soprattutto: D. Fioretti, Carte di fabbrica. La narrativa industriale in Italia 
(1934-1989), Pescara, Tracce, 2013. Sebbene piuttosto mediocre (per ammissione 
dello stesso autore), uno dei romanzi che mette meglio in luce questi aspetti è Tempi 
stretti (1957) di Ottiero Ottieri. Durissimo e straordinario il brano di Fortini sul 
sabbiatore: «Per nove ore al giorno quegli uomini e quelle donne non esistevano. Il 
lavoro alla macchina è mostruoso come uno sfregio […]. C’è contraddizione fra la 
tendenza a fornire possibilità culturali qualificanti e l’esistenza forzata di un lavoro non 
qualificato […]. Avevo sempre creduto retorica l’espressione di Vittorini (“il genere 
umano operaio”) e invece è vera». Il brano continua narrando appunto le degradazione 
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tutta la realtà umana e sociale alla razionalità produttivistica della 
fabbrica e a quell’ideologia dello sviluppo sostenuta tanto dal 
capitalismo quanto dal socialismo reale.14 Prendere le mosse dalla crisi 
del lavoro e narrarlo retrospettivamente significa proiettare sul racconto 
un’idea contraria: l’idea che la storia del lavoro sia soprattutto la storia 
di un conflitto che ha portato alla ribalta diritti, coscienza civile e libertà 
positive: «conquiste portate non dallo sviluppo spontaneo della tecnica, 
ma forgiate nel ferro e nel fuoco della crisi e del conflitto. Conquiste 
sempre parziali, limitate, contraddittorie. Proprio per questo più 
preziose».15 Addio comunica l’idea che la cicatrice inferta all’uomo dal 
lavoro e dunque le storie di sfruttamento, annichilimento e morte 
tipiche della vita in miniera, in cava o nella fabbrica (e tipiche più in 
generale di ogni rapporto di subordinazione non riconosciuto, garantito 
e protetto) vadano rivendicate orgogliosamente come ferite di uno 
scontro avvenuto in difesa di ideali di giustizia e di diritti umani inviolabili 
intorno ai quali fondare una civiltà. Così scrive Ferracuti nella sua 
introduzione, intitolata Questo libro: 

 
Quindi l’inizio fu il racconto del passato, ricollegare il presente a 
quell’epica, il sacrificio e il dolore di questa gente, 
l’emancipazione e la lotta, i primi scioperi repressi nel sangue; 
poi ciò che restava di quella classe operaia, frantumata e 
massacrata dalla chiusura delle miniere e dal declino del polo 
industriale dell’alluminio, anche se mi interessava soprattutto 
raccontare cosa succede quando finisce il lavoro, cosa può 
produrre tutto questo dentro la vita delle persone, il senso di 

                                                 
dell’uomo nel lavoro meccanico e poi l’incontro drammatico tra il poeta (impotente, 
«umiliato dall’umiliazione altrui») e il sabbiatore («Disse qualcosa, ma era ancora 
astratto, ancora nel regno fragoroso dello strumento, nella realtà di quelle pareti 
oscure»), in Id., Diario di un giovane borghese intellettuale, in «Il Politecnico», dicembre 
1947, ristampato con alcune significative modifiche e con il titolo Il sabbiatore (1947-
1992) su «L’immaginazione», 95, aprile 1992, pp. 2-3, ora in Id., Saggi ed epigrammi, 
a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, pp. 1260-1263. 

14 Cfr. M. Revelli, Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, 
Torino, Einaudi, 2001. 

15 R. Bellofiore, Lavoro e modernità. A proposito di Burgio e di Revelli, in «L’ospite 
ingrato», 4-5, 2001-2002, pp. 365-384: p. 378. I libri che Bellofiore discute sono A. 
Burgio, Strutture e catastrofi. Kant Hegel e Marx, Roma, Editori Riuniti, 2000, e M. 
Revelli, Oltre il Novecento, cit. Cfr anche: A. Sen, La libertà individuale come impegno 
sociale, Roma-Bari, Laterza, 2007. Cfr. anche S. Musso, Storia del lavoro in Italia 
dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 2002. 
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disagio e di angoscia esistenziale, la perdita e il gorgo […]. Il 
paradosso è che in questo racconto collettivo viene fuori quasi la 
nostalgia per quel passato che è stato darwiniana lotta per la 
sopravvivenza ma anche emancipazione politica.16 

Addio fa emergere una concezione del lavoro che pur nelle sue 
varianti si ripete in molta letteratura contemporanea: nonostante la 
natura depersonalizzante, alienante e disumana del lavoro (nel 
passato) e di fronte alle radicali trasformazioni che hanno 
frammentato e dissolto il lavoro (nel presente), la rappresentazione 
letteraria rivendica il valore sociale e antropologico dell’atto lavorativo. 

Addio rievoca e racconta la parabola industriale del Sulcis-
Iglesiente – «la provincia più povera d’Europa coi suoi 30.000 
disoccupati su 130.000 abitanti, e 40.000 pensionati dell’industria»17 
– e attraverso la rievocazione e il racconto di questa esperienza 
singolare mira a intercettare un processo storico-economico che 
interessa tutto il mondo industrializzato. Tra la produzione d’alluminio 
che avviene a Portovesme e che ormai è in declino e quella avviata in 
Arabia Saudita, Norvegia e Islanda dalla medesima multinazionale 
americana – l’Alcoa – c’è una somiglianza decisiva. Così come tra le 
miniere di bauxite sarde e quelle australiane e africane. Narrare l’una 
equivale a parlare di tutte le altre. Il tramonto della civiltà mineraria 
avvenuto in Sardegna, oltre che essere una vicenda rilevante in sé, è 
anche un’allegoria di un processo più ampio, internazionale, globale. 
L’ultimo capitolo del libro, ambientato in Islanda, funziona da questo 
punto di vista come i capitoli precedenti: le fonti, le riflessioni e gli 
incontri che l’autore inserisce e descrive nel racconto – con il militante 
Sigurðsson ad esempio o con lo scrittore Magnason – convergono 
verso questo obiettivo di fondo: intercettare un macrocambiamento 
attraverso il racconto di una microstoria. 

 
In fondo le cose si possono mettere a fuoco anche in un luogo 
solo, in un bit antropologico, piccolo o grande non importa, al 
sud, al centro, al nord di un paese, c’è tutto ovunque, basta 
saperlo cercare, quindi dovevo scegliere un luogo solo e farlo 
diventare simbolico.18 

 

                                                 
16 A. Ferracuti, Addio, cit., p. 7. 
17 Ivi, p. 20. 
18 Ivi, p. 6. 
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È soprattutto nella prima (Terra del carbone) e nella seconda parte 
(Musi neri) del libro19 che il lavoro nelle miniere del Sulcis-Iglesiente – 
feroce e distruttivo: «storia di dura fatica, di irriducibili lotte sindacali e 
di morte»20 – viene rappresentato anche come processo identitario e 
come esperienza di emancipazione, di fratellanza, solidarietà e 
professionalità (il tenni ogu e il tenni orìga del S’armadori bonu).21 
Attraverso uno sguardo retrospettivo che prende le mosse dalle 
contraddizioni feroci del vecchio paradigma produttivo, e senza 
tacerle, la letteratura tenta insomma di raccontare non solo il lato 
oscuro e negativo del lavoro e dunque la sua astrazione (per cui il 
lavoratore è considerato mera forza lavoro, capitale vivente 
espropriato della persona, merce venduta e consumata in cambio di 
un salario) ma anche il suo lato luminoso e positivo, la spinta formativa 
ed emancipante del lavoro, l’idea che esso sia un’azione compiuta 
dall’uomo in quanto soggetto e non in quanto predicato. L’aspetto 
davvero positivo che emerge in questo sguardo all’indietro, in verità, è 
il legame osmotico che il lavoro stabilisce tra l’individuo e il mondo: è 
la capacità del lavoro di dare alla vita un senso quotidiano e una 
dimensione sociale rendendo perciò familiare, comprensibile e 
abitabile il mondo circostante.22 Se certi narratori o certi personaggi 
provano nostalgia di fronte a immagini, simboli o frammenti del 
passato –  il «passato che non vuole passare» (Ferracuti), «questo 
mitico prima» (Rea) – è perché in quell’archeologia del lavoro è 
depositato un sistema di valori, «una civiltà, una cultura, una forma 
mentis»:23 l’idea, in sostanza, che il lavoro e le lotte per il lavoro 

                                                 
19 Nella terza e ultima parte del libro (Crisi nera), il lavoro (il diritto al lavoro) si 

contrappone alla salute (al diritto alla salute). Tra la fine del lavoro e l’inquinamento 
(l’entomologa Ilaria Negri «ha fatto uno studio sull’inquinamento del Sulcis 
utilizzando le api», si legge a p. 207), tra il tasso di disoccupazione giovanile di 
Carbonia-Iglesias, «il 73,9 per cento» (p. 143) e «il bacino dei fanghi rossi e degli 
scarti chimici» (p. 99) di Portovesme sembra esserci un nesso strettissimo. 

20 A. Ferracuti, Addio, cit., p. 38. 
21 «L’avere occhio e l’avere orecchio del buon armatore», cfr. P. Atzeni, Tra il dire 

e il fare. Cultura materiale della gente di miniera in Sardegna, Cagliari, Cuec, 2007, 
citato in ivi, pp. 81-82. 

22 In Addio (p. 143), Raffaele Callia – responsabile del Servizio studi e ricerche 
della Caritas sarda – racconta che il sindacato ha perso la sua «matrice originaria, 
cioè il “mutualismo”, lo spirito di solidarietà tra lavoro e società». 

23 Ivi, p. 12. E. Rea, La dismissione, cit., p. 192 e p. 69. Lo sguardo retrospettivo, 
in Rea, traccia una teoria minima del romanzo che richiama alla mente 
quell’immaginario desueto della letteratura tracciato da Francesco Orlando (F. 
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abbiamo dato senso – un senso collettivo, identitario e storico – alla 
vita di moltissime persone. 

 
Con Marco Grecu ho visitato tutti i siti del Sulcis, ho visto le rovine, 
i resti di quello che è stato il distretto con le sue tante miniere. Da 
quelle di Bacu Abis e San Giovanni, a Buggerru e Montevecchio, 
in questi resti di cattedrali della civiltà industriale a cielo aperto, 
ho ritrovato quelli di un’epoca sepolta spesso fatiscenti, caduti in 
rovina. “Senza queste miniere non avremmo avuto alcuna 
identità, sono la nostra storia […]”.24 
 
Ma ora che anche l’ultimo sito italiano in attività è fermo, rischia la 
dismissione, anche lì si prepara la lotta. Non si rassegnano all’idea 
che, dopo tanti secoli, l’attività che è stata sopravvivenza e 
dannazione, sopraffazione e lotta per emanciparsi, possa finire per 
sempre. Sopravvive in alcuni di loro […] una sorta d’inguaribile 
nostalgia. “Sono figlio di un minatore, già da bambino vivevo la vita 
delle miniere, qui sono nate le prime battaglie sindacali e il primo 
sciopero nazionale, ci sono stati degli eccidi, a Buggerru, Gonnesa, 
sapere che in Sardegna non c’è una miniera in produzione è come 
se sparissero i pastori […]”.25 

 
Considerando che il lavoro è l’attività che segna e determina 

profondamente lo spazio e il tempo della vita quotidiana ed è 
l’esperienza cardine del legame tra gli individui e l’ambiente sociale in 
cui agiscono, l’evapora-zione del lavoro segna la fine di “un mondo”, il 
crollo delle coordinate essenziali su cui si reggono le forme di 
partecipazione dell’individuo alla società, l’idea di appartenenza, di 
cooperazione, di riconoscimento, di prestigio. Il lavoro si dà come 

                                                 
Orlando, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura: rovine, reliquie, rarità, 
robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993). Rea: «La vita è un 
groviglio di contraddizioni (capirai!) e un romanzo è di necessità la storia di una 
perdita, la storia di qualcosa che prima c’era e poi non c’è più: una speranza, un 
sentimento, una donna, un mestiere, perfino una fabbrica. O addirittura un mondo, 
una civiltà, un costume, un’epoca. I romanzi sono inventari di cose perdute. E poiché, 
quando si perde qualcosa, si prova dolore, essi sono, generalmente, anche storie 
tristi, storie di dolori» (ivi, p. 367). Sul libro di Rea rimando al saggio di Ugo Fracassa 
(che lo legge a partire da Memoriale di Volponi), In luogo della fabbrica. Similitudini 
e paragoni dal «Memoriale» alla «Dismissione», in S. Contarini (a cura di), Letteratura 
e azienda, cit., pp. 75-88. 

24 A. Ferracuti, Addio, cit., p. 51. 
25 Ivi, p. 54. 
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allegoria di una forma di civiltà in cui l’individuo si realizza nella 
dimensione sociale, di fronte agli altri, nelle relazioni che il lavoro 
produce “dentro” e “fuori” il suo perimetro specifico. Vivere in una 
società, appartenere a una comunità, a una classe, condividere spazi, 
tempi, obiettivi, problemi e dunque realizzarsi attraverso 
l’integrazione: è questo l’orizzonte ideale, “sublime”, che il mondo del 
lavoro promette contro la sua negatività. Ed è dentro questo orizzonte 
– pubblico e sociale – che la personalità dell’individuo è tenuta ad 
esprimersi. Attività che congiunge l’io e gli altri, l’io e le istituzioni, che 
modella il paesaggio e che assicura gli aspetti ripetitivi e familiari, la 
dimensione quotidiana e sociale della vita: dire addio al lavoro – 
lavorare in modo precario o instabile o non lavorare più o senza 
prospettive – significa perdere questa forma essenziale di integrazione 
tra l’io e il proprio mondo. 

L’idea che la fine del lavoro stabilisca un punto di osservazione 
privilegiato per riflettere sul lavoro è un’idea che ritroviamo in Fortini. 
Sebbene abbia in mente l’interruzione quotidiana del lavoro e non la 
fine del lavoro in senso stretto, nel senso che ha oggi, Fortini riflette 
sulla capacità epifanica di quel momento in termini estremamente 
interessanti anche in rapporto alla moderna rappresentazione del 
lavoro. 

 
Di tutte le immagini che del mondo della produzione moderna si 
possono offrire, una sola mi è parso potesse raffigurare – per me 
autore di versi lirici – qualcosa di molto severo, imperfettamente 
decifrabile, e ricco perché ambiguo. Una sola oltre a quelle più 
ovvie della città moderna o della “media campagna industriale”: 
intendo il momento della interruzione o fine del lavoro, anzi il 
momento in cui con l’interruzione o fine del lavoro della fabbrica 
appare più evidente il carattere storico del paesaggio industriale. 
È il momento dell’Ottobre polacco, dei grandi meetings nelle 
fabbriche di Varsavia.26 

 
Il momento dell’interruzione del lavoro rende evidente «il carattere 

storico del paesaggio industriale». Permette di vedere il carattere non 
assoluto dell’alienazione e dunque il carattere non assolutamente 

                                                 
26 F. Fortini, Astuti come colombe, in «il menabò», 5, 1962, pp. 29-45, con lievi 

varianti in Id., Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istituzioni letterarie, Milano, il 
Saggiatore, 1965, ora in Id., Saggi ed epigrammi, cit., pp. 44-68: p. 54. 



 
 

 
 
 
 
 191 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Il racconto del lavoro nella letteratura italiana contem
poranea. 

A
 partire da Addio. Il rom

anzo della fine del lavoro (2016), di A
ngelo Ferracuti 

Tiziano Toracca 

negativo del lavoro. In Addio e in altri romanzi contemporanei avviene 
qualcosa di analogo: la fine del lavoro permette di ripensare il carattere 
storico dell’atto lavorativo, l’alienazione ma anche il valore del lavoro in 
quanto categoria dell’essere sociale. È l’ontologia del lavoro: la 
profonda (e persistente) contraddizione tra l’idea che il lavoro 
sottometta l’uomo, alienandolo, e l’idea che il lavoro liberi l’uomo, 
emancipandolo. È in gioco, in altre parole, la natura bifronte dell’atto 
lavorativo, quell’ambivalenza messa bene in luce da Lukács (Per 
l’ontologia dell’essere sociale)27 e della quale Vogliamo tutto (1971) di 
Balestrini e La chiave a stella (1978) di Levi rappresentano due perfetti 
poli dialettici. Il rifiuto del lavoro da parte del protagonista del romanzo 
di Balestrini, Alfonso, e «il gusto del lavoro»28 provato dal protagonista 
del romanzo di Levi, Faussone, comunicano in forme esemplari perché 
nette due concezioni antitetiche del lavoro. La prima si rifà a una 
tradizione di lunghissima durata che dal mondo antico – da Aristotele e 
Platone – e dall’Alto Medioevo – dalla teoria delle tre funzioni di 
Adalberone di Laon – arriva sino al mondo moderno, a Marx, Nietzsche, 
Freud, Kafka, Pirandello, e ai giorni d’oggi: si rifà cioè a una tradizione in 
cui è per lo più dominante l’idea secondo cui «il vero regno della libertà» 

                                                 
27 Cfr. G. Lukács, Per l’ontologia dell’essere sociale, a cura di A. Scarponi, Roma, 

Editori Riuniti, 1976-1981. Lukács discute il problema del lavoro (il lavoro come 
posizione teleologica; il lavoro come modello della prassi sociale; la relazione 
soggetto-oggetto nel lavoro) nel primo capitolo della seconda parte dell’Ontologia 
(ivi, vol. II, pp. 17-101). Questo capitolo, come spiega Alberto Scarponi, era stato 
originariamente pubblicato nel 1973 per l’editore Luchterhand. La prima esposizione 
organica dell’ontologia non è postuma ma risale a una conferenza del 1968, 
pubblicata nel 1969 (Cfr. G. Lukács, L’uomo e la rivoluzione, Roma, Editori Riuniti, 
1973). «Lukács ha messo in evidenza la natura duplice, bifronte, della forma lavoro: 
esteriorizzazione del soggetto che opera, conversione in valore umano dell’accidentalità 
sfavorevole, ma anche – al contempo – alienazione, parcellizzazione, espropriazione, 
dominio del pratico inerte», E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario: la 
letteratura come antropologia economica, in Id., Letteratura come storiografia? Mappe 
e figure della mutazione italiana, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 55-78: p. 64. 

28 P. Levi, La chiave a stella, Torino, Einaudi, 1978, p. 40. La citazione in esergo si 
trova a p. 81. E ancora: «Il termine “libertà” ha notoriamente molti sensi, ma forse il 
tipo di libertà più accessibile, più goduto e più utile al consorzio umano, coincide con 
l’essere competenti nel proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a svolgerlo» (ivi, 
p. 145). Nel saggio sopra citato, Emanuele Zinato ha messo attentamente in luce 
l’influsso che le idee di Levi sul tema dell’operatività dell’uomo hanno avuto su Philip 
Roth e in particolare su Pastorale Americana (1998). Cfr. anche P. Roth, Salvarsi 
dall’inferno come Robinson [1986], ora in P. Levi, Conversazioni e interviste (1963-
1987), a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 84-93. 
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in cui l’uomo può realmente umanizzarsi ha inizio soltanto «al di là del 
regno della necessità».29 La seconda si rifà in qualche modo a Locke, a 
Smith e alla dialettica servo-padrone di Hegel30 e affonda le sue radici 
nel mercantilismo medievale, nel monachesimo occidentale, 
nell’Umanesimo e nella riforma protestante (in particolare nell’idea di 
Beruf, cioè di lavoro come vocazione).31 Si tratta naturalmente di una 

                                                 
29 «Il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla 

necessità […]. Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a 
se stesso, il vero regno della libertà», K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, 
Torino, Einaudi, 1975, vol. III, Il processo complessivo della produzione capitalistica¸ 
trad. it. di M.L. Boggeri, p. 1102. In Marx, in particolare nei Manoscritti economici e 
filosofici del 1844, troviamo espresse in forma dialettica l’idea che il lavoro sia 
l’essenza dell’essere umano (ciò che contribuisce a distinguerlo dalle altre specie 
animali) e l’idea che in una società capitalistica il lavoro conti soltanto in quanto 
espressione di forza-lavoro, in quanto astrazione. Dentro questa contraddizione 
dialettica si annida e cova per Marx, a partire soprattutto dall’Ideologia tedesca 
(composta tra il 1845 e il 1846), la possibilità di nuove forme sociali e cioè la possibilità 
della rivoluzione. Nel mondo antico il lavoro è tuttavia in rapporto alla vita privata e non 
a quella pubblica. Cfr. P.F. Palumbo, L’organizzazione del lavoro nel mondo antico e 
altri saggi, Roma, Europa, 1967 e più in generale V. Tranquilli, Il concetto di lavoro da 
Aristotele a Calvino, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979. Come nota acutamente Hannah 
Arendt, nel mondo antico gli schiavi non rappresentano attraverso il loro lavoro gratuito 
un interesse solo economico, ma rappresentano anche «il tentativo di escludere il 
lavoro dalle condizioni della vita umana», Ead., Vita activa. La condizione umana 
[1958], trad. it. di S. Finzi, Milano, Bompiani, 1991, p. 61. Sul rapporto tra lavoro, 
piacere e fatica cfr. anche H. Marcuse, La dialettica della civiltà, in Id., Eros e civiltà 
[1955], trad. it. di L. Bassi, Torino, Einaudi, 1964, pp.115-138. «Le fonti e le risorse 
psichiche del lavoro, e la sua relazione con la sublimazione, costituiscono uno dei 
campi più trascurati della teoria psicoanalitica» (ivi, p. 120). 

30 Il primo considera il lavoro come il mezzo attraverso il quale legittimare il 
possesso della proprietà e sul quale fondare la società civile, cfr. J. Locke, Due trattati 
sul governo [1690], a cura di B. Casalini, Pisa, Pisa University Press, 2010. Il secondo 
considera il lavoro come espressione naturale dell’uomo e come attività essenziale 
alla produzione di valore e ricchezza (anche in un regime di divisione del lavoro), cfr. 
A. Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni [1776], trad. 
it. di F. Bartoli, Milano, Mondadori, 1977. Per quanto riguarda la dialettica hegeliana, 
efficacemente, Fortini: «Il lavoro, – e anche il lavoro “artistico”, dal bricolage dei 
cosiddetti primitivi all’artigianato medievale e rinascimentale fino al moderno 
scrittore seduto al suo personal – è una sequenza di operazioni mediante le quali il 
Servo si difende dalla morte e, in prospettiva, si emancipa», Opus servile, in 
«Allegoria», I, 1989, pp. 1-15, ora in Id., Saggi ed epigrammi, cit., pp. 1641-1653: p. 
1645. Cfr. anche il racconto Padrone e servo [1895] di Tolstoj. 

31 Cfr. M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo [1904-1905], trad. 
it. di P. Burresi, Firenze, Sansoni, 1977. Cfr. anche A. Tilgher, Homo faber. Storia del 
concetto del lavoro nella civiltà occidentale [1929], Bologna, Boni, 1983, libro 
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questione ambivalente e complessa – le due concezioni sopra 
abbozzate tendono di fatto e spesso a sovrapporsi tra loro (è il caso di 
Marx ed è il caso del Cristianesimo se solo si confrontano la cultura del 
Vecchio e quella del Nuovo Testamento) – una questione in rapporto 
alla quale appare comunque decisiva la svolta determinata dalla 
rivoluzione industriale e in particolare dall’affermazione perentoria e 
pervasiva del principio capitalistico di razionalità economica.32 Da quel 
momento, infatti, e non a caso, nasce e si sviluppa (sebbene in maniera 
alluvionale) il diritto del lavoro come tentativo di tutelare l’attività 
dell’uomo contro la sua riduzione a forza lavoro e a merce di scambio 
(rivendicandone dunque la natura antropologica) ed è soltanto allora, 
attraverso gli scontri sociali, le rivolte e l’emersione dell’idea di classe, 
che si prende coscienza della natura ambivalente del lavoro. 

Di fronte a questa ambivalenza costitutiva del lavoro moderno, 
tuttavia, mi sembra che la letteratura italiana contemporanea abbia 
scelto. In effetti, nonostante la consapevolezza della natura sacrificale 
e devastante del lavoro fordista, novecentesco, da un lato, e della 
natura disintegrante, flessibile e precaria del lavoro post fordista, 
dall’altro lato, non mi pare che il modello di Balestrini (sulla scia del 
quale, sempre negli anni Settanta, escono i romanzi di Guerrazzi, Di 
Ciaula e Natella)33 abbia avuto davvero degli eredi nelle narrazioni 
contemporanee. Il rifiuto del lavoro e il rifiuto violento del lavoro non 
mi sembrano gli atteggiamenti dominanti nella letteratura sul lavoro 
degli ultimi trent’anni. Se è vero che anche il modello di Levi, l’elogio 
del lavoro ben fatto, appare un ideale sfuocato (un ideale del resto 
poco pertinente considerando il peso decisivo che hanno in quel libro 

                                                 
annotato anche da Antonio Gramsci in Quaderni dal carcere, cit., vol. I [primo 
quaderno: 1929-1930], p. 92. 

32 M. Weber, Sociologia della religione [1920], a cura di P. Rossi, Milano, Edizioni 
di comunità, 2002. Cfr. anche A. Zaretti, Religione e modernità in Max Weber. Per 
un’analisi comparata dei sistemi sociali, Milano, Franco Angeli, 2003 e V. Mele, 
Lavoro e soggettività in Georg Simmel e Max Weber, in M.A. Toscano (a cura di), Homo 
instabilis. Sociologia della precarietà, Milano, Jaca Book, 2007, pp. 937-969. 

33 V. Guerrazzi, Vita operaia in fabbrica. L’alienazione, Genova, Edizioni Nuove 
Proposte, 1972; Id., Nord e Sud uniti nella lotta, Padova, Marsilio, 1974; T. Di Ciaula, 
Tuta blu. Ire, ricordi e sogni di un operaio del Sud, Milano, Feltrinelli, 1978; A. Natella, 
Come pesci nell’acqua inquinata, Milano, Librirossi, 1978. Cfr. C. Panella, Scritture di 
rabbia e scritture di desiderio. La letteratura italiana di fabbrica degli anni Settanta, 
in N. di Nunzio, M. Troilo (a cura di), Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del 
lavoro nel XX secolo, Roma, Aracne, 2017, pp. 53-66. 
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le competenze, l’autonomia e la creatività del mestiere di Faussone),34 
a essere pronunciata, evocata o a mostrarsi sotto mentite spoglie è 
tuttavia, indirettamente, un’idea analoga. In Addio e in altri testi da 
questo punto di vista analoghi (cfr. supra, nota 11), i quali sfruttano la 
fine del lavoro per evocare o rappresentare il passato come un 
deposito mitico di civiltà e di lotte ideali, il lavoro – nonostante tutto – 
era e dovrebbe essere ancora l’attività che emancipa gli uomini, li 
avvicina e dà loro identità.35 Nelle opere degli autori più direttamente 
interessati a rappresentare il precariato e le forme di vita liquida del 
nuovo millennio – Accardo, Bajani, Falco, Murgia, Nove, Raimo – il 
lavoro è un’esperienza vuota e incerta, angosciante, disgregante e 
priva di prospettive; ma è ancora lavoro che i personaggi o i narratori 
reclamano contro il lavoro. L’idea del lavoro come entità antropologica, 
sociale e civile, proietta insomma la sua luce anche nelle situazioni 
atipiche del presente: all’assurdità del lavoro e allo spaesamento, ai 
cordiali saluti, alla paralisi esistenziale e alle onde a bassa frequenza, 
al call center della Kirby, ai duecentocinquantaeuro mensili, alle stanze 
dei precari e alla perdita del sé, si contrappone, in controluce, l’idea 
che il lavoro vada tutelato ancora come un bene prezioso. L’ultima 
dichiarazione rilasciata da Giorgio Falco a Paolo Chirumbolo, nel 2010, 
va esemplarmente in questa direzione: «Mi aggirerò sempre intorno al 
lavoro sia esso presente o assente nella narrazione. Il lavoro occupa la 
quasi totalità delle ore di una giornata. A meno che il lavoro scompaia. 
Allora scriveremo solo d’amore e di omicidi».36 

La prospettiva adottata da Ferracuti in Addio interferisce inoltre, a 
mio avviso, con un altro aspetto molto diffuso (e dibattuto) nella «nuova, 

                                                 
34 Faussone è difatti «l’antitesi dell’operaio fordista intercambiabile, forza lavoro 

anonima», D. Meneghelli, Gli operai hanno ancora pochi anni di tempo? Morte e 
vitalità della fabbrica, in «Narrativa», 31-32, 2010, pp. 61-74: p. 64. Cfr. anche A. 
Sangiovanni, Tute blu. La parabola operaia nell’Italia repubblicana, Donzelli, Roma, 
2006. Ne è del resto consapevole lo stesso Levi: lo si vede bene leggendo il capitolo 
intitolato «Clausura», in La chiave a stella, cit., pp. 10-26. 

35 Una riflessione di Primo Levi, qui, mi sembra molto puntuale: «Il rapporto che 
lega un uomo alla sua professione è simile a quello che lo lega al suo paese; è 
altrettanto complesso, spesso ambivalente, ed in generale viene compreso appieno 
solo quando si spezza: con l’esilio o l’emigrazione nel caso del paese d’origine, con 
il pensionamento nel caso del mestiere», P. Levi, L’altrui mestiere [1985], Torino, 
Einaudi, 2006, p. 12. 

36 G. Falco in P. Chirumbolo, Letteratura e lavoro, cit., p. 192. Ipotesi di una 
sconfitta (2017) conferma questa previsione. 
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potente letteratura del lavoro»,37 vale a dire, con le parole di Silvia 
Contarini, con quella 

 
predominanza di forme inclini al recupero della testimonianza, 
del documento, dell’intervista (per tutti Mi chiamo Roberta di 
Aldo Nove), dell’inchiesta (esemplari Le risorse umane di 
Ferracuti e il collettivo Il corpo e il sangue d’Italia), del reportage 
letterario, spurio o romanzato che lo voglia definire, dell’incrocio 
tra giornalismo e narrazione di invenzione (Gomorra di Saviano), 
dell’utilizzazione letteraria dei blog e di internet (Generazione 
mille euro, di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa […] o 
anche Il mondo deve sapere di Michela Murgia). Esperienziale, 
autobiografica, giornalistica, fattuale più che finzionale, questa 
produzione letteraria che esubera dai generi predefiniti […] 
sembra rivendicare un rapporto diretto e immediato con la realtà, 
sembra volersi risaldare all’attualità, privilegiando 
indubitabilmente i modi del realismo.38 

 
Nonostante il sottotitolo, Addio non è un romanzo: è un reportage 

narrativo in cui l’autore (giusta la diagnosi di Contarini) si incarica di 
amalgamare tra loro dei dati e dei fatti da un lato – ricavati da varie 
fonti: storiche, statistiche, giornalistiche, documentarie, letterarie – e 
le voci delle persone che ha incontrato e che ha scelto di ascoltare 
durante i suoi viaggi nel Sulcis-Iglesiente, a Sassari, a Parma e in 
Islanda dall’altro lato. Non racconta una storia, non c’è un protagonista 
vero e proprio e non c’è mai, o quasi mai, fiction, neppure «la più sottile 
e difficile delle finzioni», quella del realismo, la quale «non dichiara la 
propria alterità al mondo della vita […] ma nasconde i caratteri 
finzionali simulando, più che l’universalmente vero, il contingente 
reale».39 La natura non finzionale di Addio è chiara anche all’autore. 
Parlando del libro e delle doti di narratore dell’ex minatore Franco 
Farci,40 Ferracuti scrive: «queste narrazioni non professionistiche, 
scritte a volte senza troppi pregi formali, m’interessano più di molti 

                                                 
37 A. Nove, Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese…, Torino, 

Einaudi, p. 58. 
38 S. Contarini (a cura di), Raccontare l’azienda, cit., pp. 7-24: pp. 10-11. 
39 R. Donnarumma, “Storie vere”, cit., p. 44. «Il realismo è sempre una retorica 

[…] una retorica che vuole si guardi al di là di essa, una lente che non deve attirare 
l’occhio su di sé, ma, al contrario, scomparire» (ivi, p. 45). 

40 F. Farci, Lavorare per vivere, non per morire, Iglesias, 2010. 
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romanzi d’invenzione, hanno almeno una necessità sociale e un 
proprio spazio nell’immaginario della comunità dove nascono, forse 
sostituiscono o sono una forma rinnovata di storia orale».41 Più avanti: 
«Forse libri come questo sono anche la risposta corporale 
all’indolenza della fiction, al massaggio di tutte le postazioni 
tecnologiche nella vita virtuale di ognuno, che non permettono più 
l’esperienza, almeno nell’Occidente opulento, quindi l’avventura per 
chi scrive diventa un atto assolutamente necessario».42 L’atto 
necessario, l’avventura di cui parla Ferracuti in quest’ultimo 
frammento di Addio, consiste allora nei viaggi e nelle ricerche 
compiute per riportare e testimoniare l’esperienza vissuta da altri. «Il 
reportage» – scrive l’autore – «contrariamente alla narrativa di finzione 
[...] ha una dimensione comunitaria e democratica, è fatto da molti e 
può considerarsi un’opera collettiva» dal momento che, in questo 
come in altri casi, «i narratori incontrati lungo la strada sono stati 
molti».43 Per evitare “l’indolenza della fiction”, Ferracuti sceglie di 
scrivere un racconto comunitario e collettivo affidandosi alla voce di 
molti narratori senza perciò eleggere nessun vero personaggio a 
protagonista della storia e tuttavia, a mio avviso, il rifiuto 
dell’invenzione agisce più in profondità. Rappresentate 
superficialmente e in maniera per lo più paternalistica, descritte senza 
alcun serio interesse per la loro vita interiore e dunque per la loro 
umanità, le persone che l’autore chiama in causa, a narrare e 
testimoniare, sono infatti voci funzionali, non personaggi. L’autore 
stesso rinuncia intenzionalmente allo stile: esprime gusti e idee 
midcult senza approfondirli, adotta un registro colloquiale e un lessico 
scarno in cui dominano espressioni convenzionali o gergali e 
costruisce periodi in cui dominano paratassi, indefiniti del verbo e frasi 
nominali.44 Non si basa su storie o personaggi, non accede al “reale 

                                                 
41 A. Ferracuti, Addio, cit., pp. 58-59. 
42 Ivi, p. 219. 
43 Ivi, p. 241. 
44 Talvolta, è innegabile, ci sono delle vere e proprie banalizzazioni e cadute di 

stile: «Ha capito subito che c’è sempre uno scambio reciproco, impari sempre 
qualcosa durante gli incontri, un po’ come quando leggi i libri, c’è sempre un 
insegnamento, qualcosa che resta, dopo» (ivi, p. 151); «in certe ore c’è un silenzio 
che grida» (ivi, p. 158); «“Vedi, lo scrittore è spesso un personaggio stravagante – 
dice, – in molti casi è uno che non tiene i piedi per terra, sta con la testa per aria, 
confonde la realtà e l’immaginazione, e vive in maniera insopportabile la normalità”. 
Annuisco. Mi pare una costatazione inoppugnabile, ne so qualcosa, insomma» (ivi, p. 



 
 

 
 
 
 
 197 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Il racconto del lavoro nella letteratura italiana contem
poranea. 

A
 partire da Addio. Il rom

anzo della fine del lavoro (2016), di A
ngelo Ferracuti 

Tiziano Toracca 

invisibile”, non si concentra sull’esperienza dell’incontro o del viaggio 
e non investe sullo stile o sulla figuralità:45 l’architrave narrativo di 
Addio sta altrove e consiste nella focalizzazione fissa ed esclusiva 
imposta al reportage dall’orizzonte tematico del libro. Il lavoro 
condensa ogni spinta narrativa e riflessiva del libro perché si pone 
come il problema centrale della vita umana e planetaria.46 In virtù della 
spinta retrospettiva, tuttavia, in virtù di quello sguardo che procede da 
una fine (un addio) e ripercorre la storia a ritroso, l’operazione di 
Ferracuti sembra aggiungere qualcosa ai modi del reportage, un 
sovrappiù di retorica che senza attingere al realismo o al naturalismo 
(pur evocati da un punto di vista tematico e sociologico)47 riscatta 
forme pre-moderne di narrazione. Nonostante la quasi totale 
indifferenza per l’invenzione e lo stile, Ferracuti fa emergere 
esperienze, ideali e valori condivisi attraverso una retorica che 
richiama quella dell’epica: una retorica, cioè, legata anzitutto «ai 
momenti primi e fondanti di una coscienza indivisa».48 Addio mette in 

                                                 
179); «questa esperienza bellissima e terribile che è la vita» (ivi, p. 180); «Chi è 
povero ha un cuore, pensa all’altro» (ivi, p. 186); «Dietro di lui i tomoni di tutti gli 
studi universitari, una biblioteca scientifica austera, fatta di annali e riviste» (ivi, p 
200); «queste nemiche delle mosche, quelle del Capitale di cui scriveva il grande 
Volponi» (ivi, p. 209). 

45 L’espressione “reale invisibile” allude al mondo interiore, alla rappresentazione 
di quanto appunto è reale e però invisibile. Cfr. V. Baldi, Reale invisibile. Mimesi e 
interiorità nella narrativa di Pirandello e Gadda, Venezia, Marsilio, 2010. Fortini 
spiegava l’osservazione di Ottiero Ottieri – chi conosce il mondo industriale tace e 
chi non lo conosce ne parla – sottolineando l’importanza decisiva, la serietà assoluta, 
del lavoro: «la serietà assoluta dei processi produttivi e delle loro implicazioni sociali 
[…] è tanto grande da imporre alla metafora letteraria un livello molto arduo». 
Aggiungeva, però, subito dopo, che «l’industria non è un tema, ma è la 
manifestazione del tema che si chiama capitalismo. E tanto più quanto maggiore è 
la importanza extramurale dell’industria capitalistica moderna», F. Fortini, Astuti 
come colombe, cit., p. 53. L’importanza extramurale dell’industria: a partire da 
questa prossimità crescente tra l’industria (e implicitamente il lavoro) e il mondo 
della vita, «la difficoltà di parlarne [dell’industria]», per Fortini, «non differisce in nulla 
dalla difficoltà che si trova a voler veramente parlare di qualcosa di vero» (ibidem). 

46 Mi rifaccio qui in parte alla mia recensione di Addio uscita su «Allegoria», 76, 2017. 
47 Per quanto citate espressamente da Ferracuti come modelli esemplari di 

narrazioni impegnate e civili, le opere di autori come Dickens, Zola e Steinbeck mi 
sembrano appunto costruite in modo molto diverso rispetto ad Addio. 

48 Cfr. S. Zatti, Il modo epico, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 5. «Connesso con l’idea 
di epica è il concetto di inizio, di origine, di racconto delle cose prime. A epico è legata 
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gioco identità, memorie e tradizioni collettive e condivise; gesta 
esemplari e imprese eroiche; un sapere “globale” rivolto a ideali e 
valori che impongono il superamento di ostacoli, prove, scelte 
drammatiche: un ethos insomma, una normativa esistenziale, una 
visione eroica del mondo del lavoro. Molti personaggi che fanno parte 
di quel mondo combattono contro coloro che quel mondo vogliono 
sfruttare e distruggere, e combattono in modo coraggioso ed eroico e 
in nome di un’intera comunità perché vogliono fondare o rifondare una 
civiltà sul lavoro. È attraverso la lotta per ciò che il lavoro significa in 
termini antropologici e sociali – una lotta centrale nella cultura e nella 
tradizione occidentale moderna – che vengono fissati i diritti e i valori 
e celebrate le origini della classe operaia, dei proletari, di coloro che 
devono lavorare in maniera subordinata perché privi di mezzi 
economici, di mezzi di produzione e di spirito d’impresa. Narrare 
retrospettivamente il mondo del lavoro, le avventure a esso legate e i 
suoi eroi significa allora narrare le origini mitiche di una civiltà. 

 
Chi vorrebbe [sic] liquidare tutta la storia delle miniere e di 
questa classe operaia rocciosa, definendola anacronistica, deve 
tenere conto che per molti di loro la miniera è stata un’esperienza 
che andava oltre un lavoro normale, il dazio che si pagava alla 
sopravvivenza, ma una specie di misteriosa avventura quotidiana 
che li strappava alla routine, alla vita noiosa e banale di tutti i 
giorni, rendendo quello che facevano memorabile come nei 
romanzi di Herman Melville, Jules Verne o Joseph Conrad.49 
 
Il piazzale della miniera era deserto, il solito senso di desolazione 
e di passato che avevo provato tante volte di fronte agli edifici di 
un mondo lontanissimo, che pure c’è stato, con la sua epica 
straordinaria, ma che sembra ormai irraggiungibile. In fondo, il 
cancello sprangato dove iniziava il Pozzo Vittorio Emanuele e la 
galleria Villamarina, di fianco la scritta in bronzo: «I lavoratori 
Igea a perenne ricordo di coloro che nella miniera sacrificarono 
la vita».50 

 

                                                 
infatti l’idea di gesto, o testo fondatore: ciò che fissa in forma mitica le origini di una 
civiltà», ivi, p. 15. 

49 A. Ferracuti, Addio, cit., p. 83. 
50 Ivi, p. 117. 
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La fine del lavoro è il trauma che permette di ripensare il lavoro non 
solo e non tanto come un’esperienza tragica di sfruttamento ma anche 
come materia di una vera e propria «epica straordinaria», come 
elemento intorno al quale gravitano dei valori fondamentali che sono 
stati tramandati di generazione in generazione e per lo più oralmente 
come è proprio dell’epica più antica (la rottura del patto generazionale 
causata dalla non trasmissibilità di saperi ed esperienze legate al 
lavoro è del resto e probabilmente uno degli aspetti chiave della 
rappresentazione letteraria contemporanea). 

La prospettiva che Ferracuti adotta per scrivere il suo reportage gli 
permette allora di introdurre alcuni elementi che appartengono 
tradizionalmente alla retorica epica, primo tra tutti il ruolo dell’eroe 
che si scontra e si sacrifica per gli altri in nome di alcuni principi 
riconosciuti e perseguiti da una collettività. Diversamente dall’epos, la 
rappresentazione del lavoro che troviamo in Addio e nella letteratura 
contemporanea ha a che fare con il tempo e con la frammentarietà 
dell’esperienza del mondo moderno – con una totalità possibile e non 
con la “spontanea totalità dell’essere” (Lukács) propria dell’epica e 
della tragedia51 – e tuttavia quella rappresentazione, quando è volta a 
rievocare la fase aurorale, eroica, della civiltà del lavoro, sembra 
riammettere l’immanenza e la pienezza del senso propri dell’epica. In 
questa prospettiva, grazie ai modi dell’epica, l’addio al lavoro 
rappresenta una meditazione impegnata, straniante e polemica, sul 
rapporto tra l’attività dell’uomo e la sua identità sociale, e rimette in 
gioco ancora una volta l’ambivalenza che è propria del lavoro 
moderno. 

 

                                                 
51 Cfr. G. Lukács, Teoria del romanzo [1920], trad. it. di F. Saba Sardi, Milano, 

Garzanti, 1974. Su questi aspetti cfr. anche S. Givone, Il bibliotecario di Leibniz. 
Filosofia e romanzo, Torino, Einaudi, 2005, in particolare il capitolo terzo («La storia 
della verità»), pp. 32-48. Mancano inoltre altri elementi chiave dell’epica: lo stile 
sublime, la ripetizione di formule espressive, la presenza di forze sovrumane. 
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Alcuni operai filtrarono all’interno, voci, 
piedi, tute blu. Una fila di scintille si 
incurvava mentre il metallo strideva sotto la 
mola; il sibilo del metallo incandescente 
nell’acqua. Il carroponte vibrò, sferragliò, 
cigolò, e lentamente si mosse in avanti, 
procedendo borbottante per tutta l’officina. 
L’altra estremità del locale si incendiò 
improvvisamente di una luce azzurra, che 
tremolava e scintillava mentre i saldatori 
muovevano la loro fiamma sull’acciaio. 
David Storey, Il campione 

 
I. Primo antefatto. Respira e intona il mantra: «Class is not 

cool» 
Un libro racconta la storia di un educatore precario, figlio di un 

operaio di una fonderia. Padre e figlio si incontrano a parlare il sabato 
pomeriggio allo stadio. Come viene descritto quel romanzo inglese in 
Italia? Come un libro sul calcio. Ma in realtà quel romanzo è un 
racconto sulla classe operaia, su quella working class inglese che 
attorno alla birra, al pub e al football aveva costruito elementi di 
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convivialità e socialità. Dopo la fabbrica, ovviamente, ma quella era già 
stata smantellata. Così in Italia si adotta come un libro sul calcio quello 
che invece è un romanzo che racconta una classe sociale. La working 
class inglese.1 

Guai infatti a parlare di classe operaia. Ripetere tre volte il mantra 
ad alta voce: la classe operaia non esiste – la classe operaia non esiste 
– la classe operaia non esiste. Poi comprare su una piattaforma on line 
una penna usb assemblata in una fabbrica cinese e chiedersi quante 
decine di mani operaie toccano quel singolo oggetto da Shanghai a 
Piacenza. 

 
II. Secondo antefatto. La servitù sta al piano basso, reparto 

«Sociologia» 
Un’amica mi racconta un episodio curioso: entrata in una grande 

libreria di catena di Firenze, chiede una copia del mio libro Amianto, 
una storia operaia. La indirizzano al piano di sotto, nel reparto 
sociologia. Lei domanda perché non sia in narrativa. E il commesso 
risponde: perché c’è scritto «una storia operaia». Aggiungerei: perché 
gli operai possono solo essere oggetti dello sguardo sociologico di 
terzi, meglio se colti e borghesi, mai protagonisti di storie raccontate 
con le proprie parole. 

 
III. Un fatto dopo gli antefatti. Le scritture working class 

esistono 
Appunto. Quando vuoi umiliare o attaccare un gruppo sociale, gli 

togli il diritto di parlare con le proprie parole. Lasci che qualcun altro lo 
interpreti, parli per lui o per lei. A lungo è stato così per gli indigeni, per 
le donne, di sicuro è ancora così per gli immigrati. Ed è così anche per 
gli operai. I racconti degli operai devono essere fatti da intellettuali, 
magari progressisti, appartenenti comunque alla classe media. Mai 
che gli operai possano raccontarsi da soli. Al massimo le loro storie 
possono essere pagine di diario o memoriali, tracce di esperienze che 
poi altri, intellettuali, borghesi e possibilmente maschi, interpreteranno. 
E invece no. 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni titoli in lingua italiana 
scritti da operai o da figli di operai, libri che raccontavano il mondo 

                                                 
1 Mi riferisco a Heartland di Anthony Cartwright (Roma, 66thand2nd, 2013), ma 

anche, passando al rugby, a Il campione di David Storey (Roma, 66thand2nc, 2010). 



 
 

 
 
 
 
 203 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

N
el nom

e del pane e delle rose. 
M

anuale per la m
anutenzione e il funzionam

ento delle scritture w
orking class 

Alberto Prunetti 

operaio dall’interno. Queste scritture working class non sono (solo) 
narrativa del lavoro. Non sono la narrativa del precariato o la nuova 
letteratura industriale. Sono la narrativa della working class, fatta da 
operai o da lavoratori subalterni e sfruttati. Della vecchia classe 
operaia e della nuova classe lavoratrice, precaria e sfruttata. 

Si può raccontare il lavoro senza fare narrativa working class. Ad 
esempio, raccontandolo da un punto di vista che esprime lo sguardo 
dell’oppressore e non dell’oppresso. Si può raccontare il lavoro senza 
sentirsi parte di una classe subalterna, senza raccontare il conflitto 
sociale. Fare scrittura working class significa soffiare sul fuoco, 
raccontare il conflitto, alimentarlo con le parole scritte. Storicizzare. 
Ritrovare fili rossi, brandelli di memorie che legano la vecchia e la 
nuova classe lavoratrice. 

 
IV. Davvero è la nuova letteratura industriale? O un’altra 

corrente letteraria? 
Alcune delle opere che di recente hanno trattato il tema della 

fabbrica o del lavoro sfruttato sono state inquadrate in un revival della 
letteratura industriale italiana. Io credo invece che quella stagione 
(legata al boom economico) sia esaurita, anche se alcuni autori forse 
non disdegnano quell’etichetta o ne sentono vicina l’eredità. 
Personalmente, la trovo problematica. Forse è solo una mia difficoltà, 
ma lego la letteratura industriale più allo sguardo esterno (quello 
dell’intellettuale progressista dell’industria olivettiana) che a quello 
interno (penso ad autori come Vincenzo Guerrazzi, Luigi Di Ruscio o 
Tommaso Di Ciala). E preferisco alla letteratura industriale italiana la 
narrativa working class inglese. Perché non è fatta solo di fabbrica e 
alienazione la vita della classe lavoratrice. Dove sono il calcio, le 
bevute, le risate, l’umorismo sfrontato, le partite a briscola, le risse per 
futili motivi? 

Chiedetelo a chi scrive in inglese. Alla vecchia generazione, quella 
di Alan Sillitoe, di Brendan O’Caroll, di David Storey. O alla nuova 
generazione. Prendete Anthony Cartwright. Pensiamo a Iron Towns: 
Città di ferro (Roma, 66thand2nd, 2017). Titolo da letteratura 
industriale italiana. Ma i protagonisti non sono operai alla catena: i 
personaggi umani (spesso calciatori falliti figli di fonditori) sembrano 
solo catalizzatori di uno sfondo, di un paesaggio industriale dove la 
ciminiera e il campo di calcio, quasi dismessi, rappresentano la 
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bussola della classe operaia dell’Inghilterra del Nord. Un programma 
di scrittura ben condensato dall’esergo che apre il libro di Cartwright: 

 
Attraversiamo i nostri labirinti neri, ombre ammassate. I fuochi 
sono ormai tutti spenti. Noi siamo il fumo che segna il mattone. 
Siamo il ruggito di ferro che credevate d’aver messo a tacere. 
Cantiamo al metallo contorto e lungo tunnel allagati, sopra distese 
vuote d’acqua e campi di detriti. Cantiamo di giorni migliori. 

 
Senza rimpiangere il passato della letteratura industriale – da 

«cantiamo di giorni migliori di là da venire», aggiunge Cartwright alla 
fine del suo romanzo – scriviamo adesso l’epopea stracciona della 
classe lavoratrice dei nostri giorni. 

 
V. No, sono solo scritture operaie (but I like ‘em) 
Parlo di scritture operaie, pertanto, limitandomi al dato materiale 

dell’estrazione sociale degli autori e del punto di vista working class 
come chiave prospettica del racconto. Parlo di scritture, al massimo di 
narrativa working class e non di letteratura operaia. E neanche di 
letteratura industriale, ossia di una corrente letteraria legata agli anni 
Sessanta, al boom economico, all’industrializzazione del paese, a 
intellettuali che descrivevano, guardando da fuori, la classe operaia. 
Roba lontana. Parlo di scritture operaie o scritture working class per non 
evocare lo spettro di una nuova wave letteraria. Non si tratta di stare 
dentro o fuori una scuola, una congrega o un gruppo di lavoro. Si tratta 
di stare dentro o fuori la nuova classe lavoratrice. Uso pertanto 
l’etichetta di scritture working class per riferirmi a scritture sul mondo 
del lavoro con un punto di vista interno, in anni di deindustrializzazione, 
fatte 1) da operai o 2) da figli di operai, cresciuti e socializzati nella 
vecchia classe operaia, o 3) da membri della nuova classe lavoratrice 
precaria dei servizi, delle pulizie, della ristorazione: dalla nuova working 
class a cui appartengono anche i working poor e i disoccupati con o 
senza laurea, i cottimari dei lavori, anche cognitivi, mal pagati e i precari 
dei lavori a chiamata. 

 
VI. E la loro strada è in salita 
La narrativa working class non trova un tappeto rosso che conduca 

dalle fabbriche o dai centri per l’impiego alle case editrici. Certo, alcuni 
titoli sono stati mandati in stampa. Ma quanti sono stati rifiutati? E cosa 
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si pubblica al loro posto? Se siete hipster o fashion blogger avrete 
probabilmente più chance di essere pubblicati di un metalmeccanico, 
di una disoccupata o di un’infermiera. Non solo in Italia, anche altrove. 
Working class is not cool. Alle storie di classe si preferisce un’angolatura 
generazionale, che depotenzia ogni approccio strutturale e politico: 
avanti coi millennial, con la generazione Erasmus, con gli young adult… 
e via di questo passo. 

Di recente vari scrittori in lingua inglese hanno tentato di inserire il 
tema della classe sociale2 nel dibattito in corso sulla parità di 
rappresentazione e di opportunità nella sfera letteraria. Ma hanno 
trovato un muro:3 le esperienze delle classi inferiori tendono a suscitare 
poco interesse in editor e recensori. La letteratura assume volentieri il 
punto di vista dei ceti privilegiati. A lungo gli scrittori sono stati maschi 
bianchi di classe media. Ad oggi, i gruppi discriminati stanno 
parzialmente recuperando terreno. Quel terreno che giustamente è loro 
dovuto. Aumentano sì, questo sì (almeno all’estero) i romanzi scritti da 
donne, minoranze etniche e gruppi oppressi per il proprio orientamento 
sessuale. Così che adesso si pubblicano con interesse romanzi scritti da 
omosessuali e lesbiche, o da afroamericani e ispanoamericani. Ma c’è 
una categoria, oltre a quella di genere, razza e appartenenza etnica, che 
non viene considerata granché intrigante dagli editor: quella di classe. 
Le appartenenze identitarie (genere, etnicità, orientamento sessuale) 
sono ormai preferite alle affiliazioni di classe sociale ed economica. E la 
situazione si aggrava quando i manoscritti provengono da quell’enorme 
sacca di discriminazione che è la classe lavoratrice. Peggio ancora se i 
piani si sovrappongono, sommando discriminazione a discriminazione: 
una donna operaia, magari una lavoratrice di origine nigeriana che usa 
per esprimersi l’italiano come lingua madre, quante chance ha di 
pubblicare un libro, nella propria vita? 

 

                                                 
2 A. Fleming Petty, Uno sporco lavoro: passato, presente e futuro della letteratura 

proletaria, trad. it. di F. Pe’, in «Sur», 29 luglio 2016, https://www.edizionisur.it/sot-
to-il-vulcano/29-07-2016/uno-sporco-lavoro-passato-presente-futuro-della-lette-
ratura-proletaria/ (ultimo accesso: 03/07/2018). 

3 L. Berry, Ecco come il classismo letterario sta impoverendo la letteratura, trad. it. 
di F. Graziosi, in «Sur», 27 luglio 2016, https://www.edizionisur.it/sotto-il-vulcano/27-
07-2016/classismo-letterario-sta-impoverendo-la-letteratura/ (ultimo accesso: 
03/07/2018). 
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VII. Non dovete “darci voce”: siamo noi che dobbiamo 
prendere la parola 

Quando Asor Rosa in Scrittori e popolo lamentava il “populismo” 
degli scrittori, diceva qualcosa che percepisco come sensato: dare 
voce a una classe popolare, astratta, astorica, plasmandola con lo 
sguardo paternalista e indulgente dell’intellettuale borghese.4 Di 
contro, rivendico lo sguardo interno di chi è nato dentro alla classe 
operaia in un’intervista sullo storytelling dal basso, ancora inedita, 
realizzata in inglese con Marco Armiero, direttore del KTH 
Environmental Humanities Laboratory di Stoccolma. 

 
In your work you have given voice to marginalized subjects, 
workers oppressed by capitalism. How do you deal with the fact 
that you are speaking for someone else? How much is this yours 
or their voices? 
 
I am trying not to speak about someone else. I am trying to speak 
not on behalf of the Italian working class. I am part of the Italian 
working class. I belong to the working class and I am trying, using 
my narrative, to tell the reader: “read and try to fit in our shoes”. 
That’s because I think that this is the problem: speaking on 
behalf of someone else. In the past, in the ‘60s, we had a literary 
wave called “industrial literature”, and everybody said: great, 
they are giving voice to the working class. Well, I don’t see this as 
a great achievement. Industrial literature was produced by 
middleclass writers. Of course they were engaged, enlightened, 
emphatic with proletarians. But this is not enough. I don’t think it 
is a great achievement when men speak on behalf of women, or 
when first world intellectuals speak on behalf of native peoples 
or colonized and oppressed groups of the south of the world. So, 
for the same reason, why should middle class writers give voice 
to working class guys? Let’s ask working class people to describe 
their own life. The novel has been a great tool in the hand of 
middle class novelists in order to describe their own life. Now it’s 
time for us, working class writers, to speak and write with our 
own voice. Another problem we must face: marginalized groups 
must only be referred to as witnesses. Later on, the meaning of 
their experiences will be given a “framing” by middleclass 
intellectuals. And the frame is the real meaning given to that 

                                                 
4 A. Asor Rosa, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana 

contemporanea [1965], Torino, Einaudi, 1988. 
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experience. This looks unfair to me. It’s time the we take the 
word, that we ourselves build the frame for our experience, 
without being interpreted by someone else. Maybe our words 
don’t sound so polite, but they are ours, and we fought to build 
our own experience, to write it and to share it. And this matters. 
My social origin has shaped my voice and this is the reason why I 
write about my family, about workers and professional illnesses. 
Were I a middle class writer, I should write something else, to be 
honest with my readers 

 
VIII. «We are all middle class» (Tony Blair) 
Dagli anni Novanta si è diffusa una narrativa che ci vuole tutti «ceto 

medio»: un capitalismo di proprietari senza proletari, nessuno che fa 
le pulizie o la cassiera al supermercato, il sogno di Pinochet realizzato 
con la democrazia neoliberista di Reagan e Thatcher e portato a 
compimento dal New Labour di Blair. In realtà è una cortina di fumo: 
negli ultimi anni la lotta di classe nessuno l’ha fatta più della classe 
media neoliberista, che ha spinto il proprio classismo al punto di 
togliere alla working class anche la parola «classe», lasciandole solo il 
lavoro, ma un lavoro sfruttato, umiliato, schiavizzato. Un’upper middle 
class che ha decretato la morte della classe subalterna, prima 
frantumando i processi produttivi, poi distruggendo le industrie per 
coltivare un’economia di servizi e finanza mentre le merci venivano 
prodotte lontano da Europa e America: il lavoro sporco, meglio farlo 
altrove. La strategia retorica voleva che si cancellasse l’uso della 
parola «classe» dal vocabolario della politica per distruggere la cosa: 
per frantumare le comunità operaie, la vita e i quartieri e le strutture di 
resistenza, politiche e sindacali, di un’intera classe sociale. Per 
annullare l’immaginario del proletariato, al fine di eroderne la 
conflittualità. Stat rosa pristina nomine. 

 
IX. C’era una volta… 
Le scritture working class dovrebbero fornire un nuovo immaginario 

a una working class che esiste per ora solo come classe in sé. 
L’esempio del libro frutto della collaborazione tra il collettivo operaio 
MetalMente e gli scrittori Wu Ming 2 e Ivan Brentari è fondamentale: 
Meccanoscritto (Alegre, 2017) mette in tensione le storie operaie di 
ieri e di oggi e ricostruisce la memoria del conflitto. E senza il conflitto 
non si forma un immaginario, senza un conflitto, senza antagonismi, la 
narratologia ci insegna che non ci sono le storie, non c’è il materiale 
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della narrazione. Il conflitto alimenta l’immaginario, le storie creano 
l’immaginario, l’immaginario crea conflitto e altre storie. E a ogni passo 
ognuno di questi fattori alimenta il successivo, circolarmente. Tutto 
questo per unire quel che il capitale ha diviso, per dividere ciò che lo 
storytelling del potere vorrebbe unito. Alla «gente» (indistinta) opporre 
la «classe» per sé, allo storytelling dell’imprenditore che prima o poi 
condividerà i guadagni, rispondere con le storie working class. «C’era 
una volta un padrone che non regalava mai nulla…» (finite voi la storia). 

 
X. …e c’è anche oggi. La scrittura e il conflitto 
Non esiste più la centralità della classe operaia. I lavoratori sono 

posti in conflitto tra di loro, anni di lotte operaie sono cancellati, i diritti 
conquistati vengono erosi a ogni riforma del lavoro: un quadro 
desolante. Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è 
eccellente. 

Proprio adesso infatti escono dei titoli che raccontano il lavoro, il 
lavoro in fabbrica, dal punto di vista dei subalterni. Esempi degli anni 
recenti: Amianto, una storia operaia,5 Fabrica e altre poesie di Fabio 
Franzin,6 La fabbrica del Panico di Stefano Valenti,7 Ferriera di Pia 
Valentinis,8 Meccanoscritto di MetalMente, Wu Ming 2 e Brentani,9 Inox 
di Eugenio Raspi.10 O ancora il racconto Volodja (2011) di Wu Ming 1 
(figlio di un operaio metalmeccanico della bassa ferrarese), che narra 
la surreale storia di un passaggio del fantasma del poeta russo 
Majakovskij nelle officine della Fiat: pubblicato in versione cartacea in 
un’edizione speciale distribuita in 4mila copie agli abitanti del 
quartiere operaio di Mirafiori a Torino, Volodja è oggi disponibile nella 
sezione «Working Class Archives» del blog «Giap» dei Wu Ming (dei tre 
membri del collettivo, due sono figli di operai). 

E non erano mancate delle anticipazioni nel primo decennio del 
Duemila, interpolate alla narrativa del proletariato: Figlia di una 
vestaglia blu di Simona Baldanzi,11 Le storie dal fondo di Massimiliano 

                                                 
5 A. Prunetti, Amianto, una storia operaia, Milano, Agenzia X, 2012. 
6 F. Franzin, Fabrica e altre poesie, Borgomanero, Giuliano Landolfi, 2013. 
7 S. Valenti, La fabbrica del Panico, Milano, Feltrinelli, 2013. 
8 P. Valentinis, Ferriera, Bologna, Coconino Press, 2014. 
9 MetalMente, Wu Ming 2, I. Brentani, Meccanoscritto, Roma, Alegre, 2017. 
10 E. Raspi, Inox, Milano, Baldini&Castoldi, 2017. 
11 S. Baldanzi, Figlia di una vestaglia blu, Roma, Fazi, 2006. 
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Santarossa,12 il romanzo Cattedrale di Saverio Fattori – uscito a 
puntate sulla rivista digitale «Carmillaonline» nel 2008 – e poi 
pubblicato col titolo 12:47, strage in fabbrica.13 Figli di operai e operai 
che adesso lavorano nell’industria editoriale, un collettivo di scrittori 
dove ci sono anche figli di operai, un collettivo di scrittori operai (il 
Collettivo MetalMente), un operaio disoccupato e un poeta assunto in 
una falegnameria. 

Non solo romanzi-romanzi: spesso le forme dell’esposizione 
narrativa si ibridano mescolando memoir, storie di famiglia, inchiesta 
operaia, materiali d’archivio, reperti fotografici. E i risultati possono 
essere oggetti narrativi, ma anche poesie o graphic novel o pièces 
teatrali operaie, come Meccanicosmo, l’adattamento teatrale di 
Meccanoscritto realizzato da Wu Ming 2 e Ivan Brentari. Nel teatro 
segnalo Workers, la pièce teatrale portata in scena dal Teatro Popolare 
di Napoli, una compagnia di studenti-lavoratori che, sulla base di una 
prima selezione di testi di scritture working class italiane operata da 
chi scrive, ha elaborato un copione e una messa in scena potente, 
capace di coniugare la narrativa working class italiana col teatro 
politico brechtiano.14 

Si tratta di uno scenario diverso anche dalle scritture proletarie del 
passato. Un tempo chi apparteneva alle fasce più escluse della 
working class poteva dedicarsi alla scrittura prevalentemente solo in 
carcere. Da qui il fiorire di scritture penitenziarie o carcerarie (a volte, 
esemplari, come quelle americane), che poi spesso viravano al crime 
o al polar (penso a nomi come l’irlandese Sam Millar o il francese Nan 
Aurousseau). Parlo invece di scritture di una fascia di narratori che ha 
goduto dei processi di democratizzazione scolastica degli anni 
Settanta, che ha avuto accesso a studi universitari ma è stata esclusa 
dalla formazione accademica di élite e ha conosciuto il precariato 
come unica forma di contatto col mondo del lavoro. 

La domanda è: perché tutto questo avviene proprio oggi e non negli 
anni Settanta, quando il lavoro era un tema centrale e forti erano i 
conflitti sociali legati alle rivendicazioni della classe operaia? La 

                                                 
12 M. Santarossa, Le storie dal fondo, Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 2007. 
13 S. Fattori, 12.47, strage in fabbrica, Roma, Gaffi, 2012. 
14 Molto forte emotivamente è anche il reading performato da Amianto e 108 

metri (Roma-Bari, Laterza, 2018) portato in scena dal duo Bartolini/Baronio al Teatro 
di Villa Torlonia a Roma, con un taglio intertestuale simile più a una riscrittura che a 
un semplice adattamento. 
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risposta che mi do è che la scrittura si costituisce, come il simbolo, 
nell’assenza, nella distanza. È qualcosa che unisce nella distanza. 
Quando la classe operaia era forte, non scriveva: l’egemonia ce l’aveva 
nella strada e la teneva a pugno chiuso in mano. Oggi che dobbiamo 
riformare un immaginario che è stato completamente devastato, 
bisogna ripartire dai libri e dal conflitto. La nuova frammentazione dei 
processi produttivi impone infatti l’alternanza di periodi di iper-lavoro, 
con straordinari obbligatori, a periodi di disoccupazione coatta. Alcuni 
lavorano troppo, altri troppo poco. In questi periodi di distacco dal 
lavoro, la scrittura diventa un’occasione che si pone al lavoratore, ai 
nostri giorni spesso scolarizzato, di raccontare la propria esperienza e 
alimentare, con la penna, il conflitto. Per tenere unito, dentro di sé e 
attorno a sé, ciò che il Capitale divide.15 

 
XI. Demonizzare la working class 
«La classe operaia non c’è più». E quando c’è va demonizzata, 

attribuendole ogni disastro. Lo sentiamo dire continuamente, anche da 
sociologi e giornalisti: la classe operaia non esisterebbe più. Salvo 
evocarla come capro espiatorio a ogni giro di cronaca, ogni volta che i 
ceti dominanti lanciano il sasso e poi nascondono la mano: ora la 
classe operaia è accusata di aver mandato al potere Trump, ora di aver 
votato per la Brexit, etc etc. Le accuse di razzismo e maschilismo non 
mancano: inutile dire che questi fenomeni sono alimentati dai vertici 
politici e istituzionali, così come dalla stampa: la colpa è sempre della 
casalinga di Voghera o dell’operaio di Sesto, fatti risorgere alla bisogna 
per votare Lega. 

La classe operaia viene così descritta in maniera fuorviante, 
caricaturale. Alla demonizzazione della classe operaia è dedicato un 
saggio magistrale dell’inglese Owen Jones: 

 
                                                 
15 Al riguardo riporto un passo da uno scambio che ho avuto col teorico operaista 

Mario Tronti, che mi scrive, a proposito di memorie operaie, scrittura e conflitto: «No, 
non credo che ci sia contraddizione tra lotta e scrittura. La stessa scrittura è una lotta: 
specialmente quando è frutto della passione agita contro qualcosa o qualcuno. […] 
Compito della memoria operaia oggi è di tornare a significare, con una forma diversa 
di discorso, l’accumulo di storia passata che, anche qui al contrario di quanto 
comunemente si dice, è giunto fino a noi, non si è interrotto nei fatti, è stato interrotto 
volutamente e violentemente dalla parola dei vincitori. Strappare a loro questa 
parola, riprendersela, è quanto sta facendo questo germe nascente di letteratura 
operaia». (corrispondenza privata dell’autore). 
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The new Briton created by Thatcherism was a property-owning, 
middleclass individual who looked after themselves, their family 
and no one else. Aspiration meant yearning for a bigger car or a 
bigger house. […] Those working-class communities who had 
been most shattered by Thatcherism became the most 
disparaged. They were seen as the leftbehinds, the remnants of 
an old world that had been trampled on by the inevitable march 
of history. There was to be no sympathy for them: on the contrary, 
they deserved to be caricatured and reviled.16 

 
Le scritture operaie si propongono allora di raccontare da dentro la 

classe lavoratrice, demolendo gli stereotipi sulla working class. Ma il 
compito non è lineare: bisogna descrivere i tempi vivi della laboriosità 
umana e tempi morti del lavoro sfruttato, bisogna restituire l’ambiguità 
tra lavoro vivo e lavoro morto, tra lavoro come emancipazione e lavoro 
come estrazione di profitto, come aggressione dell’ambiente e della 
salute. Si tratta di realizzare con la scrittura un campo elettrico 
generato da cariche opposte.17 

 
XII. If the Kids Are United. La narrativa working class in lingua 

inglese 
Tuttavia a volte accadono cose strane. La classe, eliminata come 

idea, può rinforzarsi nella pratica. Anche perché se aumentano le 
diseguaglianze e non c’è mobilità sociale, hai voglia a cancellare il 
nome: la rosa rimane e punge. 

                                                 
16 O. Jones, Chavs. The Demonization of the Working Class, London-New York, 

Verso, 2011, p. 71. 
17 Dopo aver letto il mio articolo sulle scritture working class nella forma più breve 

apparsa su «Giap», diversi lettori mi han chiesto: perché non hai citato tizio o caio? Il 
punto per me non sono i nomi o i titoli ma le forme della scrittura. Non mi interessa 
stabilire un canone ma descrivere alcune tendenze che si stano sviluppando. Starà 
all’interesse dei singoli autori riconoscersi in un processo in corso. Qualcuno mi ha 
anche chiesto perché non ho fatto riferimento a Acciaio di Avallone (Milano, Rizzoli, 
2011). Qui una considerazione di merito è opportuna. Innanzitutto, scrivere di operai 
o di fabbrica di per sé non implica fare scrittura operaia. Per me è più rilevante 
l’estrazione sociale, il senso di appartenenza di classe dell’autore, l’adozione di un 
punto di vista operaio nella scrittura. Comunque le ragioni di questa esclusione sono 
due: 1) a parere mio il libro di Avallone va nella categoria “Demonizzazione della 
classe operaia” e 2) mette le categorie di genere in conflitto con quelle di classe 
(mentre le categorie di genere e classe, assieme a quella di origine etnica o 
nazionalità, in un serio progetto di narrativa working class dovrebbero rafforzarsi e 
sostenersi a vicenda). 
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E così, nonostante le condizioni avverse, la rosa continua a fiorire. E 
la sua voce a farsi sentire. Quando si parla di narrazioni working class, 
non si può fare a meno di confrontarsi con la scena britannica. È qui 
che la working class si è formata con la rivoluzione industriale, è da qui 
che arrivano i suoi contributi più significativi in ambito culturale. La 
working class inglese ha dato forma al costume, alla musica, alle 
tendenze, alle mode, al calcio, così come li conosciamo. E anche nel 
campo della scrittura, rimane l’esempio da seguire.18 

 
XIII. Contro il sessismo 
Le scritture working class in lingua inglese hanno però, con alcune 

eccezioni come il primo romanzo di Margareth Powell o la serie su 
Agnes Brown dell’irlandese Brendan O’Carroll, un limite: sono piene di 
testosterone, cariche di risse, scritture di autori maschi per un 
pubblico di maschi. Le cose però stanno cambiando in meglio con gli 
autori dell’ultima onda, come Cartwright. Dal canto loro, le scritture 
working class italiane degli ultimi anni hanno una diversa sensibilità di 
genere, forse perché sono piuttosto recenti e godono di un punto di 
vista che rifiuta il maschilismo. Alcune autrici sono donne: è il caso di 
Baldanzi, di Valentinis, di alcune operaie che fanno parte del collettivo 
MetalMente. 

                                                 
18 Per farsi un’idea del mondo della cultura di strada working class britannica, può 

essere utile leggere Congratulazioni. Hai appena incontrato la ICF di Cass Pennant 
(Milano, Baldini&Castoldi, 2004) e i romanzi di John King, a partire da Fedeli alla tribù 
(Milano, TEA, 2006), mentre il mondo della cultura working class degli ultimi anni, 
quelli successivi alle trasformazioni imposte da Margaret Thatcher, è ben illustrato 
nei romanzi di Anthony Cartwright, in particolare Heartland (Roma, 66thand2nd, 
2013), e nel bellissimo Voglio la testa di Ryan Giggs di Rodge Glass (Roma, 
66thand2nd, 2014). Si veda, come esempio di una delle prime opere di questo 
filone, il magistrale Sabato sera, domenica mattina di Alan Sillitoe (Roma, 
minimumfax, 2010) o Ai piani bassi di Margareth Powell (Torino, Einaudi, 2012). I 
romanzi dello scozzese Irvine Welsh sono in gran parte afferenti allo scenario della 
narrativa working class britannica. I suoi protagonisti altro non sono che i figli dei 
vecchi stivatori dei moli scozzesi, costretti dalle riforme della Thatcher, che hanno 
deindustrializzato il paese, a usare le sostanze per affrontare la terra bruciata, la 
wasteland creata dai Tory e dal New Labour. Per uno sguardo sociologico sulle 
subculture working class britanniche consiglio due titoli di Valerio Marchi: Teppa 
(Roma, Red Star, 2014) e La sindrome di Andy Capp: cultura di strada e conflitto 
giovanile (Rimini, NdA Press, 2004). Fondamentale anche la serie televisiva inglese 
This is England, spin-off dell’omonimo film del 2006 di Shane Meadows. 
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Questo fatto rappresenta una trasformazione importante nella 
maniera in cui la working class si rappresenta: la nuova classe 
lavoratrice non è fatta di operai maschi dell’industria pesante con le 
mani sporche di grasso ma di uomini e donne che lavorano nei servizi, 
nelle pulizie, nei negozi, nei supermercati, nella logistica, negli 
ospedali. È una classe lavoratrice in cui le donne sono rappresentate 
tanto come gli uomini, ed è una classe lavoratrice fatta anche di 
lavoratori migranti, che spesso rappresentano l’avanguardia delle 
lotte, soprattutto nel campo della logistica. Una classe lavoratrice con 
livelli di alfabetizzazione più alti rispetto al passato, anche se paga il 
prezzo di un’intelligenza sociale sempre più spianata verso il basso. 

 
XIV. Raccontare il disastro industriale e ambientale 
La classe operaia ha lavorato a rischio per decenni. Sull’orlo della 

malattia professionale e dell’incidente, sul baratro della nocività, a un 
passo dal disastro industriale e ambientale. Il lavoro a rischio della 
classe operaia va raccontato fino alle sue estreme conseguenze: il 
disastro ambientale e industriale. Senza logiche vittimiste: prima che 
vittime, i vecchi operai sono testimoni di un abuso patito sulla propria 
pelle. Da Taranto a Bhopal, da Marcinelle a Casale Monferrato, la 
nostra eredità working class ci impone di raccontare i disastri imposti 
dalle logiche del profitto alla salute e all’ambiente: dal lavoro a rischio 
alla deindustrializzazione selvaggia che si lascia alle spalle 
inquinamento e bonifiche mai realizzate. Uno storytelling del disastro 
che metta assieme questioni ambientali e questioni di classe, laddove 
le retoriche mainstream tendono a separare i temi per meglio 
imbrigliarli, mettendo poi i lavoratori con le spalle al muro, a scegliere 
tra occupazione o inquinamento. Ossia a non scegliere ma a subire 
politiche industriali devastanti e fallimentari. 

 
XV. Un ambientalismo working class 
Tra le retoriche che infestano il discorso pubblico, c’è quella 

secondo la quale l’ambientalismo sarebbe un lusso per ricchi. In 
realtà, le prime vittime dei disastri industriali, da Bhopal a Taranto a 
Marcinelle a Rosa Montana, sono sempre gli appartenenti alla classe 
lavoratrice. È interesse degli operai, esposti per primi alle nocività 
industriali, lottare per ottenere il pane e le rose, entrambi non 
avvelenati, senza polvere sottili e benzopirene. Di qui la necessità di 
lottare (e scrivere) unendo le rivendicazioni sul lavoro e quelle 
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sull’ambiente: il mio libro Amianto è stato letto sia come una denuncia 
ambientale che come una narrazione sul lavoro sfruttato. Bisogna far 
convergere i punti di vista: è un libro che unisce le due rivendicazioni 
in una prospettiva di ambientalismo working class, come scrive con un 
felice etichetta Stefania Barca.19 Lo storytelling dal basso può servire a 
smontare le logiche delle retoriche tossiche imposte dall’alto, che 
finiscono per spingere i lavoratori a scegliere tra lavoro e ambiente: 
una finta scelta, un arrocco imposto dal padrone che ha già messo 
sotto scacco i lavoratori.20 

 
XVI. Uso del linguaggio tecnico dell’industria 
Il linguaggio tecnico e settoriale del lavoro industriale può essere una 

delle caratteristiche della narrativa working class. Ci sono lavori operai 
che richiedono competenze, sapere, studi: l’immagine dell’operaio 
dequalificato, che compie solo mansioni semplici e frammentate, non 
copre l’intera gamma del lavoro operaio. Il linguaggio del lavoro si 
costruisce con l’esperienza sul campo. Faccio una semplice 
osservazione. Quando una persona comune, magari con laurea, entra in 
una ferramenta, spesso si trova priva di parole per designare gli oggetti. 

                                                 
19 A proposito di “working class environmentalism” segnalo il fondamentale 

lavoro di ricerca di Stefania Barca e quello di Marco Armiero. Sono grato al gruppo di 
lavoro dell’Environmental Humanities Laboratory del KTH Royal Institute of 
Technology di Stoccolma di avermi permesso di confrontarmi con loro sulle 
prospettive che uno storytelling dal basso può avere in termini di sviluppo di questo 
tipo di ambientalismo da classe lavoratrice (Cfr. S. Barca, On working-class 
environmentalism: a historical and transnationaloverview, in «Interface: a journal for 
and about social movements», 4, 2, 2012; Ead., Lavoratori e ambientalisti del mondo, 
unitevi!, in «Ecologia politica», 5, http://www.ecologiapolitica.org/ wordpress/?p=923 
(ultimo accesso: 03/07/2018); M. Armiero, Dal mondo all’Italia. Andata e ritorno, 
postfazione a R. Guha, Ambientalismi, s.l., Linaria, 2016, pp. 229-242. Il concetto di 
un ambientalismo da classe lavoratrice è stato al centro di un convegno ospitato 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 9 al 10 novembre 2017: Working-class 
Environmentalism: Reframing the Interface between Society and Nature. 

20 Per descrivere la nocività industriale può non bastare il realismo. Importanza 
della dimensione dell’allegorico e del perturbante. Il drago della fabbrica di Busalla 
in Amianto, ad esempio, o l’altoforno di Naspi in Inox o l’Entità ne Un viaggio che non 
promettiamo breve (Torino, Einaudi, 2016), l’inchiesta narrativa di Wu Ming 1. O 
ancora nel mio nuovo romanzo 108 metri il centro commerciale descritto come un 
drago dormiente e il fantasma della Thatcher come metafora del neoliberismo. 
Mostruosità del sistema di sfruttamento del lavoro rappresentato con forme in certo 
modo oscene, che si fatica con la narrativa, soprattutto col realismo, a far stare in 
scena, a mettere in campo. 
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Sono tutte cose che cosano. Per fortuna l’addetto alle vendite è spesso 
un buon semiologo (anche se ha fatto l’Iti o il professionale) e cercherà 
di tradurre quella richiesta generica in un oggetto specifico. Al contrario, 
un operaio in ferramenta si trova nella propria zona di confort. Ogni cosa 
su quegli scaffali ha un nome e una misura specifici. Questo accade 
anche in Inox, il romanzo di Eugenio Raspi che racconta il lavoro nelle 
acciaierie di Terni. Qui il linguaggio tecnico diventa davvero il punto di 
forza della narrazione. Ci sono competenze operaie che vanno 
raccontate con le parole del gergo tecnico. 

 
XVII. La morte del Vecchio e il pride 
Alcuni dei racconti della narrativa working class italiana hanno a che 

fare con la scomparsa del padre (Amianto, Ferriera, La fabbrica del 
panico).21 Tornano attuali le parole di Wu Ming 1 sul mitologema della 
morte del Vecchio: 

 
Diverse opere scritte oggi registrano la nostra condizione di 
postumi, e la rappresentano in allegoria, un’allegoria profonda. 
Molti dei libri che ho definito New Italian Epic trattano del buco 
lasciato dalla morte di un “Vecchio”, un fondatore, un leader o 
demiurgo. A volte proprio questo epiteto è usato come 
antonomasia: “il Vecchio”.22 

 
La morte del vecchio padre operaio porta il giovane a riflettere sulla 

propria storia, a scrivere come terapia per elaborare il lutto. A gettare 
ponti tra generazioni e infine a diventare lui stesso padre. Partorendo 
allegoricamente la nuova working class che porterà i geni della vecchia 

                                                 
21 Il tema della morte del Vecchio è presente anche nel romanzo di Falco Ipotesi 

di una sconfitta (Torino, Einaudi, 2017), una dolente rappresentazione 
dell’antropologia del lavoro nel Paese. Interessante anche Works di Vitaliano 
Trevisan (Torino, Einaudi, 2016): ottima radiografia del nordest, scrittura potente, 
forse più debole l’anello della presenza della classe. Di fronte ai tanti lavori, di rado 
il protagonista di Works ha davvero dei compagni. Ecco la mia proposta: più che 
raccontare il lavoro, raccontare la classe lavoratrice; uscire dalla trappola del 
racconto del precario solo di fronte al lavoro (come ci vorrebbe il padrone-
imprenditore) per spingere verso una dimensione di classe lavoratrice, che sia epica 
corale o racconto collettivo (nelle pagine di Trevisan questo succede ad esempio 
quando parla dei tre lattonieri). Bisognerà usare di più il noi. Oppure conservare l’io 
ma dare a questo lavoratore, isolato nelle tante esperienze di lavoro, dei compagni. 

22 Wu Ming 1, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, 
Torino, Einaudi, 2009, p. 45. 
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classe operaia ma li ibriderà con la nuova classe lavoratrice 
transnazionale, migrante e meticcia. 

Raccontiamo la bellezza del tempo vivo fuori dal lavoro morto, 
l’inganno della retorica della meritocrazia, l’orgoglio e la strafottenza di 
crescere lontani dai riti di plastica dei nuovi ricchi della lumpen-
borghesia e del capitalismo straccione, che sognano Briatore ma 
assomigliano ai personaggi di Jerry Calà. E poi gli inganni, la flessibilità, 
le promesse di mobilità sociale che erano solo una carota che 
nascondeva il bastone, le fabbriche chiuse per fare campo bruciato, per 
distruggere le comunità, le città operaie. Non crediamo troppo nella 
“mobilità sociale”, non vogliamo uscire dalla miseria individualmente e 
diventare classe media, lasciando gli altri indietro, salvando il culo da 
soli: vogliamo combattere la miseria e lo sfruttamento e “sortirne tutti 
insieme, che è la politica”, contro il privilegio, che è “sortirne da soli” 
(sulla linea di quel che scrivevano gli autori di Lettera a una 
professoressa, altro esempio di proto-scrittura working class italiana, 
usato in parte anche nel corso di scrittura collettiva di Meccanoscritto). 

 
XVIII. Problematicità nella definizione di cultura operaia/ 

cultura working class 
Tronti scriveva in Operai e capitale che la cultura è sempre borghese. 

Forse oggi rivedrebbe questa osservazione, ma di certo son d’accordo 
sul fatto che si debba rubare alla borghesia gli strumenti culturali da 
usare contro di lei. Eppure se esiste un’antropologia delle classi 
subalterne, allora esiste anche una cultura della classe operaia.23 Tutto 
sta a farla affiorare e la scrittura può servire anche a questo. A volte 
sembra che siamo retaggio di un abbaglio. L’abbaglio vorrebbe che la 
cultura borghese si possa raccontare nei romanzi, mentre le culture 
popolari si fanno raccontare dagli antropologi (ossia da quei borghesi 
che vanno a far visita ai subalterni e “danno loro voce”, trascrivendone 
un resoconto). Ecco, è arrivato il momento di usare un altro approccio. 
Noi che scriviamo coi piedi nella working class siamo capaci di parlare 
entrambe le lingue, conosciamo i codici delle diverse culture, di quella 
borghese e di quella operaia, pratichiamo il bilinguismo (nel senso usato 
da Fortini in Verifica dei poteri). Parlerei allora di “culture working class” 
(spesso si dice subculture, quasi a sminuirle) perché si sovrappongono 

                                                 
23 Alberto Rollo, in Un’educazione milanese (San Cesario di Lecce, Manni, 2016), 

parla esplicitamente di un’educazione operaia milanese. Laddove c’è pedagogia, c’è 
anche cultura. 



 
 

 
 
 
 
 217 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

N
el nom

e del pane e delle rose. 
M

anuale per la m
anutenzione e il funzionam

ento delle scritture w
orking class 

Alberto Prunetti 

nei campi magnetici culturali molteplici affiliazioni: di classe, di genere, 
di etnicità. E si sovrappongono tra loro, verso polarità di sfruttamento e 
oppressione da un lato, e conflitto e riconoscimento dall’altro. 

Ma procediamo con ordine. È difficile parlare di cultura operaia per 
diverse ragioni. In questo campo l’errore più grosso è quello di fornire 
definizioni essenzialiste, identitarie, rigide, prive di sfumature. È quello 
che accade quando si parla per esempio di “cultura islamica”, “cultura 
meridionale”, “cultura italiana”… associando a queste etichette tutta 
una ragnatela semantica di stereotipi. Ultimamente ci troviamo di 
fronte a frequenti “eccessi di cultura”, per citare il felice titolo di un 
libro dell’antropologo Marco Aime.24 Le culture sono diventate oggetti 
identitari e tutto (soprattutto gli stereotipi) viene culturalizzato. 

In realtà la cultura è un campo poroso di relazioni in continua 
evoluzione, in tensione dialettica, tutt’altro che statico. E le culture – 
intese come ambiti simbolici e materiali in cui si riproducono sistemi 
di sapere, capacità, percezioni di sé, degli altri, punti di vista sul mondo 
– sono elementi che evolvono e risulta difficile schiacciarli su due assi 
cartesiani e rappresentarli univocamente. 

Pertanto, ammessa la problematicità dell’espressione “cultura 
operaia”, quello che posso dire è che la cultura ha anche a che fare con 
la consapevolezza ossia con la coscienza di classe. E quella che 
abbiamo oggi è una classe operaia in trasformazione, sotto assalto, 
divisa, segmentata e iper-sfruttata, una nuova working class che nella 
notte delle trasformazioni imposte dal capitale cerca di trovare una 
forma dialettica in cui riconoscersi, manifestarsi, esprimersi, per 
rimettersi in cammino in un nuovo ciclo di lotte. Dov’è questa classe? 
È dispersa. L’astuzia del capitale la fa lavorare al buio, di notte, in 
grandi magazzini lontani dalle città; è una classe di lavoratori dei servizi 
che possono spostarsi tra Berlino e Londra, facendo caffè e pizze, al di 
fuori del canone della ristorazione artigianale di un tempo. Un lavoro 
massificato, di trasformazione di prodotti alimentari preparati e 
congelati che si muovono come blocchi inerti sulla catena di 
montaggio. Non come un barista ma come un operaio, ormai si lavora 
da Starbucks o da McDonald’s. E la stessa routine si impone quando si 
viene assunti da Amazon come magazziniere o si smistano pacchi per 

                                                 
24 M. Aime, Eccessi di cultura, Torino, Einaudi, 2004. 
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i grandi corrieri della logistica. O si fa il commesso in una grande 
libreria italiana di catena.25 

Parlo di una working class che può offrire un tetto ai precari 
provenienti dai ceti medi impoveriti. A questi lavoratori è necessario 
fornire dei mezzi per storicizzare la propria condizione, per 
riconoscerla come un fatto sociologico con un proprio percorso, per 
orientarsi nel lavoro e nelle rivendicazioni su coordinate di classe 
invece di percepire la propria condizione come una manifestazione di 
un’occasionale e privata “sfiga” esistenziale. Per salvarsi tutti assieme, 
perché un torto fatto a uno è un torto fatto a tutti. 

Ecco, perché questa nuova classe sociale si riconosca, bisogna 
vincere le strategie che vorrebbero segmentarla grazie al razzismo 
(“prima gli italiani”), distinguendo tra lavoratori italiani e immigrati, 
quando la classe operaia da sempre è migrante. Bisogna lavorare 
sull’immaginario e sulla prassi, facendo cose che sono assieme 
simboliche e pratiche. Perché l’immaginario forma la prassi e la prassi 
costruisce l’immaginario. Non c’è più una fabbrica davanti alla quale 
andare a volantinare come un tempo, è ancora più difficile, ma 
l’immaginario soffia dove vuole e raggiunge i lavoratori più dispersi. 

Insomma, bisogna come Sisifo ripartire da capo. Con una nuova 
alfabetizzazione sul lavoro, di cui la narrativa working class può essere 
un frammento. Perché i giovani lavoratori non capiscono i contratti che 
firmano. Serve un nuovo immaginario da costruire con i conflitti, con le 
lotte, ma anche coi libri che scriveremo.26 

 
XIX. Piccolo manifesto personale di scrittura working class27 
                                                 
25 Per una radiografia della working class dei nostri giorni si veda l’inchiesta 

operaia realizzata da Clash City Workers, Dove sono i nostri? Lavoro, classe, 
movimenti nell’Italia della crisi, Lucca, La casa Usher, 2014. 

26 Al riguardo va detto che questo progetto va realizzato con ogni mezzo 
necessario. La narrativa è un potente mezzo per costruire nuovi immaginari ma non 
è il solo. C’è la musica, il teatro, la fotografia. E non solo. Anche la saggistica ha un 
ruolo fondamentale. Un libro come Non è lavoro, è sfruttamento, pur non essendo 
narrativa, è a suo modo (sui generis, perché non è neanche un saggio convenzionale 
ma riprende forme dell’inchiesta operaia e altre del pamphlet) un notevole esempio 
di scrittura working class: la continuazione della narrativa working class italiana con 
altri mezzi, quelli della saggistica. 

27 Le prospettive che seguono sono valide solo per l’estensore delle seguenti 
note. Si può fare scrittura working class anche scrivendo altrimenti. Io però sto 
provando a scrivere su questa linea, almeno con Amianto e 108 metri. The new 
working class hero (Roma-Bari, Laterza, 2018). 
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1. Niente approcci vittimisti 
Con le nostre storie working class non vogliamo che il lettore ci venga 

a battere lacrimevoli pacche sulle spalle. Niente commiserazione. Non 
siamo vittimisti. Rappresentiamo i proletari di rado come vittime, 
piuttosto come attori e protagonisti di movimenti sociali, di un periodo 
storico, di cambiamenti e trasformazioni. Più che l’alienazione, 
raccontiamo l’orgoglio e la strafottenza di appartenere alla working class. 
Al tono dolente contrapporre l’esuberanza turbolenta della working 
class: raccontare la storia di chi sta sotto, di chi non racconta mai la 
propria storia e si fa raccontare dagli altri, perché questo hanno fatto gli 
intellettuali borghesi, raccontare operai e contadini e farli noiosi e 
alienati, come sono in realtà loro. 

 
2. Umorismo di contrasto 
Se vi facciamo commuovere, non pensiate che godiamo delle vostre 

lacrime. Se vi facciamo ridere, non pensiate che vogliamo intrattenervi. 
Bisogna mescolare tragedia e commedia, l’umorismo e la tensione 
emotiva del dramma. Usare l’ironia per ribaltare i contesti, per 
smontare le pesantezze retoriche dell’ideologia, per fare il sì dov’era il 
no. Quando la classe lavoratrice era raccontata dall’esterno, 
emergevano la tristezza, l’alienazione, la sofferenza, come nei romanzi 
della letteratura industriale. Dall’interno, bisogna raccontare anche 
l’orgoglio, che è ormai quasi scomparso, di vivere e crescere nella 
classe operaia. E l’umorismo, che è la nostra unica successione, 
l’eredità che si riceve nella cultura popolare. Per questo i nostri 
racconti devono essere carichi di umorismo, ma devono anche sapersi 
rovesciare nel suo opposto: la tristezza, la tragedia. La vita operaia è 
fatta di opposti e serve tutta la forza di un saldatore per tenerli 
assieme.28 Questa è anche una tecnica di lotta. Ricordatevi di Ali contro 
Foreman. Vi faccio venire sotto. Vi lancio un aneddoto, ridete. Vi siete 
scoperti: destro d’incontro con una legnata emotiva al fegato. 
Accusate il colpo, incassate a fatica. Cambiate di guardia, finto con 
un’altra battuta e vi lancio un rapido job di sociologia, siete rimasti 
sguarniti da lato del materialismo storico. Andate a terra. Se cadete 
knock-out, è perché siete ancora vivi. Quel dolore è la vostra umanità. 

                                                 
28 Esempi di umorismo: gli aneddoti di Amianto, poi estesi in 108 metri; la tavola 

zoomorfa dei moccoli in Ferriera; il personaggio dell’operaio “coatto” dell’Infrastoria 
#9 di Meccanoscritto; i personaggi dell’osteria di Storie dal fondo di Santarossa. 
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3. Responsabilità 
Se parliamo di noi e delle nostre famiglie, non è narcisismo. Le storie 

familiari diventano storie esemplari. Se diciamo “io”, lo facciamo 
ancora non per culto della personalità, ma per un’assunzione di 
responsabilità su quel che raccontiamo. 

Quando usiamo la prima persona, lo facciamo per asserire che noi 
siamo dentro al racconto, alla classe, al lavoro, alla fabbrica. La terza 
persona serve al narratore esterno che sceglie uno sguardo più 
oggettivo e terzo (è la scelta del giornalismo narrativo che racconta, 
anche con esiti molto felici, la fabbrica e il lavoro sfruttato, come nel 
caso di Angelo Ferracuti o Alessandro Leogrande). Noi però stiamo 
dentro all’enunciazione e all’enunciato, al racconto e al vissuto. Solo 
speriamo che quella prima persona da soggettività singolare si faccia 
plurale: dov’è l’io, fare il noi. 

 
4. Preferiamo i punti di vista obliqui 
Ci infiliamo nelle storie di soppiatto, come cani in chiesa, come 

contadini nella casa del padrone. Il realismo è una delle tante 
possibilità espressive ma non è un dogma: per avvicinarsi al reale non 
c’è solo il realismo. Raccontiamo la realtà ma lo sguardo sulla realtà 
enfatizza ogni volta un dettaglio distinto. La fotografia, che è 
considerata un’arte realista, deforma l’oggetto che riproduce. E così fa 
la scrittura. Bisogna scrivere con una macchina fotografica dentro la 
propria testa, come farebbe Dziga Vertov. E usare la teoria del 
montaggio di Èjzenštejn per mettere in tensione i piani e i volumi. 
Carattere ellittico della narrazione che procede a balzi, con salti di 
montaggio in cui il non detto ha un valore concettuale espresso dalla 
dialettica delle parti accostate. 

 
5. Meglio le narrazioni ibride… 
…che il romanzo-romanzo. Del resto il romanzo è stata la forma 

espressiva in cui la borghesia si è rappresentata, da Defoe in avanti. 
Ma è anche una forma elastica, che nasce già ibrida e che può essere 
usata in forme diverse da quelle scelte dal mainstream letterario degli 
ultimi anni. Intrecciamo quindi memoir, autofiction, etnografia, 
inchiesta operaia, materiali d’archivio privato. Moltiplichiamo non solo 
i registri e i generi ma anche le forme dell’esposizione (descrittiva, di 
invettiva, poetica). E infine diamo forza perlocutiva ai nostri scritti: 
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usiamoli per fare cose nella realtà, per trasformare il mondo, non per 
contemplare il nostro ombelico. 

 
 
6. Taglio da western crepuscolare 
Raccontare i metalmeccanici come eroi working class sul viale del 

tramonto. Come il western crepuscolare di Peckinpah. Finita la 
stagione delle ombre rosse, l’(anti)eroe del passato, sconfitto, muore 
privo di eroicità, per raccontare la fine di una stagione della grande 
epopea operaia. 

Allego al riguardo alcune considerazioni di Wu Ming 1 su scrittura 
working class e western crepuscolari. Si tratta della sbobinatura di un suo 
intervento nel corso di una presentazione bolognese del mio libro PCSP: 

 
Mi ritrovo molto in questa dimensione del western, fa parte della 
nostra formazione come scrittori, questo sì, è un dato 
generazionale. Penso a una serie di autori (di movimento, 
compagni) nati all’inizio degli anni Settanta e cresciuti negli anni 
Settanta dentro il movimento operaio. Siamo figli di operai, per 
questo Amianto mi ha colpito fortissimo quando l’ho letto perché 
ho ritrovato elementi di storia di famiglia: io son figlio di un 
metalmeccanico e di una bracciante. Siamo cresciuti nel 
movimento operaio, nelle lotte degli anni Settanta […], poi siamo 
diventati però adolescenti negli anni Ottanta, durante la risacca, in 
uno scenario di sconfitta totale. Sconfitta del movimento operaio 
perché c’era stata la marcia dei 40mila di Torino, sconfitta dei 
movimenti perché c’era stata una repressione militare atroce […]. 
Siamo cresciuti in quello scenario lì, uno scenario di sconfitta. 
Quando abbiamo visto i film di Peckinpah, i western crepuscolari, 
ci siamo ritrovati all’interno di quel mondo e di quella narrazione, 
perché son tutti personaggi di un mondo morto, o di un mondo in 
agonia. Ne Il mucchio selvaggio ci sono gli ultimi cowboy 
fuorilegge, gli ultimi pistoleros. L’azione si svolge nel 1911, ci sono 
già le automobili e loro sono parte di un mondo sconfitto e questa 
cosa viene tematizzata. Per me Il mucchio selvaggio di Peckinpah 
è il film più bello della storia del cinema. L’avrò visto venti volte. E 
la camminata dei quattro è la scena più bella della storia del 
cinema. Al secondo posto c’è Pat Garrett e Billy the Kid sempre di 
Peckinpah. Tra l’altro è un film sul pentitismo, la storia di un 
compagno che ti tradisce e diventa un tutore dell’ordine e ti dà la 
caccia […]. Poi ovviamente abbiamo imparato a decostruire questo 
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immaginario, sappiamo che è un mondo rozzamente sessista […] 
ma anche questo è tematizzato: sono dei modelli maschili al 
tramonto, sono dei personaggi dolenti, dei maschi sconfitti. E 
quindi sì, mi riconosco moltissimo in questa cosa del western 
crepuscolare. Più Peckinpah che Leone. Ci sono alcuni che 
preferiscono Leone ma io mi sento più vicino a Peckinpah. […] 
Questi film ci han così tanto colpito quando li abbiamo visti da 
adolescenti, che ce li portiamo dentro e ogni tanto vengono 
rigurgitati nelle pagine.29 

 
7. Una lingua antiretorica 
Dopo questi richiami alla classe lavoratrice, vi aspetterete pesanti 

paragrafi densi di ideologia. Al contrario: al classismo della neolingua 
padronale, rispondere con le metafore vive di una politica che 
comincia dal corpo (sfruttato, tartassato) dei protagonisti delle storie. 
Usare l’umorismo per coibentare il calore eccessivo delle vicende. 
Raccontare storie operaie senza perdere la tenerezza. Lavorare al 
tempo stesso in maniera da sovvertire le logiche dei registri. In passato 
si parlava di operai con toni dolenti e umili, realisti; le sperimentazioni 
espressive, i tagli jazzati, i flussi di coscienza erano considerati tagli di 
sartoria più adatti ai pingui sederi à la page della borghesia. Col nuovo 
romanzo (108 metri) provo a rovesciare i registri: usare la lingua colta 
della borghesia per parlare di sguatteri e pulitori di cessi. Non solo per 
straniare, ma per capovolgere, invertire alto e basso, sollevare gli 
oppressi e rovesciare i potenti. 

 
8. L’atlante delle memorie operaie 
Riprendendo una suggestione di Tronti, avanzata anni fa in un 

convegno a Piombino, le memorie operaie, in forma fotografica, 
diaristica, narrativa o cinematografica, possono andare a costruire un 
atlante, sull’esempio del progetto iconografico di Aby Warburg.30 La 
costruzione di queste memorie in una sorta di etnografia operaia può 
costituire un passaggio di testimone verso la nuova classe lavoratrice 
del futuro, che oggi brancola in una notte di vacche nere, incapace di 
riconoscersi e di leggere i contratti di lavoro che firma, priva di 
protezioni e di possibilità di rivendicazione. 

                                                 
29 Wu Ming 1, brano tratto dalla registrazione di una presentazione di PCSP, 

Bologna, 4 febbraio 2016. 
30 A. Warburg, Mnemosyne. L’atlante delle immagini, Torino, Aragno, 2002. 
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9. L’epica stracciona e l’eroe working class 
«Alla povera gente non è adatta la tragedia che è roba di re e principi 

in ogni caso di gente altolocata, a noi poveracci si addice il comico, 
l’irrisione dello strazio e in certi illustri casi a noi si addice l’epica». Così 
scrive Luigi Di Ruscio in La neve nera di Oslo. Epica dunque, ma epica 
stracciona. E l’epica si fa con gli eroi. Solo che gli eroi working class 
non sono gli eroi tutti d’un pezzo della retorica militarista. Quello 
working class è un eroe sconfitto, sul viale del tramonto, come in 
Amianto, o un eroe plebeo e ramingo, che usa il comico per non stare 
al suo posto, quel posto che altri hanno scelto per lui. Per portare il 
disordine nel mondo ordinato del romanzo borghese.31 

Infine 
 
10. Il test del babbo 
Partiamo dalla lezione del metodo della scuola di Barbiana: 
 

Aver qualcosa di importante da dire che sia utile a chi legge. 
Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. Trovare 
una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. 
Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non porsi limiti 
di tempo.32 

 
Questo metodo, almeno in parte, l’ho usato in Amianto in una forma 

un po’ diversa: io lo chiamavo «il test del babbo». Ossia, alla fine di ogni 

                                                 
31 Inserisco qui in forma sintetica alcuni spunti di riflessione sull’eroe working 

class come l’ho descritto in 108 metri: 1) L’eroe working class è uno straniero o va in 
terra straniera (è un emigrato); 2) Va alla ricerca di una meta o di una quest (il lavoro, 
una lingua nuova da apprendere, quel che rimane della prestigiosa working class 
inglese); 3) L’eroe working class può essere anche un bardo. Oppure il bardo sta a 
fianco dell’eroe, ne è testimone. Il bardo/eroe non è un traditore di classe: combatte 
con altri mezzi, quelli della poesia, del racconto, della narrazione; 4) 
Hybris/dismisura dell’eroe working class a cui segue il castigo (degli dei, del destino 
o della società) e la sopravvivenza (l’eroe talvolta muore, talvolta sopravvive alla 
propria fine ingloriosa); 5) L’avversario, l’antagonista spesso è mostruoso (il drago, 
l’orco, il mago di Tolkien, l’entità. Il fantasma di Thatcher); 6) Solitudine dell’eroe 
working class, che si trova fuori della classe o del gruppo di origine e cerca 
disperatamente dei compagni, perché chi ha compagni non morirà (per un’epica 
collettiva senza eroi). 

32 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, 1986, p. 20. 
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pagina mi chiedevo se mio padre o i suoi colleghi di lavoro avrebbero 
potuto apprezzare la pagina che avevo scritto o l’avrebbero 
considerata astrusa, o fighetta, o comunque lontana dai propri 
interessi. In questo senso, scrivevo deliberatamente per gli operai. Mi 
interessava che un operaio pensionato nato nel 1945 o un suo giovane 
collega nato negli anni Ottanta fossero in grado di leggere il mio libro. 
A dire il vero, non scrivevo solo per la vecchia classe operaia, ma anche 
per la nuova: un working poor, un precario dell’editoria con laurea, di 
estrazione sociale proletaria, o un figlio della classe media 
proletarizzata, costretto a fare un minijob per integrare le magre 
rendite di un lavoro da impiegato, è comunque parte della nuova 
working class. 

 
XX. In ultimo: costruire un nuovo immaginario 
Le narrazioni working class si propongono di contribuire alla 

costruzione di un immaginario per una nuova classe. Detta così, la 
sfida è immane. Ma non siamo soli: i conflitti sociali, mai sopiti, solo 
deviati, sono il vento che può riattizzare la fiamma. Finché ci sarà 
lavoro, ci sarà sfruttamento, ci saranno interessi contrapposti. Ci sarà 
una classe lavoratrice. I nostri racconti servono a infondere coraggio e 
orgoglio. A trovare un sentiero tra le macerie. A riscoprire la spiaggia 
sotto l’asfalto che ha ricoperto di bitume i sogni di emancipazione dei 
nostri vecchi. A salvarsi il culo tutti assieme, che è la politica, contro gli 
insegnamenti di chi ci esorta a far la guerra ai nostri compagni di 
sventura e salvarci da soli, che è il privilegio. 

 



 
 

 
 
 

Leonardo Sciascia:  
lavorare per scrivere,  

non scrivere per lavorare 
 

Andrea Verri 
 

 

 
 
 
Nelle Parrocchie di Regalpetra lo scrittore, allora maestro di scuola 

elementare, riconosce che per generazioni i propri antenati erano stati 
«carusi nelle zolfare, picconieri, braccianti nelle campagne», mentre il 
nonno e il padre erano «capomastro» e «impiegato». Di sé dice: «io […] 
non lavoro con le braccia e leggo il mondo attraverso i libri».1 La prima 
caratterizzazione è lavorativa, la seconda afferisce al mondo della 
letteratura, esse appaiono separate. In quest’opera la dimensione 
lavorativa, sociale è ben presente, l’io che parla dedica molto spazio 
alle condizioni di vita e di lavoro dei suoi concittadini del passato e 
della contemporaneità, tra i quali sono inseriti lui stesso e i suoi 
antenati; quando parla di sé, in un punto dell’opera importante, però, 
scinde la propria attività economica da quella letteraria. Il suo stretto, 
radicale rapporto coi libri non è in connessione con la propria attività 
lavorativa. 

In una nota del 31 agosto 1971, inclusa in Nero su nero, descrive un 
altro lavoratore che non usa le braccia, il bibliotecario di Erice, Antonio 
Amico, prete e canonico, che di fatto faceva lo storico, perché ha 
scritto «tanti fascicoli che riguardano la storia della città», «che forse 
nessuno pubblicherà mai, che pochissimi leggeranno», che «offrono 

                                                 
1 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, in Id., Opere 1956-1971, a cura di C. 

Ambroise, Milano, Bompiani, 2004, p. 112. 
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un vivace affresco della vita» del paese. In essi si nota: «leggerezza ed 
arguzia», «divertimento» nel trattare di questioni pruriginose. Egli era 
«molto intelligente, libero e tagliente nei giudizi, vivace, spregiudicato», 
di fatto un illuminista settecentesco. Lo scrittore lo definisce: «un uomo 
che ha fatto bene il proprio lavoro».2 Questo lavoro fatto bene, con 
serietà e piacere, non è stato pensato per qualcuno, è disinteressato, i 
suoi tratti sono solamente amore per la storia e passione, l’attività 
(scrivere di storia) di chi l’ha svolto non è una professione. 

Scrivere non è un’attività normale, non basta praticarla come fosse 
una professione qualsiasi, per potersi fregiare del titolo di scrittore; 
Sciascia lamenta: è facile trovare «qualcuno che è disposto a 
riconoscere talento a chi non ne ha, a proclamare scrittore o pittore o 
filosofo chi scrittore o pittore o filosofo non è».3 Se non hai talento, non 
sei uno scrittore. 

Altre caratteristiche sono proprie dello scrittore, secondo Sciascia, 
ma nessuna ha a che fare con un lavoro regolarmente inteso. Del 27 
luglio 1973 sono due note, la prima prende Voltaire come modello per 
una sua affermazione su fanatismo e stupidità. Le «“gens de lettres”», 
secondo il siciliano, devono inevitabilmente confrontarsi con esse 
(ormai sempre accoppiate), almeno cercando di ricavarne «piacere»: 
già scrivendo «un libro, un articolo, una nota», i letterati pregusteranno 
le reazioni future di «dieci o diecimila fanatici che vi si imbatteranno», 
poi ne avranno conferma. Ciò «non è piacere da poco». In più, anche 
l’illuministica categoria «gens de lettres», non solo non si presta a 
diventare qualcosa di avvicinabile ad una categoria professionale, ma 
neanche un titolo affidabile, dal momento che in un inciso tra parentesi 
lo scrittore precisa: «a meno che non ci siano, come ci sono, casi di 
“gens de lettres” stupida».4 

                                                 
2 L. Sciascia, Nero su nero, in Id., Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Milano, 

Bompiani, 2004, pp. 652-653. P. Squillacioti, Note ai testi, in L. Sciascia, Opere, II, 
Inquisizioni, Memorie, Saggi, I, Inquisizioni e Memorie, Milano, Adelphi, 2014, p. 
1394. 

3 Id., Nero su nero, cit., p. 695. La nota è del 14 marzo 1973 (P. Squillacioti, Note 
ai testi, cit., p. 1395). 

4 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 734. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1396. 
Secondo Z. Bauman, La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1992, pp. 12, 37, essere intellettuale non è una questione 
di professione, anzi per essere tale ci si è sempre posti «al di sopra degli interessi 
settoriali della propria professione o del proprio genere artistico» e si sono fatti «i 
conti con le questioni globali di verità, giudizio e gusto dell’epoca»; i philosophes 
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La seconda nota sostiene la necessità di affermare la superiorità 
dell’idea, oltre che con le parole, anche «coi fatti», dandone 
«dimostrazione ed esempio», «a rischio dell’impopolarità e del 
dileggio», perché sempre «stiamo confrontandoci» con idee 
«inferiori», in quanto appoggiate «agli istinti invece che alla ragione, 
agli appetiti invece che all’intelligenza, al torto e al sopruso invece che 
al diritto e al rispetto, all’avarizia invece che alla generosità – e così 
via». Viene chiarito in che cosa consiste il dover avere a che fare con 
stupidi e fanatici e connotato in chiave dichiaratamente illuminista.5 

La conflittualità è un altro tratto presente nell’immagine dello 
scrittore, non solo in questi passi, ma anche in altri a proposito del 
rapporto con il potere. In Nero su nero viene tematizzato tale aspetto 
particolare della più generale concezione negativa, sciasciana, del 
potere. In una nota del 24 marzo 1970 racconta della scarsa 
considerazione che i compaesani di un suo amico scrittore, Bonaviri, 
nutrono per il concittadino. Si chiede Sciascia alla fine se all’origine di 
ciò vi sia «l’avversione per colui che osa rompere il silenzio». Lo 
scrittore dice la verità e quindi inevitabilmente attira gli attacchi. Da ciò 
l’origine degli inevitabili strali che il potere immancabilmente gli 
lancia. Nella nota, dello stesso giorno, subito successiva, per 
tematizzare appunto la questione, Sciascia prende spunto da un 
episodio. Lo storico Isidoro La Lumia rifiutò un buon incarico offertogli 
dal «regime borbonico» e avrebbe chiesto che non tentassero più di 

                                                 
francesi in particolare erano «non legati ad alcuna istituzione e liberi da lealtà 
particolari». 

5 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 735. P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1396. Il 
richiamo ai valori pare risuonare i frequenti riferimenti ai valori dei chierici, presenti 
in J. Benda, Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell'intellettuale nella società 
contemporanea, prefazione di D. Cadeddu, Torino, Einaudi, 2012; così, la figura su 
nominata di Antonio Amico assomiglia al chierico bendiano. Sciascia nomina l'opera 
di Benda, in una replica a Scalfari che lo aveva accusato di aver offerto un esempio 
di trahison des clercs. Lo scrittore inizia così: «La trahison des clercs. Ma intendeva 
proprio parlare del libro di Julien Benda, nel suo articolo su “la Repubblica” del 2 
agosto, Eugenio Scalfari?», si chiede, in alternativa, se con lo stesso titolo il 
giornalista ne avesse scritto o stesse per scriverne una «contrapposizione, 
rifacimento o parodia». Nel corso dell’articolo il siciliano tiene più volte a ribadire di 
aver sempre seguito la verità: rivendica dunque di essere dalla parte di Benda e 
rinfaccia invece all’avversario di non esserlo (L. Sciascia, A futura memoria, in Id., 
Opere 1984-1989, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 2002, pp. 886-889). Il 
racalmutese cita l’autore francese nell’epigrafe del Teatro della memoria, non 
dall’opera che qui ci interessa, ma da Belphégor. 
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blandirlo, altrimenti sarebbe stato costretto all’esilio. Sciascia 
commenta: «c’è stato un tempo in cui un intellettuale poteva dire: “Se 
mi accarezzate me ne vado, se mi maltrattate resto”» e il 
maltrattamento, secondo il siciliano, era, per quanto grave, meno 
grave di quelli che egli stesso aveva visto compiere. L’intellettuale 
deve dunque guardarsi bene dall’avere a che fare col potere, non solo 
quando esso lo perseguita, ma anche quando gli offre qualcosa per 
comprarselo.6 

Il 12 ottobre 1974, parlando della condizione del «letterato» nel 
Seicento, gli viene da paragonarla a quella che ha «nei moderni regimi 
autoritari»: se vuole «uscire dalla dolce segregazione subito entra nella 
dura, da cui può ritornare alla prima attraverso autocritiche, 
ritrattazioni e abiure». Il meccanismo degli allettamenti ritorna, ma più 
spietato. Non era, per Sciascia e per quei tempi, possibile evitare il 
rapporto tra scrittori e regimi dittatoriali dell’Europa orientale. Il 13 
ottobre 1974, parlando di Kundera, il siciliano riconosce la capacità 
dell’arte di nascere e resistere forte, anche in condizioni di estrema 
oppressione: «un vero artista, un vero scrittore, riesce sempre a dire 
quello che vuole»; qualche volta, anzi il potere ottiene l’effetto 
opposto, proprio perché lo scrittore è costretto: «con più intensità e 
più durevolmente vengono ad essere rivelati, anche se non gridati, 
quegli stati di fatto e d’animo, quelle condizioni umane» che si voleva 
tener nascoste. Il siciliano è sempre accorto ad avvertire i rischi a cui 
va incontro, nell’Europa orientale come in quella occidentale, uno 
scrittore che voglia essere libero e che potrebbe illudersi di esserci 
riuscito senza pagare un sovrappiù di pena inatteso, oltre a quella 
ingiusta già patita. Solženicyn è stato esiliato, ma «se già non lo sa, si 
accorgerà quanto sia stato illuso dall’Occidente, come l’Occidente farà 
presto a consumare il suo destierro [‘esilio’]» (15 febbraio 1974).7 

                                                 
6 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 622-623. P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 

1393. Esempi di indipendenza e amore per la verità, di contro a dei regimi dittatoriali 
e a dispetto di ideologie o fedi religiose, per Sciascia sono Bernanos e Gide, l’uno con 
il franchismo, l’altro con l’Unione Sovietica (L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 804-
805; qui viene citato un passo di Bernanos, che testimonia il suo amore per la verità, 
poi ripreso nell’epigrafe di A futura memoria). 

7 Id., Nero su nero, cit., pp. 714, 718-719, 757-758. P. Squillacioti, Note ai testi, 
cit., pp. 1395-1397. L’impressione che in Europa occidentale, monumentalizzando 
un poeta, lo si controlli post mortem, e quindi lo si faccia prigioniero, come in Unione 
Sovietica si fa con i poeti vivi, si affaccia in una nota dell’8 giugno 1978 (L. Sciascia, 
Nero su nero, cit., pp. 806-807, P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1399). Sul 
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Nell’aprile 1978, quindi dopo il rapimento Moro, a seguito delle 
polemiche sulle presunte responsabilità degli «intellettuali», cioè 
anche contro di lui, lo scrittore osserva come in realtà gli intellettuali 
in Italia, «non hanno contato mai nulla», per questo motivo le 
polemiche sulle loro mancanze sono pretestuose, piacerebbe allo 
scrittore che gli intellettuali potessero avere una reale influenza, se lo 
augura, ma così non è.8 

Vi sono alcune note di Nero su nero che seguono L’affaire Moro e 
vanno dall’estate all’autunno del 1978, nelle quali lo scrittore esprime 
giudizi negativi sui giornali italiani, riconosce la letteratura come 
strumento per arrivare alla verità e si confronta con Bocca, si scontra 
con Scalfari.9 Due passi in particolare rilevano qui. Sciascia spiega 
come concepisce il lavoro di scrittura, come un non lavoro, come 
vacanza che dà piacere, tratti già trovati: «ogni anno, qui in campagna, 
scrivere un libro – un piccolo libro – è per me riposo e divertimento: 
quale ne sia l’oggetto, la materia. Il riposo e il divertimento della 
scrittura, il piacere di fare un testo».10 Bocca riconosce a Sciascia 
l’esattezza di un suo precedente giudizio sulle Brigate rosse e 
quest’ultimo si chiede come mai solo lui, «in un paese in cui tanta carta 
stampata quotidianamente si muove, tante analisi si fanno e tanti 
ingegni vi si provano», avesse intuito un dato che gli pareva evidente. 
«Bocca dice: “per intuito di letterato”. Ma non sono il solo letterato, in 
Italia». Per poter esercitare un’esatta lettura dei fatti contemporanei 
sono necessari: «l’indipendenza, l’isolamento, il nessun legame con 
qualsiasi forma di potere comunque costituito, l’indifferenza ad ogni 
ricatto economico, ideologico, culturale, sentimentale persino. Quella 
che una volta, solennemente, si chiamava noncuranza dei beni 

                                                 
dissenso per Sciascia, A. Schembari, Tra dissenso e testimonianza: il segno degli 
scrittori polacchi nell’opera di Leonardo Sciascia, in G. Traina (a cura di), Il punto sulla 
scrittura di Leonardo Sciascia, I. Esordi, documenti, immagini, nuove prospettive 
metodologiche, in I cantieri dell'Italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli 
inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti, 
Padova, 10-13 settembre 2014, a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, G. Ferroni, E. 
Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016: http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg 
=cms&ext=p&cms_cod sec=14&cms_codcms=581 (ultimo accesso: 11/07/2018). 

8 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 793, P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1392 
nota 2. 

9 L. Sciascia, Nero su nero, cit., pp. 814-815, 818, 822-823, 826-830, 832-836. 
P. Squillacioti, Note ai testi, cit., pp. 1399-1401. 

10 L. Sciascia, Nero su nero, cit., p. 827. 
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terreni».11 L’attività scrittoria come piacere, e mai come lavoro, è 
garanzia di libertà dello scrittore. Egli vede fallire in un’occasione così 
grave, come il caso Moro, i giornali, quella carta stampata che è il luogo 
deputato all’espressione degli intellettuali da fine Ottocento in poi; 
richiama la responsabilità di questa grave mancanza. Scoprendosi 
l’unico, tra quelli che dovrebbero farlo, a dare una lettura esatta della 
realtà, illustra quali siano le condizioni necessarie perché ciò avvenga; 
in poche righe si ritrovano i tratti di indipendenza, già evidenziati nei 
vari passi precedenti. 

Parallelamente, in un passo dell’Affaire Sciascia sostiene che 
quanto lui e Pasolini avevano scritto – e pareva, durante il caso Moro, 
esserne prefigurazione – era semplicemente «una sintesi, una tirata di 
somma», ma esse «nel vuoto di riflessione, di critica e persino di buon 
senso in cui la vita politica italiana si è svolta» appaiono «profezie; se 
non addirittura istigazioni». Per questo motivo «uomini politici del 
potere, o al potere vicini» accusano, per il caso Moro, «gli uomini di 
lettere (preferibile “uomini di lettere” – di Voltaire e del suo tempo – a 
“intellettuali”, termine di generica e imprecisa massificazione)».12 Di 
nuovo torna l’opposizione tra potere e letterati. L’inciso ha uno scopo 
molto preciso e risponde a un’urgenza. La vicenda di Moro mette in 
discussione l’attività letteraria sciasciana. Con Todo modo e Il contesto 
intendeva criticare il potere democristiano, ma dopo il rapimento Moro 
sembra aver contribuito involontariamente, attraverso quei libri, alla 
realizzazione di quel delitto. Si ritrova accusato e da solo in un 
isolamento in cui, come osserva anche in Nero su nero, pare essere 
l’unico ad aver capito cose lampanti. Sono mancate la riflessione, la 

                                                 
11 Ivi, pp. 833-834. J. Benda, Il tradimento dei chierici, cit., p. 175, sostiene che 

tradizionalmente, dai Greci in poi, i pensatori considerano l’attività intellettuale 
positiva «prescindendo da qualsiasi attenzione ai vantaggi che può procurare». E.W. 
Said, Dire la verità. Gli intellettuali e il potere, Milano, Feltrinelli, 2014, traccia un 
profilo di intellettuale indipendente, avvicinabile alla figura dell’esiliato, 
dell’emarginato, del dilettante, che appare consentaneo al sentire sciasciano. J. 
Francese, Leonardo Sciascia e la funzione sociale degli intellettuali, Firenze, Firenze 
University Press, 2012, sulla figura di Sciascia come intellettuale è forse troppo 
critico: ne riconosce l’importanza per la storia degli intellettuali italiani del ventesimo 
secolo, ma tende a ridimensionarne alcuni tratti. 

12 L. Sciascia, L'affaire Moro, in Id., Opere 1971-1983, cit., pp. 479-480. Secondo 
R. Castelli, «Contradisse e si contraddisse». Le solitudini di Leonardo Sciascia, 
Firenze, Cesati, 2016, p. 14, la definizione di intellettuale deve risultare a Sciascia 
«segnata da una sostanziale indistinzione che finisce con l’accomunare figure 
eterogenee, legate tra loro da un malinteso senso di compromissione con la realtà». 
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critica, che dovrebbero essere la normale attività degli intellettuali. In 
questa situazione diventa un’ancora di salvezza richiamare 
esplicitamente il modello al quale da sempre egli si è rifatto: gli 
illuministi francesi. 

L’anno dopo, sollecitato da una domanda di Padovani, ribadisce: «io 
ho lavorato soltanto quando facevo l’impiegato o il maestro», scrivere 
è piacere, divertimento, non è lavoro perché non vi è «fatica, 
sofferenza, dolore», «pena»: «felice vacanza» è partire per la 
campagna e iniziare a riordinare il materiale per poi scrivere. A seguito 
della domanda successiva, chiarisce: «con la disciplina che potrei 
impormi, sarei in grado di scrivere un libro ogni sei mesi, e sarebbe 
vero allora che non mi divertirei più».13 Rifiuta la scrittura come lavoro 
organizzato moderno, non vuole sottoporla e sottoporsi a regole di 
produzione. Quanto dice della scrittura ha a che fare con la sua 
personale esperienza di vita (il primo passo citato dalle Parrocchie), 
ma vista la vicinanza di questi ultimi brani all’Affaire e alle note di Nero 
su nero, è probabile che il rifiuto della scrittura come lavoro sia 
rafforzato anche dalla cattiva esperienza che ha appena fatto di un 
tipico luogo della professione intellettuale, che risponde a regole e a 
scadenze fisse: i giornali, che nel caso Moro, come gli altri organi di 
informazione, gli paiono completamente uniformi e appiattiti e 
colpevoli di aver decretato la morte del politico democristiano; tutto 
ciò potrebbe spiegare l’accusa di «massificazione» che al termine 
«intellettuali» rivolge.14 

Ritroviamo l’immagine dell’intellettuale illuminista, la «gioia», la 
«leggerezza» anche quando ci si occupa di cose serie, nel saggio Il 
secolo educatore, a proposito di Diderot; egli «ha inventato una 
professione: la più libera che si potesse immaginare – e per non averne 

                                                 
13 L. Sciascia, La Sicilia come metafora [1979], Milano, Mondadori, 1989, pp. 78-80. 
14 Ad esempio si veda Id., L’affaire Moro, cit., p. 506. Forse Sciascia si confronta 

consciamente, ovviamente in una prospettiva moralistica, come sempre, e cioè nei 
termini di conseguenze sulla vita o la morte di una persona, anche con gli effetti di 
un fenomeno complesso che già era stato osservato per esempio da A. Gramsci, in 
Quaderni dal carcere, III, Quaderno 21, Torino, Einaudi, 2014, p. 2133, il fatto che 
«nel mondo moderno […] la razionalizzazione coercitiva dell’esistenza colpisce 
sempre più le classi medie e intellettuali, in una misura inaudita». Sciascia già nei 
primi anni Cinquanta cita Gramsci, a proposito di Pirandello, e lo dice «l’uomo più 
libero […] nell’Italia del fascismo […] nella più ampia e sconfinata libertà 
intellettuale» (L. Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, in Id., Opere 1984-1989, cit., 
pp. 1028-1029). 



 

 232 

An
dr

ea
 V

er
ri 

Le
on

ar
do

 S
ci

as
ci

a:
 la

vo
ra

re
 p

er
 s

cr
iv

er
e,

 n
on

 s
cr

iv
er

e 
pe

r 
la

vo
ra

re
 

alcuna», quella dell’intellettuale, ne è nata l’Enciclopedia: «tentativo di 
dare agli uomini la gioia del proprio lavoro». Emerge anche qui, però, 
un nemico opposto all’uomo, all’uomo di lettere illuminista francese e 
ai suoi valori, come nell’Affaire: non viene chiamato «massificazione», 
ma gli è molto vicino: «la macchina – la meccanizzazione dell’industria 
è già come il cavallo di Troia, dentro la cittadella dell’Enciclopedia».15 

Ribadire nell’Affaire Moro e in seguito l’estraneità del proprio 
scrivere a una professione regolare e regolata16 è anche una presa di 
distanza dalla realtà nella quale non ci si riconosce e nella quale non 
si riconosce un modello di intellettuale illuminista e ottocentesco (Zola 
e l’affaire Dreyfus, al quale l’opera sciasciana si richiama). Ripetere, 
anche, che la letteratura è fonte di accesso alla verità assume rilevanza 
rispetto alla definizione della figura dell’intellettuale sciasciano. 
Secondo Bauman, il ruolo dell’intellettuale in età moderna è «fare 
affermazioni autorevoli che arbitrano controversie di opinioni» e tale 
autorità è «legittimata dalla conoscenza superiore (oggettiva) alla 
quale gli intellettuali hanno un accesso più facile rispetto alla parte non 
intellettuale della società».17 Se l’autorità dell’intellettuale deriva dal 
sapere, chiarire che il vero sapere è nella letteratura, esclude altre 
fonti, altre figure di intellettuali non letterati dall’orizzonte 
autodefinitorio sciasciano.18 

Sciascia non solo illustra più volte quale sia la figura 
dell’intellettuale-scrittore a cui si ispira, ma con la sua opera intende 

                                                 
15 Id., Il secolo educatore, in Id., Cruciverba, ora in Id., Opere 1971-1983, cit., pp. 

1015-1016. L’opposizione tra illuminismo (invenzione del diritto, delle regole, delle 
proporzioni, delle simmetrie, delle buone maniere) e uomo odierno, assenza di gioia, 
scienza pericolosa per la vita, crescita di bambini come in pollaio, viene sviluppata 
poi in Id., Il cavaliere e la morte, in Id., Opere 1984-1989, cit., pp. 460-461, romanzo 
nel quale i giornalisti e i giornali fanno una pessima figura. 

16 A proposito dei fatti minimi da indagare, parla di «qualcosa di simile alla 
vacanza», «riposo e divertimento», «un giuoco», con «spesso […] un senso di 
puntiglio» e «qualche volta […] una sorta di pietà», Id., Mata Hari a Palermo, in Id., 
Cronachette, ora in Id., Opere 1984-1989, cit., p. 150. Il testo appare singolarmente 
nel 1972, è incluso poi con gli altri in volume nel 1985. Il piacere come origine di 
Cronachette è riaffermato da Sciascia in un’intervista francese nel 1987 (P. 
Squillacioti, Note ai testi, cit., pp. 1356, 1346). 

17 Z. Bauman, La decadenza degli intellettuali, cit., p. 15. 
18 Secondo B. Pischedda, Scrittori polemisti. Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, 

Eco, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, pp. 127, 131, nell’Affaire Moro Sciascia pone «il 
primato assoluto, aprioristico, della parola letteraria intorno a un tema che letterario 
non è» e opta per «un “realismo” antivolterriano, estraneo a Bayle e Diderot». 
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realizzarla. Per esempio, in un volumetto della metà degli anni Ottanta, 
La strega e il capitano, si ritrovano le caratteristiche del lavoro 
intellettuale sciasciano. Il libro si occupa del caso (cui si fa riferimento 
nei Promessi sposi) di un processo per stregoneria a una domestica, 
Caterina Medici, la quale avrebbe praticato le sue arti magiche ai danni 
del ricco e nobile padrone di casa, senatore Luigi Melzi. Secondo 
Sciascia, ella, in realtà amante del senatore, sarebbe stata fatta 
processare dal figlio di lui, Ludovico, che, a conoscenza della relazione, 
temeva per l’eredità. 

Sciascia desidera che prima che esca in volume, l’opera venga 
pubblicata a puntate nel «Corriere della Sera». Anche se non si tratta 
di un caso di cronaca, ma di un fatto giudiziario del Seicento, esso viene 
dunque trattato come l’Affaire, stralci del quale erano stati pubblicati, 
prima dell’uscita in volume, nel «Corriere della Sera» e 
nell’«Espresso».19 Nell’opera si inseriscono comunque riferimenti 
critici alla realtà italiana del tempo presente (due al pentitismo, uno 
alla presenza di «professionisti dell’occulto»), ma vi è anche 
l’affermazione della superiorità conoscitiva della letteratura.20 

Infine, nella Strega e il capitano Sciascia trasferisce la punizione del 
colpevole del reato contro la vita di Caterina all’interno di una realtà 
letteraria atemporale. Ludovico Melzi sarà vicario di provisione durante 
i tumulti per il pane, di cui si racconta nei Promessi sposi, una carica, 
secondo Sciascia, «travagliata in vita dal tumulto di San Martino, in 
morte dall’attenzione di Alessandro Manzoni». Più avanti Ludovico 
appare come chi, per interesse economico, ha voluto liberarsi di 
Caterina, è il maggior responsabile della sua tortura e morte. A questa 
altezza del testo Sciascia fa un secondo riferimento manzoniano, allo 
stesso capitolo XIII dei Promessi sposi: 

 
Preoccupato, dunque, delle coliche del padre, ma ancor più del 
suo quasi sonnambolico approdare al letto di Caterina, Ludovico 
avrà cominciato ad avere quelle digestioni agre e stentate, in una 

                                                 
19 P. Squillacioti, Note ai testi, cit., pp. 1364-1365, 1327 note 1 e 2. 
20 L. Sciascia, La strega e il capitano, in Id., Opere 1984-1989, cit., pp. 213, 251, 

215, 207. Vi è anche un riferimento alla contemporanea grande diffusione, non 
apprezzata dall’autore, del termine «professionalità»: «chi ama questa parola oggi in 
moda […] se la tenga anche per la stregoneria di ieri e di oggi». L’autore che ama il 
dilettantismo (anche per la letteratura) perché in esso vi è il piacere, stigmatizza la 
mania della professionalità, ivi, p. 241. 
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delle quali Manzoni lo coglie, nel dopodesinare, l’11 novembre 
del 1630 (ed è possibile Manzoni pensasse appunto alle coliche 
del senatore, nel momento in cui gli veniva alla fantasia e alla 
penna quel dettaglio sulla deficienza gastrica del figlio che è 
diventato l’indimenticabile attacco del capitolo XIII).21 

 
Nel capitolo XIII dei Promessi sposi, Ludovico, accusato di 

proteggere i fornai accaparratori e affamatori del popolo, rischia la vita, 
la folla vuole assaltare la sua casa. Nel capitolo precedente Manzoni 
spiega che il prezzo del pane era salito, Ferrer lo aveva abbassato a 
danno dei fornai, una commissione lo aveva rialzato, ma «chi occupava 
un tal posto [l’incarico di Ludovico includeva anche l’annona] doveva 
necessariamente, in tempi di fame e d’ignoranza, esser detto l’autore 
de’ mali: meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer; cosa che non 
era nelle sue facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee».22 Ludovico 
viene additato come responsabile della mancanza di pane e del suo 
prezzo, anche se in ciò non ha colpa e l’unico modo che avrebbe per 
evitare le accuse, sarebbe di abbassare il prezzo, che non è una cosa 
che può fare. Rischia di finire ammazzato, sottoposto di fatto a un 
processo pubblico sommario; quando Manzoni lo descrive in casa nel 
capitolo XIII è «pallido, senza fiato»; poi sale in soffitta, sempre più 
impaurito.23 Quando arriva Ferrer in casa sua, è terrorizzato. Al 
momento di uscirne con Ferrer è «rannicchiato, attaccato, incollato alla 
toga salvatrice, come un bambino alla sottana della mamma»; poi, in 
carrozza: «vi si rimpiatta in un angolo. […] Ferrer […] s’era chinato per 
avvertire il vicario, che stesse ben rincantucciato nel fondo, e non si 
facesse vedere, per l’amor del cielo; ma l’avvertimento era superfluo».24 

L’ironia sciasciana dei due riferimenti al capitolo è sottile ironia di 
chi gusta il testo manzoniano come una giusta vendetta riparatrice: 
l’uomo che ha fatto torturare e ammazzare, senza colpa, Caterina, 
senza colpa, poi, subisce un processo di piazza con condanna a morte, 
che sarebbe stata una morte tanto orribile quanto quella di Caterina, 
bruciata (un vecchio lo vorrebbe inchiodare al battente della porta di 
casa sua).25 Come immagina, lungo tutto il volumetto, Caterina presa 

                                                 
21 Ivi, pp. 206, 235. 
22 A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di S. S. Nigro, Milano, Mondadori, 2002, p. 248. 
23 Ivi, p. 254. 
24 Ivi, pp. 266-267. 
25 Ivi, pp. 255-256. 
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dalla paura e poi dal terrore e dal dolore per la tortura, così Sciascia 
legge in Manzoni il terrore di Ludovico, ritratto per giunta con ironia. Il 
secondo riferimento manzoniano si complica, perché costruito su un 
gioco ripetuto di fantasia scrittoria, come un gioco di intelligenza tra 
Sciascia e Manzoni. Lo scrittore prova quel divertimento cui spesso ha 
fatto riferimento. L’operazione di fantasia di Sciascia è la seguente: 
immagina che Ludovico abbia iniziato a soffrire di quei problemi 
digestivi (di cui dice Manzoni) anni prima dei tumulti milanesi del 
romanzo, a causa della preoccupazione per lo stato di salute del padre 
e per l’eredità. A partire dalle carte del processo, immagina che nei 
fatti lì raccontati abbiano origine quei mali, frutto anch’essi 
dell’invenzione, che Manzoni racconta nel romanzo. Poi ipotizza che 
Manzoni abbia scritto di Ludovico sofferente di stomaco perché in 
realtà pensava al mal di stomaco del padre, di cui Caterina è accusata 
di essere la responsabile. Il siciliano attribuisce un meccanismo 
interpretativo-creativo suo tipico, sia saggistico sia narrativo, a 
Manzoni: associare situazioni, oggetti e fatti storici diversi, per 
somiglianza o per più imprevedibili sfagli di memoria. Non c’è più 
confine tra letteratura e realtà. In questa dimensione Ludovico è 
condannato in eterno a soffrire, da Manzoni-Sciascia, il mal di stomaco 
del padre, del quale aveva accusato ingiustamente Caterina, e per il 
quale ella è morta. Si insiste su Manzoni che borghesianamente 
“travaglia” Ludovico, travagliare è sinonimo di tormentare, torturare. 
Sciascia quasi si vendica di lui.26 Secondo lo scrittore, dunque, anche 

                                                 
26 Sciascia reinventa anche Manzoni, egli diventa un personaggio d’invenzione 

proprio come lo sono gli scrittori dei racconti e delle Inquisiciones di Borges. Ce lo 
assicura l’attenzione che il siciliano ha dedicato al capitolo XIII dei Promessi sposi 
tra gli anni Settanta e Ottanta. In una recensione a un volume (L. Sciascia, Manzoni e 
l’assassinio del Prina, in «Corriere del Ticino», 8 giugno 1974, ora in Troppo poco 
pazzi. Leonardo Sciascia nella libera e laica Svizzera, a cura di R. Martinoni, Firenze, 
Olschki, 2011, pp. 118-119) Sciascia rileva che nell’episodio della scampata morte 
di Ludovico si rifletterebbero i fatti milanesi della morte per linciaggio del ministro 
napoleonico delle finanze Prina, nel 1814, del quale lo scrittore fu testimone. Egli 
avrebbe poi provato rimorso per quella morte. Di ciò sarebbe prova, prima, la 
versione più seria, dei fatti occorsi a Ludovico Melzi, scritta nel Fermo e Lucia, e poi, 
trascorsi parecchi anni dal 1814, la versione più ironica, più distaccata degli stessi 
fatti del Seicento, nei Promessi sposi. Stessa tesi è poi sostenuta in L. Sciascia, Il 
capitolo XIII. Manzoni e il linciaggio del Prina, in Id., Opere 1984-1989, cit., pp. 929-
939, comparso parzialmente in italiano nel 1985, poi inserito intero nella versione 
francese di Cronachette, nel 1986 (P. Squillacioti, Note ai testi, cit., p. 1349). La 
cronachetta in questione è all’incirca contemporanea alla Strega e il capitano, 
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fare giustizia fa parte dei compiti dell’uomo di lettere, con i mezzi che 
gli sono propri. 

L'immagine e la pratica del lavoro intellettuale in Sciascia, lo 
scrivere, ha notevoli costanti,27 al contatto con la realtà si arricchisce, 
non sempre in maniera perfettamente coerente al suo interno, ma 
sempre coerentemente rispetto all’obiettivo dell’impegno morale. 

 

                                                 
Sciascia, però, non cade in contraddizione scrivendo i due testi. Nel secondo, infatti, 
compie un’operazione non filologica e di studio, per questo l’ironia manzoniana su 
Ludovico diventa consapevolmente altro, nella finzione. M. Onofri, Storia di Sciascia, 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 230, 241, per la concezione della letteratura. 

27 A margine, la stragrande maggioranza dei personaggi sciasciani non scrive o 
non svolge un’attività artistica come professione principale, per vivere: l’abate Vella 
in un modo del tutto particolare, il pittore di Todo modo, Cusan, Galano e Nocio del 
Contesto sono eccezioni. 



 
 

 
 
 

Il lavoro editoriale  
di Italo Calvino 

 
Luca Baranelli 

 
 

 
 
 
In una Nota autobiografica del 1960 Calvino scrive: «Dal ’45 e 

soprattutto da quando nel ’46 Pavese tornò a Torino, avevo preso a 
gravitare attorno alla casa editrice Einaudi, per la quale cominciai a 
lavorare andando a vendere libri a rate e dove entrai come redattore 
nel ’47».1 In una lettera ad Antonio Giolitti del 1947 Pavese scrive che 
il «giovane Calvino» è entrato fra «i nostri».2 Infine, in una lettera del 
26 novembre a Franco Venturi (addetto culturale presso l’Ambasciata 
d’Italia a Mosca) Calvino scrive che «della grande famiglia [Einaudi] 
sono venuto a far parte anch’io, con mansioni redazionali e 
pubblicitarie».3 Il 1947 è dunque per Calvino – che dopo le 
drammatiche esperienze della guerra e della Resistenza è ormai un 
giovane consapevole e maturo – un anno decisivo, che segna l’inizio di 
un rapporto con l’Einaudi nella duplice veste di redattore e di autore. 
In realtà il suo ingresso risale alla primavera, quando aveva iniziato 
un’attività redazionale riguardante soprattutto un «Bollettino di 
informazioni culturali», che annuncia, promuove e commenta le novità 
Einaudi, ma non si limita a questo: saranno in tutto 16 numeri, dal 
primo del 23 aprile ’47 all’ultimo del 23 marzo 1948. In ottobre esce 

                                                 
1 I. Calvino, Nota autobiografica, in E.F. Accrocca (a cura di), Ritratti su misura di 

scrittori italiani, Venezia, Sodalizio del Libro, 1960. 
2 C. Pavese, lettera a A. Giolitti del 17 ottobre 1947, in Id., Lettere, II, 1926-1950, 

a cura di L. Mondo e I. Calvino, Torino, Einaudi, 1968. 
3 I. Calvino, lettera a F. Venturi del 26 novembre 1947, in Id., Lettere 1940-1985, 

a cura di L. Baranelli, Milano, Mondadori, 2000. 
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Il sentiero dei nidi di ragno, fortemente voluto da Pavese. Il 6 
novembre del ’47, infine (ma questo è un dato puramente biografico), 
Calvino si laurea a Torino col prof. Federico Olivero con una tesi su 
Joseph Conrad e il punteggio di 103 su 110. 

Non so se l’idea del «Bollettino», diffuso a quanto pare anche nelle 
sezioni del Pci, fosse di Einaudi, di Pavese o di Calvino stesso. Ma in 
quei fascicoletti ciclostilati di poche pagine battute a macchina – la cui 
serie è stata in buona parte recuperata grazie alle ricerche d’archivio 
di Tommaso Munari – il giovane Calvino non si accontenta mai di 
semplici slogan pubblicitari da ufficio stampa. Nel n. 4 della primavera 
1947, ad esempio, si legge una breve nota anonima su La linea 
d’ombra di Conrad, appena tradotto da Einaudi: 

 
È uscito uno dei più bei romanzi di Conrad: La linea d’ombra. […] 
Il romanzo Vittoria è uscito in italiano presso l’editore Speroni e 
di Lord Jim l’editore Einaudi ci darà fra poco una traduzione 
curata da Italo Calvino, nella quale sarà interessante vedere 
come un significativo scrittore della nostra giovane generazione 
interpreta questo classico del secolo scorso. 

 
Nello stesso fascicolo firma un pezzo su Hemingway e il cinema (e 

ne scrive a Vittorini). Nel n. 13 del 10 gennaio 1948, uno dei più ricchi 
dell’intera serie, sotto lo pseudonimo di Enea Traverso, descrive con 
dovizia d’informazioni la Vita segreta di una casa editrice: uffici, 
mansioni, collane, redattori. Oltre a Giulio Einaudi e al giovane tecnico 
Oreste Molina, presenta Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Felice 
Balbo, Paolo Serini. Verso la fine, in una sorta di scherzosa mise en 
abyme si legge: 

 
Ultimo ufficio quello dei servizi di stampa, dove Italo Calvino 
emerge da un mare di ritagli dell’«Eco della stampa» e si dichiara 
preoccupatissimo perché deve trovare in giornata un “soffietto” 
per la “fascetta” di un libro che sta per uscire. I “soffietti” sono la 
sua ossessione, ci confessa: ogni volta che gli viene in mente 
l’idea di un romanzo, pensa per prima cosa al “soffietto” che 
potrebbe andar bene e l’idea gli sfugge. 

 
Nel maggio 1948 Calvino lascia l’Einaudi e passa all’«Unità» di 

Torino per sostituire Raf Vallone come responsabile della pagina 
culturale. (Per inciso, penso che quest’esperienza giornalistica, in cui 
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chiarezza, sintesi e rapidità erano requisiti essenziali, abbia giovato 
anche al suo mestiere editoriale.) Nel settembre 1949, tornato 
definitivamente in casa editrice, dove sarà assunto il 5 aprile 1950, 
comincia a occuparsi, fra le altre cose, della «Piccola biblioteca 
scientifico-letteraria», una collana economica su cui Einaudi punta 
molto: oltre a tenere i contatti con autori e traduttori e a svolgere le 
attività strettamente redazionali di revisione e messa a punto dei libri, 
scrive per la serie letteraria (di colore grigio) alcune decine di «schede 
bibliografiche» e di presentazioni anonime da lui definite «Note 
prefazionali». Sono testi che accompagnano una nuova traduzione dei 
drammi e delle commedie di Shakespeare; opere di Puškin, Dickens, 
Conrad, Kipling, Zola, Brecht; ma anche di autori ormai quasi 
dimenticati come Renata Viganò, Francesco Jovine, Silvio Micheli, la 
scrittrice russa Vera Panova. 

Dopo il suicidio di Pavese – del quale Calvino curerà nel 1951 una 
raccolta di saggi incentrata sulla letteratura americana e nel ’52 il 
diario –, le sue mansioni e responsabilità redazionali aumentano 
moltissimo. Nella prima metà degli anni ’50 la mole di lavoro che egli 
svolge in redazione è sbalorditiva e rivela la fiducia incondizionata 
che Giulio Einaudi ripone in lui. Collabora strettamente con Elio 
Vittorini al varo e alla gestione dei «Gettoni»; scrive centinaia e 
centinaia, forse migliaia di lettere, ad autori e aspiranti tali, trovando 
sempre un argomento, una frase, una parola, un aggettivo per 
rallegrarsi, incoraggiare, correggere, indirizzare, rifiutare; dal 1952 al 
1959 dirige il «notiziario Einaudi», che riprende in eleganti fascicoli a 
stampa la funzione del «Bollettino» degli anni Quaranta. Nel 
«notiziario» Calvino mette a frutto, accanto al suo talento 
redazionale, competenze e conoscenze acquisite nel lavoro 
giornalistico. «Sottoposto al febbrile ritmo della produzione 
industriale che governa e modella fin i nostri pensieri» (come scrive 
in una lettera del 1954 a Domenico Rea),4 prepara centinaia di 
paratesti caratterizzati da chiarezza, semplicità ed eleganza. Era 
questo un genere letterario in cui la sua capacità di fornire in poche 
righe la sintesi di una vicenda, un inquadramento storico-culturale e 
un orientamento critico poteva raggiungere risultati eccellenti, anche 
di stile. Negli anni Cinquanta e Sessanta, oltre a numerosissime 
schede bibliografiche, scrive – sempre in forma anonima ma quasi 

                                                 
4 I. Calvino, lettera a D. Rea del 15 marzo 1954, in Id., Lettere 1940-1985, cit. 
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sempre riconoscibile – innumerevoli quarte di copertina e risvolti di 
sopraccoperta, spesso memorabili, per autori italiani e stranieri: 
Carlo Levi, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Fenoglio, Lalla Romano, 
Rigoni Stern, Bassani, Cassola, Quarantotti Gambini, Ortese, Sciascia, 
Vittorini, Marcello Venturi; Duras, Queneau, Bellow, Malamud, 
Hemingway, Styron, Robbe-Grillet, Cortázar e tanti altri. Segue passo 
passo, corregge, incoraggia e presenta autori come Raffaello 
Brignetti, Luigi Davì, Lucio Mastronardi, Fortunato Seminara. 

Certe volte il suo ruolo redazionale diventa para-autoriale, come nel 
caso della Storia della Resistenza italiana di Roberto Battaglia del 
1953, per la quale è documentata un’intensa collaborazione. Anche 
per il Diario partigiano di Ada Gobetti del 1956 Calvino scriverà senza 
firmarla una Nota dell’editore. 

A lui si può quasi certamente attribuire la redazione di un catalogo 
generale di piccolo formato – l’Elenco completo delle edizioni Einaudi. 
1° gennaio 1952 – per il quale scrive la Presentazione del catalogo, i 
«cappelli» delle collane, nonché le brevi didascalie dei libri pubblicati 
nel 1950 e nel 1951. Nel 1955, per il Catalogo generale delle edizioni 
Einaudi dalla fondazione della Casa editrice al 1° gennaio 1956 (un 
elegante volume rilegato in tela), scriverà la presentazione di alcune 
collane («Narratori stranieri tradotti», «Coralli», «Supercoralli» e 
«Narratori contemporanei», «Pbs-l», «Italia mia») e gran parte delle 
didascalie che accompagnano ciascun libro. 

Nel 1959-60 Calvino compie un viaggio di sei mesi negli Stati Uniti. 
In un Diario americano5 in forma di lettere alla casa editrice descrive 
dettagliatamente l’organigramma e il funzionamento di Random 
House. Pur non facendo scouting in senso stretto, segnala i tentativi di 
trovare uno scout non puramente commerciale; indica «i più 
importanti scrittori americani giovani»: fra questi, Philip Roth, Bernard 
Malamud, Grace Paley, James Purdy. Trova anche il tempo per dare il 
suo contributo al progetto di una nuova collana: Appunti per una 
collana di ricerca morale. 

Conclusa nel 1959 l’esperienza dei «Gettoni», quello stesso anno, 
insieme con Vittorini, progetta, vara e dirige «il menabò di letteratura», 
per metà rivista di discussione letteraria, per metà sede di testi 
narrativi e poetici. 

                                                 
5 Recentemente pubblicato in forma rielaborata nel volume Un ottimista in 

America (1959-1960), Milano, Mondadori, 2014. 
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Nel corso degli anni Sessanta e Settanta il suo ruolo redazionale, 
ormai svincolato da obblighi aziendali rigidi, diventa più libero e 
autonomo. Senza mai sottrarsi ai casi di necessità e alle richieste di 
scrittori amici – nel gennaio 1964, mentre è in partenza per Cuba dove 
si sposerà con Esther Judith Singer detta Chichita, scrive il risvolto di 
sopraccoperta per Dietro la porta chiestogli con insistenza da Giorgio 
Bassani – Calvino può ormai scegliere autori e libri cui dedicare le sue 
cure: nel 1962 pubblica le Poesie di Pavese, nel 1966 cura con Lorenzo 
Mondo un’edizione delle sue Lettere. Negli anni Settanta, le sue 
introduzioni, prefazioni e bandelle saranno relativamente poche e 
quasi sempre firmate: Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Felisberto 
Hernández, Fausto Melotti, Giulio Paolini, Federico Fellini, Renzo 
Rosso, Ovidio, Plinio il Vecchio, ecc. 

Nella temperie politica e culturale del ’68 francese e italiano, 
Calvino progetta un’antologia dell’utopista Fourier. Legge, studia e 
sceglie accuratamente i testi, ne controlla e rivede la traduzione, scrive 
una lunga Introduzione dal titolo L’ordinatore dei desideri: il libro uscirà 
nel 1971 col titolo Teoria dei Quattro Movimenti. Il Nuovo Mondo 
Amoroso e altri scritti sul lavoro, l’educazione, l’architettura nella 
società d’Armonia. È a suo modo un contributo – forse troppo 
eccentrico e raffinato per quella stagione convulsa di scoperte e 
riproposte teoriche – alle discussioni sul rinnovamento della società 
innescate dal movimento del ’68. 

Nel 1971 Calvino progetta, dirige e firma «Centopagine», una nuova 
collana Einaudi 

 
di grandi narratori d’ogni tempo e d’ogni paese, presentati non 
nelle loro opere monumentali, non nei romanzi di vasto impianto, 
ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e 
nient’affatto minore: il “romanzo breve” o il “racconto lungo”. […] 
Come per ogni collana di classici del romanzo, l’Ottocento 
resterà una miniera inesauribile, un Ottocento (e un primo 
Novecento) rivisitato con i nostri occhi d’oggi nei capolavori 
consacrati come nelle prospettive che apre alle nostre 
esplorazioni. […] La prima infornata di volumi è di per sé 
rappresentativa di questa impostazione e del suo dosaggio 
interno: accanto a testi che già furono cavalli di battaglia della 
vecchia Universale Einaudi come La sonata a Kreutzer di Tolstoj 
e Le notti bianche di Dostoevskij, nuove traduzioni di classici del 
romanzo breve come Pierre e Jean di Maupassant e Daisy Miller 
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di Henry James, un gioiello del romanticismo tedesco che è uno 
dei libri più ilari e freschi che siano mai stati scritti: la Storia di un 
fannullone di Eichendorff, e una riscoperta dell’Ottocento 
italiano, Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.6 

 
«Centopagine» pubblicherà gli ultimi due titoli nel 1985, l’anno 

della morte di Calvino. Sarà la sua impresa editoriale più duratura e 
personale: per molti dei 77 volumi pubblicati scriverà Note introduttive 
o quarte di copertina (Maupassant, James, De Amicis, Mark Twain, 
Balzac, Stevenson, Tolstoj, Leskov, Cechov, Stendhal, Flaubert, Sterne, 
Boine e molti altri). 

All’inizio degli anni Ottanta, infine, Calvino si occupa di due libri di 
Raymond Queneau, scrittore enciclopedico francese a lui molto caro, 
del quale nel 1967 aveva tradotto in modo mirabile I fiori blu. Sceglie 
i testi e scrive l’Introduzione di Segni, cifre e lettere (1981), una raccolta 
di saggi su svariati argomenti; e soprattutto segue da vicino il lavoro 
del poeta Sergio Solmi – da lui scelto come traduttore della Piccola 
cosmogonia portatile – e l’arricchisce di una propria Piccola guida alla 
«Piccola cosmogonia» (1982). 

Concludo come ho cominciato, con due citazioni d’autore, una del 
1984, l’altra del 1980, che sintetizzano bene il senso del suo lavoro 
editoriale: 

 
… in quel periodo dopo la Liberazione, che per me corrisponde a 
una seconda nascita, cominciai a fare qualche piccolo lavoro per 
la casa Einaudi, soprattutto testi pubblicitari, articoli da 
distribuire ai giornali di provincia per annunciare i libri che 
uscivano, schede di lettura di libri stranieri o manoscritti italiani. 
Fu allora che compresi che il mio ambiente di lavoro non poteva 
essere altro che nell’editoria, in una casa editrice d’avanguardia, 
tra gente di diverse opinioni politiche con discussioni molto 
accese, ma tutti molto amici tra loro. Mi dicevo: che io sia o non 
sia uno scrittore, avrò un lavoro che m’appassiona e starò 
insieme a gente che m’interessa. L’equilibrio che avevo cercato 
fino allora tra una professione pratica e la letteratura, lo trovai in 
un punto abbastanza vicino alla letteratura ma che non 
s’identificava con essa, come la casa Einaudi che pubblicava sì 

                                                 
6 I. Calvino, Una nuova collana: i «Centopagine» Einaudi [1971], quartino di 

presentazione della collana, ora in Id., Mondo scritto e mondo non scritto, a cura di 
M. Barenghi, Milano, Mondadori, 2002, p. 152. 
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libri di letteratura ma soprattutto di storia, di politica, di 
economia, di scienza e mi dava l’impressione d’essere al centro 
di tante cose. […] 
Così la mia vita per una quindicina d’anni fu quella d’un redattore 
di casa editrice, e in tutto questo periodo ho dedicato molto più 
tempo ai libri degli altri che ai libri miei. Ero insomma riuscito a 
mettere ancora uno schermo tra me e la mia vocazione di 
scrittore, per quanto apparentemente mi trovassi nella 
situazione più favorevole.7 
 
Lavorando in una casa editrice, ho dedicato più tempo ai libri 
degli altri che ai miei. Non lo rimpiango: tutto ciò che serve 
all’insieme d’una convivenza civile è energia ben spesa.8 

 

                                                 
7 I. Calvino, Testimonianza per Felice Froio, in Id., Dietro il successo. Ricordi e 

testimonianze di alcuni protagonisti del nostro tempo. Quale segreto dietro il loro 
successo?, Milano, SugarCo, 1984. 

8 I. Calvino, Nota autobiografica, per «Gran Bazaar», 1980. 





 
 

 
 
 

Chi si ribella «ieri ci lasciava  
la pelle, oggi ci rimette l’anima» 

La prigione allucinata del Padrone  
di Goffredo Parise 

 
Ludovica del Castillo 

 
 

 
 
 
I. Il padrone: genesi e struttura 
Nel marzo del 1965 viene pubblicata la prima edizione del Padrone 

di Goffredo Parise, che segna la fine di un silenzio letterario iniziato nel 
1959 con l’uscita di Amore e fervore.1 In questa lunga parentesi Parise 
ha viaggiato molto e scritto per il cinema e il teatro. E, come capita 
spesso con gli inizi – o con i nuovi inizi –, Parise si dedica alla scrittura 
del Padrone con intensità. Conclude la prima stesura del libro in due 
mesi (luglio e agosto 1964) e il 3 settembre scrive a Gianna Polizzi: «Io 
ho lavorato sempre, e sempre e ancora, dalle otto alle dieci ore al 
giorno sempre chiuso in casa […]. Ho finito il romanzo (la prima 
stesura). E ora sono molto stanco».2 Nell’ottobre il libro è pronto per la 
stampa. 

Il romanzo racconta la storia di un giovane che dalla provincia si 
trasferisce in città per lavorare nell’azienda del dottor Max, 
descrivendone aspettative e aspirazioni. La vicenda è narrata in prima 
persona dal protagonista, di cui però non conosciamo il nome, 
demarcativo di individualità, come se ognuno di noi potesse trovarsi al 

                                                 
1 G. Parise, Amore e fervore, Milano, Garzanti, 1959; dal 1973 con titolo Atti impuri. 
2 Cit. in G. Parise, Opere, a cura di B. Callegher e M. Portello, I [1987], Milano, 

Mondadori, 2006, p. 1597. 
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suo posto. La storia è costruita sullo sviluppo del rapporto tra il 
protagonista e il Padrone,3 sulle ripercussioni che questo legame e la 
vita in azienda hanno sul protagonista, sul carattere alienante e 
disumanizzante del lavoro. 

Inizialmente il giovane aderisce con entusiasmo alla concezione del 
lavoro e agli ideali del dottor Max e si dedica con passione al nuovo 
impiego. Ma presto il suo slancio si trasforma in un odio crescente 
verso il Padrone, a cui sarà capace di ribellarsi però solo nella fantasia: 
nel finale del romanzo il dipendente dimostra infatti di non avere 
abbastanza forza per reagire anche nella realtà, tanto da soccombere 
totalmente al volere del dottor Max e a lasciarsi persuadere, dopo 
un’inutile resistenza, a sposare Zilietta, una ragazza «mongoloide».4 

Dal punto di vista dell’ispirazione e dei riferimenti al mondo 
aziendale il romanzo sembra rifarsi alla casa editrice Garzanti, dove 
Parise ha lavorato dal 1953 al 1955. A confermare quest’ipotesi sono 
le resistenze mostrate da Livio Garzanti – da cui Parise avrebbe preso 
spunto per il personaggio del dottor Max – alla pubblicazione presso 
la sua casa editrice del Padrone (che infatti uscì nel 1965 da 
Feltrinelli). Il rapporto tra Parise e Garzanti s’incrina, ma non 
definitivamente, per colpa di questa vicenda e per le discussioni 
editoriali che seguono.5 

Per l’autore lo scopo del romanzo non è fornire una testimonianza. 
Quello che interessa a Parise è parlare, attraverso il mondo aziendale, 
di un particolare momento storico: del boom economico, 
dell’avanzamento del neocapitalismo e del cambiamento epocale della 
società italiana (e occidentale più in generale) nel dopoguerra. Queste 
trasformazioni hanno portato all’inizio del dominio dei mass media, alla 
modificazione della vita e delle strutture economiche, sociali e culturali 
e alla diffusione della Western way of life. Nel Padrone il lavoro 

                                                 
3 «I personaggi metaforici sono due: il Padrone e il Dipendente, legati fra loro da 

un rapporto complesso, ma soprattutto dalla megalomania padronale, dalla 
prepotenza neocapitalistica» (A. Barbato, Il Colosseo di plastica, in «L’Espresso», 11 
aprile 1965). 

4 G. Parise, Il padrone, Milano, Feltrinelli, 1965; poi Torino, Einaudi, 1971; poi con 
introduzione di S. Perrella, Milano, Mondadori, 1992; poi Milano, Rizzoli, 1999; poi 
Milano, Adelphi, 2011; con il testo del 1971 in Id., Opere, I cit., pp. 833-1073: 1040-
1041. A quest’ultima edizione si riferiscono le indicazioni date in seguito. 

5 Si legge, per esempio, in un articolo del 1983: «Altri amici tra cui il mio primo 
editore, Livio Garzanti, uguale a sempre, con gli stessi problemi di sempre» (G. Parise, 
Mia cara Milano ecco perché ti amo, in «Corriere della Sera», 3 novembre 1983). 
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rispecchia un mondo in divenire, dominato da oppressioni e 
standardizzazioni, in cui ogni cosa è mercificabile e perde il suo valore 
individuale, di realtà. E anche l’uomo diventa oggetto di mercato ed è 
definito in base alla sua funzione nell’ingranaggio capitalistico. La 
mercificazione dell’esistenza è infatti per Parise uno dei temi più 
urgenti, che rispecchia un mondo in cui la produzione ha un ruolo 
dominante, regola l’organizzazione del lavoro e i rapporti umani e 
definisce le identità collettive e individuali. In questo quadro l’azienda 
ha una funzione allegorica, di apologo: «Il padrone non c’entra niente 
con la letteratura di fabbrica. Nel mio romanzo c’è una ditta? Ebbene 
questa ditta potrebbe essere la vita stessa».6 Nel Padrone la questione 
dell’uomo come proprietà viene portata alle estreme conseguenze. In 
un’intervista all’autore del 1972 si legge il senso del romanzo, in 
riferimento, seppur semplificato, a Marx: 

 
Il padrone è una favola sullo sfruttamento psicologico e psichico 
dell’uomo nell’epoca attuale, e tale tipo di sfruttamento non era 
stato previsto da Marx, incatenato all’analisi dello sfruttamento 
economico. Questo tipo di sfruttamento, analizzato da Marx 
all’inizio dell’era industriale, non contempla l’animo ma la borsa. 
L’uomo ridotto a “cosa economica”, cioè un oggetto razionalmente 
mercificabile. Il mio uomo-cosa del Padrone non è già più 
mercificabile, ma proprietà assoluta, priva di mezzo, che riscatta 
“moralmente” il padrone dall’economia e lo solleva nei cieli ben 
più ambiziosi della teologia.7 

 
Il padrone viene di norma considerato un testo che si occupa di 

lavoro, anche se non rientra a pieno titolo nella letteratura industriale, 
non essendo ambientato né in un’industria né in una fabbrica, a 
differenza per esempio dei romanzi di Ottieri e Volponi, e trattando il 
tema del lavoro in modo tutto particolare. Nonostante Il padrone sia un 
romanzo allegorico, qui il lavoro ha i caratteri di un post-fordismo avant-
lettre ed è usato per rappresentare i rapporti di forza tra gli individui. 

Le premesse culturali del romanzo sono due: gli Stati Uniti 
d’America e Charles Darwin. 

                                                 
6 G. Parise, Il «padrone» dice Parise non è un romanzo di fabbrica, intervista a cura 

di M. Grillandi, in «Il Gazzettino», 20 luglio 1965. 
7 G. Parise, Sto cercando di capire che cosa vuol dire felicità, intervista a cura di E. 

Fabiani, in «Gente», 4 novembre 1972. 
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Parise è negli USA nel marzo 1961 insieme al regista Gian Luigi 
Polidoro, in un viaggio commissionato da Dino De Laurentiis per la 
stesura del soggetto di un film sulle mafie statunitensi. La storia che 
viene proposta è bocciata però da De Laurentiis, che probabilmente 
cercava qualcosa di lontano dalle corde di Parise e dalle sue 
impressioni sugli Stati Uniti, in quanto Paese allucinato, eccessivo, 
disumano e consumato dal consumo.8 Durante questo viaggio Parise 
ha scritto regolarmente a Vittorio Bonicelli e l’interessante carteggio è 
stato poi raccolto nel volume Odore d’America.9 Giosetta Fioroni scrive 
sull’episodio: 

 
Il ritorno dagli USA però si risolve male, perché Goffredo non 
scrisse nulla, e propone solo un film dal titolo Lux perpetua su un 
grande cimitero di Los Angeles dove le persone si siedono al 
tavolo con il corpo mummificato del fratello o del padre morti tre 
o cinque o dieci anni prima. Questo spettacolo lo colpì 
moltissimo, così come pure quel romanzo di Evelyn Waugh – Il 
caro estinto – che, attraverso la storia di un’industria funeraria 
che vuole spedire i cadaveri nello spazio, fa una feroce satira del 
business americano… Qualche anno dopo Tony Richardson ne 
avrebbe tratto un film con John Gielgud, James Coburn e Dana 
Andrews, ma ti puoi immaginare come poteva reagire ad una 
simile proposta un napoletano scaramantico come De Laurentis! 
Così invece si mise a scrivere rapidamente Il padrone.10 

 
Il padrone potrebbe essere letto quindi «anche come fantasmagoria 

allegorica di una “americanità” portata alle estreme conseguenze».11 
Claudio Marabini scrive a proposito dell’ispirazione del romanzo – in 
seguito a una conversazione con Parise: 

 

                                                 
8 I viaggi statunitensi di Goffredo Parise (il primo del 1961 e il secondo del 1975) 

e gli scritti relativi sono stati puntualmente analizzati nel volume di P. Dato, L’ultimo 
anti-americano. Goffredo Parise e gli USA: dal mito al rifiuto, Roma, Aracne, 2009. 

9 G. Parise, Odore d’America, Milano, Mondadori, 1990. 
10 Fotobiografia corredata da una Conversazione con Giosetta Fioroni in G. Pedullà 

(a cura di), Dossier Parise, in «Il Caffè Illustrato», 3, novembre-dicembre 2001, pp. 
52-65: p. 58. 

11 A. Balduino, I “miti” americani di Parise, in I. Crotti (a cura di), Goffredo Parise. 
Atti del Convegno di Venezia, Istituto per le Lettere, il Teatro e il Melodramma della 
Fondazione «Giorgio Cini», 24-25 maggio 1995, Firenze, Olschki, 1997, pp. 79-97: 
p. 90. 
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Credevo che l’idea de «Il Padrone» a Parise fosse nata a Milano e 
invece nacque a New York. E nacque, per contrasto, da un’ondata 
sentimentale. Una mattina, verso le 4, Parise era uscito dall’albergo 
e stava percorrendo Park Avenue. Era di maggio e albeggiava, la 
strada deserta completamente, i grattacieli di qua e di là, ecc. A un 
certo punto incominciarono a cantare gli uccelli: un coro di uccelli, 
un passeraio come di sera in campagna nei grandi alberi. 
Parise scoperse che i cornicioni dei grattacieli, i davanzali e le 
grondaie erano pieni di uccelli. Fu un incanto, un improvviso 
sentimento di vita: la vita della natura che seguitava sopra al 
cemento, quel cemento che chiude l’uomo d’oggi, che lo 
costringe in una altra vita, mortale e alienata. I grattacieli 
diventarono la fabbrica, il crematorio, con dentro una larva 
d’uomo, mentre la natura continuava a vivere di fuori, malgrado 
tutto. Così la idea della fabbrica e del crematorio come prigione 
prevedeva corpo per contrasto da un moto di vita, da un 
sentimento di fiducia e di speranza.12 

 
La seconda premessa del Padrone è Charles Darwin,13 autore 

dell’Origine della specie (1859), molto ammirato da Parise e 
conosciuto attraverso il consiglio dell’amico Carlo Emilio Gadda.14 Più 
precisamente, in un’intervista a Parise si legge: 

 
L’evoluzione […] è una teoria poetica ma spaventosa, e crudele. 
Oggi, la lotta per la sopravvivenza di cui parla Darwin non è solo 
biologica, ma soprattutto psicologica. Il mondo moderno è 
permeato di violenza: quella organizzata, massificata, è il 
nazismo. Ma quando non trova occasioni storiche così imponenti, 
si manifesta individualmente, in forme sadomasochistiche, come 
una lotta dell’uomo verso l’uomo, per il possesso e la distruzione.15 

                                                 
12 C. Marabini, Dopo l’incubo, in «Il Mondo», 24 maggio 1970. Parlando del 

«crematorio», ci si riferisce al libro di G. Parise, Il crematorio di Vienna (1969). 
13 Cfr. D. Scarpa, In the blood, in the mood. Goffredo Parise tra Darwin e Montale, 

in P. Grossi (a cura di), Les illuminations d’un écrivain. Influences et recréations dans 
l’oeuvre de Goffredo Parise. Actes du colloque international de l’université de Caen, 
14-15 mai 1999, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2000, pp. 123-147; ora con 
titolo In his blood, in his mood. Goffredo Parise tra Darwin e Montale, in Id., Storie 
avventurose di libri necessari, Roma, Gaffi, 2010, pp. 255-284 e 443-453. 

14 «Darwin è una delle mie letture preferite» (M. Cancogni, L’odore casto e gentile 
della povertà. Conversazione con Goffredo Parise, in «La Fiera letteraria», XLIII, 34, 
22 agosto 1968, pp. 16-17: p. 16). 

15 A. Barbato, Il Colosseo di plastica, cit. 
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La lotta per la sopravvivenza si esprimerebbe dunque, in mancanza 
di aberranti sbocchi socialmente organizzati, in una diffusa violenza 
individuale, dove il denaro è l’arma più forte. In questo senso, Il 
padrone potrebbe essere letto come «una metafora sul potere, la 
storia della lotta biologica fra il potente e il meno potente. Una lotta 
anche dialettica, fatta d’amore e di odio».16 Secondo Parise 

 
I ricchi di oggi […] hanno capito che il danaro non rappresenta il 
potere assoluto, ma è solo uno strumento. Eppure essi continuano 
ad aspirare ad un potere demiurgico, quasi divino. Per questo 
vogliono comprare soprattutto la libertà individuale 
dell’antagonista, ridurre l’uomo che hanno di fronte ad un oggetto.17 

 
L’odio è un sentimento che Parise percepisce in forte diffusione, 

insieme a «un gran torpore mentale, ma sotto, nell’inconscio, la 
violenza s’accumula», e afferma: «c’è un’intimidazione ideologica che 
la gente in maggioranza subisce e alla quale l’individuo si oppone 
sempre più di rado. […] Ieri ci lasciava la pelle, oggi ci rimette l’anima. 
Vedo un rincretinimento generale».18 

 
II. Un’allegoria dei rapporti di forza 
Nel 1965 Il padrone vince il premio Viareggio. Giacomo 

Debenedetti, membro della giuria, nella motivazione che ha redatto e 
letto per l’assegnazione del riconoscimento definisce Parise «l’unico 
legittimo discepolo di Kafka», del quale non «ha ripetuto la fiaba e […] 
ha addirittura capovolto i procedimenti, nel senso che Kafka rende 
reale una metrica psichica e di sogno, mentre Parise fa il contrario». 
Debenedetti conclude definendo Il padrone come un racconto «tra vita 
individuale e massificazione neocapitalistica».19 

Parise nel suo romanzo avrebbe trasformato in verità poetica il 
capitalismo e i suoi rapporti di forza.20 Per gli espliciti riferimenti a un 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 G. Debenedetti, Parise? L’unico erede di Kafka, in «L’Espresso», 11 gennaio 

1987; ora in Goffredo Parise, numero monografico di «Riga» a cura di M. Belpoliti e 
A. Cortellessa, Milano, Marcos y Marcos, 2016, pp. 278-279: p. 278. 

20 Cfr. F. Cordelli, Dalla provincia al pop nel segno del vitalismo, in «Paese Sera», 
1 settembre 1986; ora in M. Belpoliti e A. Cortellessa (a cura di), Goffredo Parise, cit., 
pp. 310-311: p. 310. 
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mondo trasfigurato si pensi ai nomi dei personaggi del libro, ispirati dai 
fumetti (come Pippo, Pluto, Minnie) o «dalla fantascienza più 
dozzinale».21 La scelta di nomi non comuni dipenderebbe dal fatto che 
questi «danno una sensazione di maggiore realtà. I nomi veri danno 
subito una chiusura nazionale, un tono regionale»22 da cui Parise 
voleva allontanarsi, coerentemente con la decisione di non attribuire 
alcun nome al protagonista. Allo stesso tempo, ci dice Nico Naldini, 
anche se Parise aveva chiamato i suoi personaggi con nomi di 
fantascienza, tuttavia questi «erano rimasti più che riconoscibili 
avendo rivelato un loro lato grottesco colto con infinita pazienza».23 E 
inoltre: 

 
Ciascuno di questi personaggi ha avuto un suo modello reale 
nella cerchia dei dirigenti, impiegati e uscieri della casa editrice 
[Garzanti, N.d.A.], qui trasformata in una generica ditta 
commerciale, come Parise la conobbe al momento della sua 
assunzione nel marzo del 1953 come correttore di bozze.24 

 
Altro elemento anti-naturalistico del romanzo è il carattere 

animalesco dei personaggi, che è usato in senso degradante e in modo 
esasperante, «tra il grottesco e il satirico»,25 con lo scopo di annullarne 
l’individualità e la volontà. I personaggi infatti vengono definiti in base 
all’impossibilità di venir meno alla propria funzione nel meccanismo 

                                                 
21 A. Zanzotto, Introduzione a G. Parise, Opere, I cit., pp. XI-XXXVII: p. XXI; poi in 

Id., Aure e disincanti nel Novecento letterario, Milano, Mondadori, 1994, pp. 253-
278: p. 262; poi, leggermente ampliato, in Id., Scritti sulla letteratura, a cura di G.M. 
Villalta, II, Milano, Mondadori, 2001, pp. 253-277: p. 262. La questione è 
approfondita in S. Lazzarin, Tracce di fantastico nel «Padrone» (1965) di Goffredo 
Parise, in «Critica letteraria», XLIV, 173/2016, pp. 733-762. 

22 A. Barbato, Il Colosseo di plastica, cit. 
23 N. Naldini, Il nuovo padrone di Milano, in Crotti (a cura di), Goffredo Parise, cit., 

pp. 165-172: p. 166. 
24 Ivi, p. 167. Si legge più avanti, sull’attenzione di Parise alla fisiognomica delle 

persone: «Parise ha sempre prestato molta attenzione alla presenza delle persone; 
alla fisiognomica, ai messaggi del corpo e alle sue espressioni, specie se 
seminascoste o occulte. Chi lo ha conosciuto non farà fatica a ricordare come 
Goffredo incontrando per la prima volta qualcuno, di qualsiasi età fosse o sesso, era 
solito tenergli gli occhi puntati addosso con uno sguardo non indagatore, bensì, per 
così dire, intensamente speculativo» (ivi, p. 171). 

25 A. Moravia, Il moralista senza psicanalisi, in «Corriere della Sera», 5 marzo 1967; 
ora in M. Belpoliti e A. Cortellessa, Goffredo Parise, cit., pp. 282-283: p. 283. 
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industriale26 e «sono sempre più frequenti le apparizioni di esseri in cui 
l’insetto e il robot si sovrappongono, si identificano».27 

Il dottor Max è descritto come un «insetto pungente».28 Nel primo 
incontro tra il Padrone e il narratore quest’ultimo non conosce 
l’identità del suo interlocutore: 

 
un uomo giovane, vestito di un abito scuro da vecchio, dal volto 
fine e pallido, strizzato, rimpicciolito da qualcosa di doloroso e di 
ineluttabile come una malattia inguaribile. Gli occhi chiari e 
ghiacciati erano chiusi dentro una fessura e da quella fessura 
guardavano. La bocca piccola, femminile e quasi senza traccia di 
labbra appariva segnata tutto intorno, soprattutto agli angoli, da 
una secrezione biancastra che forse conteneva il segreto della 
sua tristezza. Eppure quel volto, quegli occhi, quelle mani e in 
generale tutto il suo aspetto erano quelli di un uomo molto puro, 
uno studente romantico, un giovane idealista che rincorra alti 
ideali di ordine e di classicità. Senza sapere chi fosse ho provato 
una grande simpatia per lui.29 

 
Quando si accorge che chi gli è di fronte è proprio il Padrone 

qualcosa cambia, come se la consapevolezza del suo ruolo lo faccia 
apparire già diverso, stridente e meno umano, tanto che la sua «non 
sembra nemmeno una voce ma il verso di un roditore».30 
Fondamentale nella percezione di sé e degli altri sembra quindi essere 
la propria funzione lavorativa: 

 
Ora che sapevo che il padrone era lui le mie prime impressioni si 
imbrogliavano, piano piano ma inesorabilmente tutta la sua 
figura si è dissolta ai miei occhi e ne è sorta un’altra, diversa, in 
cui risaltava, con sgradevole evidenza sopra ogni altra immagine, 
la secrezione biancastra alla bocca che mi è parsa simile a quella 
di un grosso insetto ferito. Il timbro della voce poi, simile allo 

                                                 
26 Cfr. G. Pullini, Il “bestiario” di Goffredo Parise. Dal «Padrone» all’«Assoluto 

naturale» (e altrove), in Crotti (a cura di), Goffredo Parise, cit., pp. 181-204. 
27 A. Zanzotto, Introduzione, cit., p. XXI. 
28 «Si è fatto giallo, gli occhi sono spariti tra le due fessure delle palpebre, la 

secrezione biancastra è apparsa agli angoli della bocca e tutto il corpo si è 
rimpicciolito e incurvato sulla sedia, in una successione di piccoli fremiti che 
partivano dalla nuca e finivano fino alla schiena» (G. Parise, Il padrone, cit., p. 876). 

29 Ivi, p. 855. 
30 Ivi, p. 914. 
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strido, flebile ma al tempo stesso sibilante e aggressivo di un 
insetto ferito, ha fatto per confermare del tutto questa seconda 
impressione.31 

 
III. Il Padrone: vittima e carnefice 
Il Padrone è un personaggio non integro, instabile, che vive di 

squilibri e contraddizioni che si esprimono anche fisicamente: «La 
secrezione insieme all’umore non è altro che il frutto delle 
contraddizioni».32 I contrasti sono talmente costitutivi di questo 
personaggio da essere inventati, se assenti dalla realtà. 

Il dottor Max si muove ambiguamente tra una dimensione pubblica, 
di uomo di potere, e una dimensione privata, dominata di desideri 
irrazionali e pulsioni inconfessabili: «Quando si è nella mia condizione 
si vive in un eterno dilemma. Essere uomini e nello stesso tempo 
padroni non è cosa facile».33 Nonostante si senta anche lui costretto 
dal proprio ruolo e desideri andare a vivere in campagna per dedicarsi 
agli studi, anche il dottor Max non può sottrarsi al proprio destino.34 

Questo personaggio è inoltre mosso da una forte aspirazione 
demiurgica: vorrebbe mettere in pratica un modello lavorativo e 
sociale basato sull’etica ma finalizzato, in realtà, alla schiavitù morale 
del lavoratore-oggetto, inducendolo in modo subdolo a farsi 
volontariamente sua proprietà. 

Il dottor Max sembra essere il primo a risentire dell’influsso 
negativo della propria incoerenza, perché la sua è un’ambivalenza 
repressa che si esprime sia nei comportamenti sia nel corpo. 
Pensiamo infatti a cosa dice il Padrone al narratore, gonfio di volontà 
di potenza: 

 
si ricordi che, anche se lei si considera giustamente e molto 
realisticamente mia proprietà, in realtà non lo è e anzi lei è libero. 
Voglio dire, lei fa benissimo a considerarsi tale […]. Però, lo stesso, 
si ritenga libero. E, tra le altre cose, volevo dirle che non è 
necessario che lei timbri il cartellino all’orologio. Lo facciano gli 
altri. Lei no. Questo le darà, a differenza degli altri, la libertà morale 

                                                 
31 Ivi, pp. 855-856. 
32 Ivi, p. 910. 
33 Ivi, p. 891. 
34 È significativo che il dottor Max sia l’unico personaggio del romanzo che viene 

definito sia con un nome proprio che con il suo ruolo. 
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di venire puntuale al mattino se non in anticipo. Cioè sarà lei stesso 
a farsi scrupolo di venire puntuale e non la minaccia delle multe.35 

 
Anche se il protagonista dice di non volere «particolari privilegi» (e gli 

risponde il Padrone: «Ha già imparato le parole diritti e doveri? Che 
brutte parole!»), questa circostanza extra-ordinaria aumenterà la sua 
condizione di schiavitù, proprio perché farà leva su una questione 
morale e psicologica, di dipendenza, sul senso di colpa per un’eventuale 
perdita di fiducia: più al giovane lavoratore vengono accordate deroghe, 
più la sua catena si stringerà. Forse non per caso al narratore è concessa 
la confidenza e la fiducia del dottor Max, che viene motivata non da una 
qualche simpatia ma dall’idea che il giovane proveniente dalla provincia 
possa diventare il dipendente esemplare, totale proprietà del Padrone. 

Il Padrone indossa una maschera che confessa meschinamente e 
bugiardamente al narratore di non voler portare ma, alla fine del 
romanzo, si capirà che il suo volto più autentico è proprio la sua 
peggior maschera, abilmente nascosta dietro aspirazioni morali. Il suo 
sincero obiettivo è la manipolazione e il controllo della classe 
lavoratrice. Ciò che in realtà più detesta è la proprietà materiale e per 
questo aspira a possedere la vita e l’anima dei suoi dipendenti: a lui 
non interessa il denaro, ma il potere, corruttore per antonomasia. 

Il dottor Max sembra essere il perfetto esempio di un vincitore della 
Struggle for life, che Parise ha approfondito esplicitamente nel 
reportage americano, New York,36 nato da un viaggio del 1975, quindi 
di dieci anni successivo al Padrone (che aveva già risentito molto del 
suo primo viaggio statunitense). 

Il Padrone ha nel romanzo una forte evoluzione, modificandosi 
coerentemente con lo sviluppo del protagonista, che è il filtro attraverso 
cui noi recepiamo la storia: inizialmente viene descritto come un uomo 
stimabile, schiavo di un ruolo che non vorrebbe ricoprire e moralmente 
incontestabile, succube del proprio destino di figlio di un altro Padrone 
ancor più Padrone. Il padre del dottor Max è Saturno, fondatore della 
ditta, uomo che viene da altri tempi e da altri modelli di produzione, e che 
ormai in pensione si diverte a pescare balene. Dal confronto tra i due 

                                                 
35 G. Parise, Il padrone, cit., p. 892. 
36 G. Parise, New York, Venezia, Edizioni del Ruzante, 1977; poi, a cura di S. 

Perrella, Milano, Rizzoli, 2001; ora in Id., Opere, a cura di B. Callegher e M. Portello, 
II [1989], Milano, Mondadori, 2005, pp. 997-1053 (il reportage è stato prima 
pubblicato sul «Corriere della Sera» nel 1976). 
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personaggi, Max e Saturno, emerge la dicotomia tra due modelli 
industriali totalmente diversi tra loro: se Saturno apparteneva all’età 
fordista, nella ditta amministrata dal dottor Max la principale attività 
sembra essere la riflessione sulle relazioni tra dipendenti e sul rapporto 
con il Padrone. Qui tutto è volatile e impalpabile, come il neocapitalismo, 
che ha come obiettivo sia la produzione e l’individuazione di necessità 
pratiche, ma soprattutto la ricerca di bisogni d’appagamento sociale: 

 
Oramai il lavoro è ridotto quasi esclusivamente a questo (e non 
solo per me ma per quasi tutti dipendenti della ditta), cioè a 
rimuginare su rapporti interni: innanzitutto sui rapporti col dottor 
Max (inizio di rapporti, sviluppo e conclusioni o possibili 
conclusioni perché di conclusione ce n’è una sola), poi sugli 
infiniti rapporti tra i reparti, sempre in relazione al dottor Max, ai 
suoi umori e alle sue improvvise simpatie e antipatie, infine sui 
rapporti che il dottor Max ha con gli altri, degli altri reparti e sui 
quali non è affatto facile informarsi ma che è necessario 
conoscere, nelle grosse linee, per poter fare delle previsioni.37 

 
Il dottor Max ha un atteggiamento che tende a «modellarsi secondo 

stampi religiosi»38 e vorrebbe avere con i suoi dipendenti lo stesso 
comportamento di un Dio con i suoi discepoli, sue creature e figli: 
«Purtroppo Dio non c’è per fulminarvi, ma lo farò io se sarà necessario, 
avete capito? Avete capito? Avete capito?».39 Da molti critici è stato 
infatti evidenziato il carattere religioso del romanzo di Parise,40 che nel 

                                                 
37 G. Parise, Il padrone, cit., pp. 933-934. 
38 G. Piovene, Il nuovo romanzo di Parise, in «Successo», VII, 6, giugno 1965, pp. 

59-61; ora in M. Belpoliti e A. Cortellessa (a cura di), Goffredo Parise, cit., pp. 272-
277: p. 276. Si legge più avanti: «(Dio amante, uomo che l’ama e chiede di annullarsi 
in lui, libertà di separarsi da Dio e scegliere così l’inferno), anzi diventano una forma 
di religione pervertita; e quel miscuglio di morale e di sentimento nei rapporti tra 
padrone e servo, li umanizza, cioè li rende peggio, perché non modifica nulla della 
loro sostanza, ma vi fa colare elementi sadici e masochistici che li rendono, in più, 
perversi. Essi mettono in gioco tutta l’anima morbosamente, la espongono 
interamente alla disgregazione, ne accrescono il dolore almeno fin quando le resta il 
sogno di essere diversa. Giacché al momento giusto il dottor Max griderà con voce 
acutissima e scossa dal tremito: “Io sono il padrone qui dentro, è chiaro? Il padrone, 
il padrone, il padrone!”» (ivi, pp. 276-277). 

39 G. Parise, Il padrone, cit., p. 877. 
40 G. Cfr. Piovene, Il nuovo romanzo di Parise, cit. e A. Gialloreto, Barlumi 

«d’acrobatica ragione nelle sfere del nulla». Il difficile attraversamento degli anni 
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dottor Max – con l’aiuto di un manager inumano, Rebo, di cui anche il 
Padrone sente la soggezione e che rappresenta perfettamente il 
neocapitalismo – identifica il Dio che vuole plasmare la sua 
discendenza lavorativa. Nel testo i rimandi alla religiosità sono diversi. 
Si pensi a quando il Padrone afferma che l’utilità del denaro è quella di 
realizzare un’idea morale:41 

 
È un’idea religiosa: vorrei che la ditta fosse una specie di 
comunità religiosa, dove il lavoro si svolge come un rito. A 
differenza di molti altri, o di molte altre ditte, che vogliono far 
quattrini e basta e se ne fregano dell’uomo.42 

 
Ed effettivamente al dottor Max interessa l’uomo, sia per la 

creazione del dipendente-modello sia per l’espressione di una volontà 
di dominio e potere assoluto. Come si legge nel dialogo tra il narratore 
e il Padrone: 

 
«Già, ma una comunità religiosa, con i suoi riti, ha bisogno di una 
divinità, e se vuole, di una idea di Dio. Di un Dio giusto, buono o 
terribile, o che so io. E quale sarebbe questo Dio?» 
Il dottor Max ha sorriso.43 

 

                                                 
Sessanta, in Id., La parola trasparente. Il sillabario narrativo di Goffredo Parise, 
Roma, Bulzoni, 2006, pp. 109-139: p. 121. 

41 «Fino a ieri bisognava fare del “prestatore d’opera”, cioè della massa, un 
consumatore perfetto e “morale”, oggi bisogna farne un risparmiatore perfetto e 
altrettanto “morale”. Per concludere è bene diffidare della parola “morale”, che 
muta con l’economia. E poi le morali, come spesso le ideologie, servono a 
confondere le idee. Questa per esempio: che tra gli “imprenditori” e i “prestatori 
d’opera”, cioè tra i padroni e i dipendenti, esiste come è sempre esistito, sempre e 
soltanto, un rapporto di forza e nulla più» (G. Parise, “Imprenditori” e “prestatori 
d’opera”, in «Corriere della Sera», 3 novembre 1974; oggi in Id., Verba volant. 
Profezie civili di un anticonformista, a cura di S. Perrella, Firenze, Liberal libri, 1998, 
pp. 136-141). Sul rapporto tra lavoratore – operaio, nello specifico – e padrone (i 
due termini sono stati inutilmente ingentiliti per Parise, perché «le parole non 
mutano le cose») si legge in un altro articolo della stessa rubrica: «Secondo la mia 
logica, infatti […] un operaio è prima di tutto un uomo, come lei e come me. […] Come 
tale, non sarà mai uno strumento industriale né mai sarà contento di esserlo 
diventato, spinto da necessità elementari» (G. Parise, L’operaio ideale, in «Corriere 
della Sera», 24 marzo 1974, ora in Id., Verba Volant, cit., pp. 37-43: p. 39). 

42 G. Parise, Il padrone, cit., p. 968. 
43 Ibidem. 
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Parise, nato e cresciuto a Vicenza, ha in mente la religione cristiano-
cattolica, severa, del Nord e scrive: «Questa cosa misteriosa era 
ancora Dio, molto più presente d’inverno che d’estate. Dunque Dio si 
fondeva nella nostra immaginazione con la Chiesa cattolica, con Gesù 
morto sulla Croce, con la punizione di qualunque anche piccolissimo 
peccato».44 Così come Parise nella sua rubrica «Suite romana» 
compara la Chiesa cattolica del Nord, austera e fredda, a quella 
Romana, frivola e mondana, allo stesso modo nel Padrone il narratore 
mette in contrasto la religione delle chiese con quella della città 
industriale: 

 
Questa vita, se non fosse per le preoccupazioni (vere e proprie 
preoccupazioni di sopravvivenza), che mi dà la ditta e soprattutto 
il dottor Max, è la vita ideale di un uomo. Ci sono momenti in cui, 
nel sentirmi perduto e al tempo stesso potentemente protetto tra 
la folla, per esempio in filobus, o alla mensa, o in ufficio (le spalle 
coperte dalla nuova sede formicolante di persone che con me si 
preoccupano), provo un senso di ebbrezza e di grande felicità. C’è 
in questa sensazione di spersonalizzazione e di anonimia qualche 
cosa di naturale e di religioso, la stessa inconsapevole ebbrezza 
che devono provare le formiche quando si aggirano frenetiche in 
lunghe file, una di andata e una di ritorno, dalla tana al luogo del 
cibo. Mi sento come una di quelle formiche […]. Credo che anche 
le religioni accomunino in questo modo gli uomini ma non c’è 
paragone tra la religiosità che si respira nelle chiese e quella che 
sprigiona invece dai grandi agglomerati urbani, soprattutto dalle 
ditte, dalle officine e, in generale, dai luoghi dove si lavora. 
Perché la prima è una religiosità che si rivolge sempre alla morte, 
cioè a qualcosa di immobile e anche di astratto, la seconda 
invece appartiene alla vita e alla realtà.45 

 
Il narratore-dipendente è felice d’essere parte anonima di una 

massa e di avere la funzione di oggetto di proprietà di qualcun altro, 
perché senza questa funzione sarebbe «una scoria, un ex bicchiere che 
viene buttato nei rifiuti cessando così del tutto di essere bicchiere».46 

                                                 
44 G. Parise, La Chiesa cattolica, in «Corriere della Sera», 17 marzo 1976; ora, 

riproposto a mia cura, in Id., Suite romana, in S. Cirillo (a cura di), Roma punto e a 
capo. La città eterna attraverso gli occhi dei grandi narratori, Roma, Edizioni Ponte 
Sisto, 2017, pp. 243-256: p. 255. 

45 G. Parise, Il padrone, cit., pp. 906-907. 
46 Ivi, p. 908. 
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Se la perdita d’identità è inizialmente qualcosa di positivo per il 
protagonista, che percepisce sia un senso di protezione che il dolore 
della morte anestetizzarsi, successivamente questa felicità non 
tarderà a rivelare i suoi risvolti più neri e mortiferi. 

 
IV. Luoghi, ambiente, natura 
Nel romanzo anche i luoghi si fanno significanti, come le due sedi 

dell’azienda, una vecchia e una nuovissima: il Padrone preferisce 
nettamente la vecchia sede e considera la nuova «una pazzia, una vera 
pazzia […], una pazzia immorale. Tutto l’apparato meccanografico, 
altra immoralità, altra pazzia. Del resto è chiaro che il mondo cammina 
verso la completa demenza, una immorale follia».47 La domanda che 
si pone è quale possa essere la necessità di una nuova sede: 
«L’aumento della produzione? Eppure tutto ciò è necessario, anzi più 
che necessario è un dovere o per meglio dire corrisponde a una morale 
negativa. Certo, a ben guardare, la cosa più immorale di tutte è la 
proprietà».48 Ed ecco un’altra contraddizione del dottor Max, anzi una 
doppia contraddizione, sia perché contrasta la sua funzione di Padrone 
di un’azienda inserita in un sistema capitalistico – che dovrebbe avere 
come ambizione la produzione e soprattutto l’ottenimento di buoni 
risultati in termini di ricavi, in una prospettiva di crescita – sia perché 
è lui stesso a pretendere e a imporre come punizione ai suoi 
dipendenti la diminuzione della loro proprietà, decurtando a suo 
piacere il loro stipendio (trattenendo nelle sue tasche denaro e 
basando quindi la sanzione proprio sulla proprietà). 

Al giovane lavoratore viene chiesto se preferisca avere il suo ufficio 
nel gabinetto personale del Padrone o averne uno tutto per sé ai piani 
alti. Anche in questo caso la questione è posta come un ricatto morale 
e la domanda sottende qualcosa di non puramente logistico: 
«Preferisce stare vicino a me, qui al primo piano, dove possiamo 
scambiarci continui pareri e lei mi può fare un po’ di compagnia, o 
vuole un ufficio tutto per sé ai piani superiori? Lei è libero. Scelga».49 
La domanda è retorica ed è una delle prime prove d’addestramento 
del dipendente-modello, che il Padrone interroga per capire quanto 
possa investire su di lui in quanto “paziente zero”. Infatti, il dottor Max 
dice di poter dedurre molto dalla risposta del dipendente: 

                                                 
47 Ivi, p. 860. 
48 Ivi, p. 861. 
49 Ivi, p. 887. 
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se amano a questo punto un ufficio appariscente non può essere 
che per due ragioni: o perché esigono da me, cioè dalla proprietà, 
un segno di rispetto e di considerazione esteriore, come dire che 
lavorando in un ufficio spazioso essi hanno diritto a uno stipendio 
equivalente all’ufficio. Oppure lo vogliono spinti da un desiderio, 
diciamo così, psicologico, di far parte della proprietà, e anche 
della ditta: cioè di sentirsi per otto ore al giorno proprietari di una 
parte, seppur piccola, della ditta. Rivelando così un’aspirazione 
alla proprietà (ma anche un attaccamento ad essa) che può 
risultare antipatica ma al tempo stesso patetica. Perché essi alla 
proprietà non arriveranno mai, […] essi, confondendosi con quei 
cristalli, quei mobili e quell’aria condizionata, ma quel che è più 
importante, coll’essenza di tutte queste cose, automaticamente 
diventano miei, appunto come quelle cose. In entrambi i casi essi 
sono quello che sono, cioè miei dipendenti, il resto è illusione.50 

                                                 
50 Ivi, pp. 887-888. Parise tornerà chiaramente sull’argomento dieci anni più tardi 

in un articolo della sua rubrica «Parise risponde», in cui scrive del disappunto dei 
padroni per quello che loro percepiscono come disinteresse dei dipendenti verso 
una “morale del lavoro” (che Parise non condivide, considerando “morale” sinonimo 
di “ideologia” e associandola ai Paesi socialisti e considerandola inapplicabile in 
Occidente). Rispondendo agli “imprenditori morali” Parise approfondisce la 
questione della trasformazione del lavoratore in consumatore e il concetto di morale 
del lavoro. Secondo l’autore questi discorsi sono solamente un modo per confondere 
qualcosa che invece è chiaro ed evidente: che il rapporto tra padrone e dipendente 
è un rapporto di forza. In questo senso, la trasformazione del lavoratore è solo una 
conseguenza di una trasformazione sociale che lascia però immutata la sostanza del 
rapporto tra padrone e dipendente: «Elementare è che la “morale del lavoro” ce 
l’abbia […] l’imprenditore, che non lavora per conto di terzi. […] il “prestatore 
d’opera” da che il suo lavoro serve ad altro molto più che a sé, e, sia fatto bene o 
male, vale sempre enormemente più del salario. […] Oggi il “prestatore d’opera”, 
attraverso e per mezzo dei consumi, è diventato proprietario, non più soltanto delle 
sue braccia e del suo cervello, ma di una casa, di un’automobile, degli 
elettrodomestici, di tutte quelle cose insomma che provocano fatalmente e 
irreversibilmente l’illusione della proprietà. Ora quel “prestatore d’opera”, che gli 
“imprenditori” vogliono “morale”, è diventato quello che essi stessi volevano 
diventasse: un consumatore perfetto, un consumatore “morale”. Ma un 
consumatore “morale” e perfetto non è necessariamente anche un lavoratore 
perfetto e “morale”. […] il “prestatore d’opera” […] è diventato concorrente 
dell’”imprenditore”. […] E qui l’odio di classe diventa invidia di classe, la lotta di 
classe concorrenza di classe. Altro che “morale del lavoro”! […] Fino a ieri bisognava 
fare del “prestatore d’opera”, cioè della massa, un consumatore perfetto e “morale”, 
oggi bisogna farne un risparmiatore perfetto e altrettanto “morale”, che muta con 
l’economia. E poi le morali, come spesso le ideologie, servono a confondere le idee. 
Questa per esempio: che tra gli “imprenditori” e i “prestatori d’opera”, cioè tra i 
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Il pensiero del Padrone è lucido e agghiacciante, coerente con la 
sua brama assoluta di possesso. Cosa importa ai dipendenti avere 
proprietà materiali se lui è padrone della loro anima? La sua 
contraddizione costitutiva esplode anche in scatti d’ira, in cui si 
percepisce l’autocensura e la vergogna di disobbedire alle regole 
sociali e culturali, come quando afferma: «non voglio che si dica. Per 
pudore».51 O come quando il giovane protagonista si dichiara di sua 
proprietà, dopo averlo ascoltato parlare della condizione dei suoi 
dipendenti: 

 
«Lei è un imbecille, si vergogni! Ma lo sa che questo è un 
ragionamento schiavistico, razzistico, ignobile? Ma le pare che un 
uomo possa essere proprietà di un altro uomo? Ma cosa dice mai?» 
«Ma…» ho balbettato. 
«Lei è un uomo libero, ha capito? E come tale deve comportarsi. 
Lei non è proprietà di nessuno se non di se stesso. E dunque 
meno che meno è proprietà mia. Ci mancherebbe altro!».52 

 
Un luogo che agli occhi del protagonista ripropone i rapporti di forza 

dell’azienda è la serra che divide il vecchio edificio dal palazzo di vetro, 
dove al primo piano è la casa della famiglia aziendale del dottor Max, 
di sua madre la dottoressa Uraza e del padre Saturno. La serra 
rappresenta anche simbolicamente un varco: la trasformazione sia del 
protagonista sia dell’industria e della società verso il neocapitalismo. 
La citazione è lunga ma significativa: 

 
Come avevo indovinato fin dal primo giorno del mio arrivo in ditta 
(quanto tempo è passato, eppure mi pare ieri) al di là di quella 
vetrata c’è un giardino. Anzi non proprio un giardino, ma una 
specie di orto botanico, una sorta di grande serra chiusa dalla 
cupola di vetro, da cui penetra la luce. L’umidità e il profumo dei 
fiori e delle piante toglie per un momento il respiro ma mi sono 
abituato subito […]. Tutta la vegetazione, costretta dalla cupola 
vetrata a non salire più di quel tanto, aveva l’aspetto massiccio e 
occhiuto di una folla di nani. Infatti le piante, anche quelle 

                                                 
padroni e i dipendenti, esiste come è sempre esistito, sempre e soltanto, un rapporto 
di forza e nulla più» (G. Parise, “Imprenditori” e “prestatori d’opera”, cit., pp. 138-
141). 

51 G. Parise, Il padrone, cit., p. 912. 
52 Ivi, p. 889. 
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piccole, erano grasse oltre misura, quasi sofferenti di quella 
obesità, e il terreno, nonostante i fiori tra le foglie fossero giovani 
e quasi in boccio, rivelava le tracce di petali enormi e sfatti, simili 
a pezzi di carne o lembi di pelle sanguinolenta […]. Tutto 
l’ambiente era molto bello, intensamente profumato quasi di 
favola ma al tempo stesso saturo di quell’aria funebre e immota 
che nasce e si sprigiona sempre dalla vita artificiale: quelle radici, 
quei tronchi, quei rami, quelle foglie e quei fiori, tutti nani, 
racchiudevano nella loro ottusa pinguedine una forza oscura, 
violenta e perfino minacciosa che non somigliava affatto al 
respiro della flora naturale ma piuttosto al caldo fiato di 
un’immensa fauna in agguato tra il verde. Ho pensato che quel 
giardino rappresentava un poco tutti noi della ditta, compresi il 
dottor Max e sua madre la dottoressa Uraza. Ognuno di noi, e loro 
stessi che erano i padroni, eravamo rinchiusi in una grande 
trappola mortuaria simile a quel giardino: e proprio come quei 
peschi, quelle viti, il glicine e la magnolia, costretti a un arresto di 
sviluppo naturale, a una inutile concentrazione di energie che ci 
aveva ridotti quello che eravamo: piccoli mostri simili a quelle 
piante. Ma a differenza di quelle piante che esprimevano la loro 
mostruosità nei colori, nell’umidità e nell’esibizione polpacciuta 
e pietosa del loro benessere vegetale, con l’incoscienza appunto 
dei mostri senza coscienza, noi non la esprimevamo affatto, anzi 
ognuno di noi la nascondeva dentro di sé con ogni mezzo, 
covando per questa ragione, una verso l’altro, un odio ogni giorno 
maggiore.53 

 
Il protagonista è ora al picco della sua insofferenza. Il parallelo tra i 

lavoratori e la natura deviata come metafora del dipendente tornerà 
alla fine del romanzo, nella lettera che il Padrone invia al giovane per 
convincerlo a sposare Zilietta e in cui lo paragona a un albero 
“addomesticato”. Nel Padrone la natura si presenta sia come mondo 
vegetale sia nell’animalità dei personaggi, in contrasto con gli oggetti 
inermi e come qualcosa da reprimere. Il carattere animalesco nei 
personaggi resiste come bestialità e lotta per la vita. Per di più, la ditta 
non modifica e distrugge solamente chi ne fa direttamente parte ma 
anche ciò che gli sta intorno, perché il capitalismo e i suoi rapporti di 
forza sono mortiferi e riducono ogni cosa a merce, i sentimenti come 
la vita. 

                                                 
53 Ivi, pp. 935-937. 
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Il modo in cui il meccanismo capitalista ingloba la vita umana è 
graduale e ingannevole. Se inizialmente, infatti, il protagonista ne resta 
ingenuamente affascinato, soprattutto per la speranza della 
realizzazione di una promessa di benessere e di gratificazione sociale, 
ne riconosce però istintivamente la pericolosità, anche se dimostra 
non poche difficoltà ad ammetterlo razionalmente. Nel Padrone, 
infatti, il dipendente esce dal suo primo giorno di lavoro e pensa, 
passeggiando fuori dalla ditta: «Ora finalmente ero solo, padrone di 
me, e avevo davanti ai miei occhi la città generosa che mi aveva subito 
offerto lavoro».54 Sentirsi padrone di sé stesso vuol dire per il giovane 
avere un lavoro, essere emancipato e avere la possibilità di 
camminare, dice, «senza stancarmi mai di guardare le case, le strade, 
i negozi, i cinematografi, l’immenso fiume di automobili che correva 
strombettando allegramente come per giocare e la gente che 
camminava accanto a me sui marciapiedi».55 La nuova realtà, la 
metropoli e la sua nuova vita sono dei catalizzatori d’illusioni. Inoltre, 
da un punto di vista simbolico, il giovane si muove in una città ormai 
quasi buia: il sole lo aveva visto tramontare dal palazzo dell’azienda e 
ne restavano solo gli ultimi raggi. L’immagine del tramonto che lascia 
la città sotto un cielo ormai «già viola scuro»56 rispecchia la situazione 
in cui si trova il protagonista, che attraverserà nel romanzo un 
passaggio altrettanto cupo. Poche pagine più avanti tornerà un 
crepuscolo significativo per il senso del romanzo: il giovane scrive di 
essersi seduto su una panchina 

 
guardando il sole che calava dietro il palazzo della ditta: il palazzo 
era vuoto e trasparente e il sole da rosso arancio è diventato 
nerastro quando si è immerso dietro i cristalli. Tutto il parco, i 
colori degli alberi, i prati rasati, la fontana e i vestiti dei bambini 
hanno subìto in quel momento una rapida metamorfosi: i verdi si 
sono incupiti rivelando ombre profonde e dense dove prima 
qualcosa si muoveva e scintillava, gli uccelli hanno smesso di 
cantare e di pigolare tutti insieme, si udiva solo qualche verso 
acuto qua e là. Anche l’umore dei bambini e dei loro 
accompagnatori è cambiato, i bambini si sono innervositi, hanno 
cominciato a fare capricci e le madri e le governanti li hanno 
strappati dalla fontana portandoli verso lo zoo o verso le zone 

                                                 
54 Ivi, p. 879. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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dove l’ombra azzurra del palazzo di vetro non era ancora giunta e 
splendeva qualche lama di sole.57 

 
Questo passo è alla fine del secondo capitolo, dunque all’inizio del 

romanzo, quando il giovane sente una fascinazione per l’azienda e per 
il Padrone: il palazzo della ditta, nonostante tutto, «emanava una forza 
di attrazione e di concentrazione simile alla fede religiosa. Come 
questa, infatti, ma senza oscurità e senza mistero, la ditta mi aveva 
chiamato a sé e ora la mia vita le apparteneva per sempre».58 Non 
stupisce che Guido Piovene, che ha pubblicato un’illuminante 
recensione del Padrone, paragoni la società iper-tecnologica alla 
quale il romanzo si riferisce al campo di concentramento che «avanza 
verso una specie di nazificazione larvata» e che «può essere […] un 
campo di sterminio, ma abitualmente è un luogo di convivenza forzata 
fra tristi vittime e tristi carnefici, destinati a imitarsi perché la realtà è 
comune, privi di anima, vuoti nel sopraffare e nel subire, avidi di morire 
finché rimane in essi un barlume d’umano, poi adattati in un’atonia 
dove l’unico scopo è la sopravvivenza».59 

 
V. «Il lavoro rende liberi»: il narratore-dipendente 
Così come il Padrone, il dipendente subisce un’evoluzione – anche 

se non lineare – e manifesta dei momenti di contraddizione. Ne è un 
esempio il suo sentirsi parte di una comunità: l’incoerenza in questo 
caso si manifesta nel fatto che da una parte desidera sentirsi incluso 
in un gruppo sociale, dall’altra nega quest’aspirazione. Il giovane 
vorrebbe avere «una casa […], una moglie e un figlio, dei vicini che 
udranno la mia voce e i racconti dei miei successi commerciali nella 
ditta, come io potrò udire i loro», dando a queste conquiste il valore di 
un riscatto sociale. «Tuttavia», afferma, «non voglio pensarci troppo, si 
sa che quando si desidera molto una cosa e tutti gli sforzi di un uomo 
sono rivolti a questo scopo, si finisce per ottenerla».60 Queste parole 
lasciano trasparire la consapevolezza dei propri desideri da parte del 
protagonista ma possono anche – e credo più verosimilmente – essere 
intese come una spia rivelatrice dell’inautenticità delle sue aspirazioni. 

                                                 
57 Ivi, p. 902. 
58 Ivi, pp. 902-903. 
59 G. Piovene, Il nuovo romanzo di Parise, cit., p. 272. 
60 G. Parise, Il padrone, cit., p. 849. 
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In altri momenti, il narratore scrive e pensa con lucidità, analizzando 
il contesto e sé stesso: in questi passi traspare spesso noia, disaccordo 
e odio, che si traducono in una scrittura puntuale e liberatoria, simile a 
una seduta psicanalitica. Infatti, contemporaneamente all’entusiasmo 
per la nuova vita e alla fascinazione per il dottor Max, il narratore scrive, 
in un impeto di chiarezza, sempre nel primo capitolo, di avere la 
«sensazione di una trappola»: 

 
quante cose erano accadute in un giorno: avevo trovato lavoro, 
avevo conosciuto il padrone della ditta commerciale, il dottor 
Max, che in quel momento (per un istante ebbi la sensazione di 
una trappola) mi teneva addirittura sottobraccio, avevo visto i 
volti di molta altra gente che avrei potuto conoscere meglio e ora 
mi trovavo ai piani più alti della nuova sede della ditta che non 
più tardi di questa mattina mi ero accontentato di guardare un 
momento dal basso scambiando anche questo desiderio per 
giovanile improntitudine.61 

 
Il protagonista soccombe infine al proprio destino: viene scelto 

come dipendente modello e paragonato a un «albero da giardino»,62 
nato dall’«inseminazione del padrone stesso»,63 in quanto uomo 
«puro, intatto».64 E l’annullamento di sé e l’omologazione dovuti 

                                                 
61 Ivi, p. 874. 
62 Emblematica è la lettera inviatagli dal Padrone alla fine del romanzo per 

convincerlo a sposare Zilietta: «Lei era qualche cosa che assomigliava a un giovane 
albero, […] senza alcun fine. […] Quest’albero, sradicandosi, per così dire, da sé, è 
giunto qui, in questo giardino […]. Non sapendo quanto è difficile, per una pianta 
vissuta fino a quel momento in libertà, adattarsi all’ordine ma soprattutto all’idea del 
giardino. Tuttavia, siccome era saldo e robusto, non ha ceduto come è accaduto a 
molti, ha difeso la propria esistenza e, con l’aiuto dei giardinieri, ha cominciato ad 
acquistare della bellezza quasi ideale e matematica che debbono avere gli alberi da 
giardino. Esso era l’albero più amato dal padrone tanto che egli […] si fermava 
all’ombra delle sue foglie e lo guardava estasiato. […] Perché mai […] un albero si era 
adattato con tanta affabilità e allo stesso tempo con tanto mistero all’idea che il 
padrone aveva di esso. […] Proprio nel momento più alto del suo rigoglio l’albero 
cessò di corrispondere ai desideri del padrone. […] A questo punto il padrone, che 
non aveva cessato di sperare, pensò di salvare il suo albero dal caos con un incrocio. 
[…] Mi pedoni la storiella che mi è venuta sotto la penna. Avrei voluto farle un bel 
discorso, ispirato alla ragione, e invece, ancora una volta, il pensiero di lei mi ha 
condotto naturalmente alla metafora e alla poesia» (ivi, pp. 1063-1066). 

63 Ivi, p. 1065. 
64 Ivi, p. 874. 



 
 

 
 
 
 
 265 

RIE-LABOR-AZIONI 
LA LETTERATURA AL LAVORO 

n. 3/4 - 2018
Il lavoro della letteratura 

Chi si ribella «ieri ci lasciava la pelle, oggi ci rim
ette l’anim

a». 
La prigione allucinata del Padrone di G

offredo Parise 
Ludovica del Castillo 

all’essere lavoratore passa anche per la descrizione di alcuni tratti 
significativi dell’ambiente e di chi lo abita come, per esempio, il sorriso 
dei commessi nel negozio in cui il narratore, entusiasta per il nuovo 
stipendio, decide di comprare un cappotto a rate: «avevano denti 
uguali e uguale modo di sorridere».65 

Inizialmente il giovane, che viene dalla provincia ed è forte del 
sostegno della sua famiglia e dell’amore della sua fidanzata, venendo 
in contatto con l’azienda ne è come folgorato: 

 
da oggi la mia vita muta radicalmente: fino a ieri ero un ragazzo 
di provincia, senza nulla in mano, che viveva alle spalle dei 
genitori. Oggi, invece, sono un uomo che ha trovato lavoro e che 
d’ora in poi provvederà a se stesso […]. Lo so, voi mi amate molto 
più di quanto io possa amare voi, ma non è colpa mia, bensì delle 
leggi che così vogliono perché la vita continui. Tuttavia, durante 
questo primo giorno, ho pensato molto a voi, alla nostra città, ai 
nonni, alle zie, a tutte le persone care con cui ho vissuto fino ad 
oggi e mi sono commosso fino alle lacrime.66 

 
«Il lavoro rende liberi» («Arbeit macht frei») sembra di leggere in 

queste righe, proseguendo la metafora del campo di concentramento 
proposta da Piovene. 

Il giovane prova per la sua nuova vita contemporaneamente 
l’entusiasmo degli inizi, il dolore della separazione e l’incertezza per il 
futuro. Inoltre, attraverso il lavoro, egli può inserirsi in dinamiche 
sociali e in una comunità che lo fanno sentire parte di qualcosa di 
nuovo, non più isolato nella vecchia provincia. È una sensazione, dice 
il narratore, «che non avevo mai provato, è molto bella, un poco simile 
a quella che si ha al cinematografo quando, in un bel film, tutti gli 
spettatori, il loro cuore, la loro ragione e i loro sensi provano la 
medesima emozione».67 

Ma più che in un cinema, il giovane si troverà in un incubo. Se infatti 
all’inizio del romanzo l’accesso alla vita cittadina e lavorativa era 
legato al proprio passato e il protagonista, anche se ormai “uomo”, non 
aveva reciso il filo che lo univa alla famiglia e alla provincia, nel corso 
del libro il cambiamento del narratore passa anche per la 

                                                 
65 Ivi, p. 880. 
66 Ivi, p. 835. 
67 Ivi, p. 849. 
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cancellazione del proprio vissuto e per la fine delle relazioni precedenti 
all’ingresso in azienda. Già la sera del primo giorno di lavoro, infatti, il 
giovane, da subito minato dalle dinamiche aziendali, non riesce a 
dormire, rendendosi conto di non aver mai pensato durante la giornata 
a Maria, la sua fidanzata: 

 
Perdonami, Maria, ma se tu sapessi quante cose ho avuto da fare e 
osservare tutto il giorno! Non pensare che non ti ami, sai che sono 
qui, in questa grande città, per trovare un lavoro in modo da potere 
presto far fronte ai miei impegni verso di te, verso la tua famiglia, 
verso la città che ci ha visto insieme per tre anni come fidanzati. Ora 
questo lavoro l’ho trovato, spero che tutto vada bene.68 

 
E più avanti, riflettendo sulla sua città abitata da anziani, tra cui i 

suoi genitori: 
 

Parlano, ma cosa dicono non so, forse delle speranze che essi 
hanno riposto in me: ebbene, cari genitori, anche se voi ora non 
mi sentite io posso dirvi che sono felice, che le vostre speranze 
sono ben riposte, che già fin da oggi, per quel che ho potuto, ho 
fatto molto, moltissimo, molto più di quello che voi, con il vostro 
amore per me, potreste anche lontanamente immaginare.69 

 
Queste parole sembrano nascere da un momento di lucidità e di 

comprensione del protagonista (un’”illuminazione”, per utilizzare un 
termine parisiano), in contraddizione con quanto si legge all’inizio del 
capitolo, dove l’amore dei genitori per lui è descritto come un 
sentimento inarrivabile: il lavoro distrugge e declassa quello che 
l’amore può. 

Nel sesto capitolo il narratore decide di tornare a casa per riflettere 
più lucidamente sul suo rapporto con il dottor Max, e quello che prova 
è «un sentimento […] di insofferenza, di noia e perfino di assurdità», e 
deve «ammettere, con ripugnanza, che più nulla mi lega a mio padre, 
a mia madre, a Maria e alla città in cui sono nato. Non un sentimento, 
non un ricordo, nulla».70 Anche le sue cose gli sembrano quelle di un 
estraneo e decide di rompere il fidanzamento con Maria. Il narratore è 
svuotato di sé, è diventato un altro che lui non ha scelto, 

                                                 
68 Ivi, p. 885. 
69 Ibidem. 
70 Ivi, p. 969. 
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trasformandosi nell’automa-lavoratore voluto dal Padrone, che dedica 
corpo e anima alla ditta: «Che cosa è accaduto?», gli chiede il padre, e 
lui risponde «Non lo so»: 

 
Eppure qualcosa è accaduto perché queste persone sono pur 
sempre mia madre, mio padre, la mia fidanzata, e questa città la 
città dove sono nato. È possibile che in così poco tempo non 
soltanto sia scomparso il passato, ma che questo passato 
addirittura non esista, se non nei sentimenti, almeno nella 
memoria? È possibile che la grande città, la ditta e soprattutto il 
dottor Max abbiano potuto spazzar via tutto ciò che è stata la mia 
vita?71 

 
La risposta che il romanzo dà a queste domande è positiva: il 

dipendente non riesce a reagire alla volontà del Padrone e, nel suo 
dedicarsi al lavoro, si sente costretto a farsi oggetto e ad annullarsi. 
All’esitazione che il protagonista mostra all’idea di sposare Zilietta il 
Padrone replica: 

 
La purezza che lei possedeva il giorno del suo arrivo in ditta e che 
ora ha perduta. La purezza di cuore, quella purezza di dipendente 
modello a cui tutti si uniformeranno un giorno. Immorale perché 
lei parla degli oggetti, riferendosi a Zilietta, col massimo 
disprezzo, quando invece proprio il fatto di diventare un oggetto 
è forse la conquista più alta di un uomo come lei che voglia 
trovare una collocazione reale in una ditta. Finché sarà uomo, 
così come intende la personalità umana, non ci sarà mai un posto 
per lei in una ditta.72 

 
VI. Ribellarsi o soccombere? 
Il dottor Max infonde nel protagonista il senso di colpa e sa che, in 

ogni caso, lui tornerà («è certo che ritornerà»)73 perché acquisirà 
«coscienza reale delle cose», comprendendo che «non c’è realtà senza 
padroni»:74 da cosa dipenderebbe, altrimenti, un dipendente?75 Il 

                                                 
71 Ivi, p. 971. 
72 Ivi, p. 1068. 
73 Ivi, p. 1069. 
74 Ibidem. 
75 Il suo statuto di subalternità è tra l’altro insito nell’etimologia della parola 

stessa: ‘dipendente’, participio passato di ‘dipendere’, deriva dal latino dependēre 
«pendere da, dipendere», composto di de- e pendēre «pendere». 
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narratore dedica letteralmente anima e corpo alla ditta, 
sottoponendosi alla somministrazione obbligatoria di dolorosissime 
iniezioni di vitamine: 

 
il dolore dell’iniezione è forte e può durare anche tutta la 
giornata, ma questo dolore è nulla, assolutamente nulla in 
confronto a un altro dolore che mi tormenta ben di più dell’intera 
giornata. Questo dolore nasce in parte dal dolore medesimo 
dell’iniezione ma soprattutto dalla convinzione che il dottor Max 
mi ha offerto di fare queste iniezioni appunto perché dolorose, in 
una parola per farmi del male e per infierire su di me.76 

 
L’umiliazione, il dolore e la frustrazione per l’imposizione delle 

iniezioni portano al culmine l’insofferenza del narratore verso la ditta, 
la sua nuova vita e soprattutto verso il Padrone,77 fino a desiderare di 
ucciderlo: «Molte volte ho pensato di ucciderlo. […] Mi trattenevano 
soltanto la logica, il buon senso, ma sempre all’ultimo istante».78 Ma è 
solo nell’immaginazione che il delitto si realizza, nel sogno di un 
accoltellamento al cuore ai bordi dell’autostrada (con l’«arma più 
naturale e anche più soddisfacente»),79 perché nella realtà non c’è 
abbastanza forza: 

 
Naturalmente ruberei il portafoglio e l’orologio. Non c’è delitto 
senza movente. Poi, forse, rimarrei un istante a guardarlo: che 
non soffia più, non gorgoglia dalle ferite nei polmoni, non ansima, 
non moralizza, non fa nulla. Spettro del denaro, senza più denaro. 
Idiota, canaglia. Oh, Superman! 
Infine, eccomi: attraverso i campi di corsa, sono in periferia, 
illuminato, in certo qual senso glorificato dalla gigantesca scritta 
rossa: TORNADO, che sovrasta la città e mi sta alle spalle. Eccomi 
sul tram, poi sul filobus, sulle scale, a casa, eccomi qui. 
Spesso, in questi momenti, trilla il telefono. 
«Scemo, cosa fa? Dorme?» 
È lui, il dottor Max.80 

 
                                                 
76 G. Parise, Il padrone, cit., p. 952. 
77 «Perché il dottor Max vuole farmi del male, come ho percepito lucidamente fin 

dall’inizio di questa storia di iniezioni?» (ivi, p. 959). 
78 Ivi, p. 1007. 
79 Ivi, p. 1011. 
80 Ivi, p. 1013. 
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Durante un’iniezione giornaliera il giovane scoppia in un pianto 
silenzioso e remissivo e immagina di uccidere anche Lotar, l’uomo-
scimmia tuttofare del dottor Max – servizievole e fedele, esecutore 
materiale e impeccabile delle punture – per mettere fine all’obbligo 
della cura e alleggerire la sua prigionia. Sono le voci del passato che 
gli parlano per convincerlo a compiere o a desistere dal fare il gesto 
estremo: 

 
Mi è parso di sentire le voci di mio padre, di mia madre e di Maria, 
tutte insieme che dicevano: «Ma non devi piangere per una 
semplice iniezione! Cosa sarà mai? Sai quanta gente al mondo 
sta peggio di te, è costretta a sopportare cose ben più gravi, gli 
ammalati negli ospedali, per esempio, o i minatori che devono 
stare per ore e ore a mille metri di profondità, o gli spazzini che 
sono costretti a maneggiare tutto il giorno l’immondezza. Tutti 
sopportano, perché anche tu non devi sopportare? Una cosa che 
ti fa bene, poi. Su, su…».81 

 
Nell’immaginazione del protagonista, la sua famiglia antepone al 

suo sacrificio quello di altri uomini. Ma tra loro c’è una differenza 
fondamentale: se per gli ammalati, i minatori e gli spazzini la 
sofferenza intacca il corpo, nel giovane a essere compromessa è prima 
di tutto la psiche. E subito dopo: 

 
Al tempo stesso ho sentito altre voci, tutte di uomini celebri, 
Frank Sinatra, Al Capone, Giulio Cesare, Cesare Borgia, Marcellus 
Cassius Clay, Einstein, che ripetevano in coro: «Che fai? Cosa 
aspetti? Fallo subito, ora, hai un tagliacarte, lì sul tavolo, infilzalo, 
ah». Poi anche le voci sono scomparse e io sono lì curvo sul 
tavolo, con Lotar che mi massaggia la coscia.82 

 
Il narratore si sente incitato non da personaggi di fantasia o del 

fumetto ma da uomini realmente esistiti. In questo momento sembra 
che la storia e l’umanità del giovane che il Padrone vorrebbe annullare 
tentino una ribellione: sono il colpo di coda, disperatissimo, prima 
della rassegnazione al matrimonio con Zilietta e della generazione di 
un figlio demente, a cui il protagonista augura di nascere già oggetto, 
così da non soffrire come ha sofferto lui, che è stato anche uomo: 

                                                 
81 Ivi, p. 958. 
82 Ibidem. 
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Spero dunque che non sia come me, uomo con qualche barlume 
di ragione, ma felice come sua madre nella beatitudine pura 
dell’esistenza. Egli non userà la parola ma nemmeno saprà mai 
cosa è morale e cosa è immorale. Gli auguro una vita simile a 
quella del barattolo che in questo momento sua madre ha in 
mano, solo così nessuno potrà fargli del male.83 

 
La morte – e la lotta per la vita, la Struggle for life darwiniana – è uno 

dei temi fondamentali del romanzo ed è riconosciuta come il modo per 
svincolarsi dal «ciclo naturale della sopraffazione»84 e dalla condizione 
di oggetto, come farà il dipendente Pippo suicidandosi con dei 
barbiturici in una camera d’albergo vicino alla stazione. Nel gesto di 
questo personaggio sono confermati dei meccanismi e dei motivi del 
romanzo. I barbiturici, infatti, sono utilizzati principalmente come 
ansiolitici e sonniferi: ingerendone una dose eccessiva Pippo si suicida 
entrando in un sonno irreversibile, in un sogno senza ritorno, e cioè 
nella dimensione in cui il narratore era riuscito a trovare il coraggio di 
uccidere il Padrone. Anche la zona del suicidio è significativa: la 
stazione è un luogo che consente la fuga – in questo caso definitiva. 
Uccidersi sembra essere l’unica libertà rimasta ai personaggi e ogni 
volta che nel romanzo appare la morte il senso di irrealtà scompare, 
come dopo il funerale di Pippo: 

 
Stranamente anche questa giornata è stata una giornata reale a 
differenza di tutte le altre che non lo sono. Un’altra volta ho provato 
questa sensazione di realtà ed è stato in presenza del dottor 
Saturno quando ho capito, dalle sue parole e dai suoi occhi, che 
egli era vicino alla morte. E oggi, con la morte di Pippo. Il che mi fa 
pensare, data la coincidenza, che la sola realtà possibile sia 
appunto la morte. Allora tutto il resto cosa sarebbe?85 

 
Pensando di fargli piacere, il protagonista confida al Padrone che la 

sua unica aspirazione è la morte – e non più la vita borghese che 
desiderava all’inizio del romanzo. Al contrario, il dottor Max cercherà 
di togliergli anche quell’unico desiderio umano che gli resta, perché lo 
rende libero:86 

                                                 
83 Ivi, p. 1073. 
84 D. Scarpa, In the blood, in the mood, cit., p. 130. 
85 G. Parise, Il padrone, p. 1017. 
86 G. Piovene, Il nuovo romanzo di Parise, cit., p. 274. 
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«Ma lei a che cosa aspira? Perché a qualcosa vorrà pure arrivare, 
vorrà anche lei arraffare qualcosa dalla vita o da me, come tutti, 
come tutto il mondo. Vorrà anche lei rubacchiare qualcosa, e 
dunque…» 
L’ho interrotto, per la prima volta, e ho risposto: 
«Sì, anch’io aspiro a qualcosa.» 
«E a cosa aspira? Sentiamo.» 
Per farlo felice ho risposto: 
«Alla morte.» Ma ho provato dolore perché quello che dicevo era 
la verità.87 

 
Il protagonista, però, sa che ormai è troppo tardi: si è trasformato 

nel dipendente modello; ma, nonostante tutto, resta consapevole 
della propria sottomissione e prova un forte rimorso: 

 
Se mi fossi opposto alle mille violenze di ogni giorno con 
altrettanta e maggiore violenza, forse ora non sarei a questo 
punto, non avrei alcun obbligo di sposare Zilietta, non solo, ma la 
mia posizione e il mio stipendio sarebbero i massimi che si 
raggiungono in una ditta come la mia. […] È possibile infine che 
io, che sono sempre stato il primo in tutto, abbia perso il senso 
della realtà fino a questo punto?88 

 
Il desiderio di rivalsa sociale, di far parte della grande macchina 

aziendale e di non essere solo hanno dato questi risultati. Il narratore 
ha infine ottenuto quella forma di vita borghese che desiderava 
all’inizio del libro, diventando veramente parte del meccanismo 
capitalistico: 

 
Ho dunque una moglie, una casa, un frigorifero, una lavatrice: 
tutto quello che occorre per vivere nella società; il mio stipendio 
è ottimo, il dottor Max mi ha regalato un’automobile nuova e oggi 
nessuno saprebbe riconoscere in me l’uomo di un tempo nella 
grande massa dei dipendenti che affollano le strade al mattino 
per recarsi al lavoro. Col mio matrimonio il dottor Max si è molto 
placato in quanto egli vede nella mia famiglia il prototipo della 
famiglia ideale che intende creare in futuro: cioè il capolavoro 
della proprietà assoluta.89 

                                                 
87 G. Parise, Il padrone, pp. 922-923. 
88 Ivi, p. 1049. 
89 Ivi, pp. 1072-1073. 
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La vita con Zilietta è una vita normale, scrive il narratore, se non fosse 
per l’assenza della parola («chiamati col loro nome tutti gli oggetti, non 
resta che il silenzio», che servirebbe «agli uomini per comunicare tra 
loro e per essere poeti. Forse sarà servita un tempo. Per conto mio essa 
è soltanto uno strumento di difesa e di offesa nella lotta».90 

In una lettera del 12 giugno 1965 a Giovanni Comisso, quindi poco 
dopo la pubblicazione del Padrone, Parise scrive, parlando 
dell’inutilità della letteratura nel presente: 

 
Ciò che è utile oggi sono soltanto gli oggetti, una miriade, un 
caleidoscopio di oggetti toccabili e azionabili meccanicamente: 
tra di essi la parola, l’ineffabile strumento che ci ha dato la natura, 
è simile a una farfalla tra gli ingranaggi di una macchina 
elettronica. Essa vola comunque, ma l’occhio dell’operatore 
meccanografico non si posa sulla farfalletta ma sulle cifre. […] La 
realtà impoetica che ho sotto gli occhi è l’unica realtà vera, e non 
mi resta che rappresentare l’assenza di poesia di questa realtà. 
[…] Vivo nello sbalordimento del nulla di certo, nella mancanza 
dei sentimenti, nel dolore appunto di una realtà che offre solo 
cose tangibili.91 

 
Ma, essendo scrittore, Parise usa come strumento proprio la parola 

che, come si legge nel romanzo, ha la sua funzione di poesia, di 
comunicazione e di feroce resistenza. In un’intervista del 1969 Parise 
dirà: 

 
«Il nazismo è nella vita quotidiana […] Hitler non è stato che un 
precursore. Oggi riviviamo industrialmente, con forzature 
ideologiche, la qualità della violenza del nazismo: cioè, prima di 
tutto qualità moralistica, per il momento astratta. Ma il nazismo 
si sta riformando intorno a noi. E noi saremo le prime vittime». 
Noi, chi? gli chiedo. 
«I razionali, i razionalisti, i liberi, gli inadatti al moralismo 
ideologico».92 

                                                 
90 Ivi, p. 1073. 
91 G. Parise, lettera a G. Comisso del 12 giugno 1965, in Lettere a Giovanni 

Comisso di Goffredo Parise, con una prefazione a cura di L. Urettini, disegni di G. 
Fioroni, due note di R. Manica e S. Perrella, Lugo, Associazione Culturale “Il bradipo”, 
1995, pp. 47-48. 

92 V. Riva, Lo scrittore? Un uomo inutile, intervista a G. Parise, in «L’Espresso», 14 
dicembre 1969. 
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Il padrone è stato scritto nel 1964, dunque pochi anni prima sia del 
Sessantotto che dell’espansione del neocapitalismo totalitario che 
oggi abbiamo sotto gli occhi. Con grandissima lungimiranza, con un 
«miscuglio di dolore intellettuale o di vitalità biologica»,93 Parise ha 
immaginato un mondo per quegli anni distopico, che pure a noi 
sembra quasi attuale, se non fosse per i suoi eccessi romanzeschi. 
Parise, anche se sconfortato e intimorito da un cambiamento così 
epocale, a differenza del protagonista del romanzo, non si è arreso: 
scrivendo Il padrone ha scelto la letteratura come forma di resilienza. 

 

                                                 
93 G. Piovene, Il nuovo romanzo di Parise, cit., p. 277. 
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Quando l’industria della coscienza occupa 
tutto lo spazio dello spettro che è visibile, la 
coscienza dell’industria si rifugia alle due 
estremità invisibili. 
Franco Fortini, L’ospite ingrato 

 
Non è senza un certo disagio – si può ipotizzare – che parte della 

critica contemporanea si accosta al tema del (non) lavoro e in 
particolare dell’attività intellettuale (non) retribuita. Può capitare infatti 
che a occuparsi di questo aspetto sia chi, in particolare fra i più giovani, 
formatosi nell’ambito di discipline umanistiche, riceve periodicamente 
inviti dalle più varie istituzioni (non ultima l’università) ad approfondire 
la propria conoscenza nel campo del marketing o del cosiddetto 
storytelling. Il fine dichiarato della maggior parte di queste iniziative è 
far “guadagnare competenze spendibili” in vista di un’occupazione 
letteraria al soldo di un’altra produzione, generalmente industriale. Si 
tratta di sollecitazioni che anche chi scrive ha colto, per avere 
l’occasione di entrare in contatto con un mondo altrimenti distante e 
verificare in che forma sia eventualmente possibile fornire, dell’impresa 
capitalistica, narrazioni e contro-narrazioni critiche. Il maggior 
guadagno per l’umanista in questi contesti, oltre a una eventuale 
retribuzione, sembra essere la possibilità di aprire un dibattito critico sul 
tema, sempre attuale, delle relazioni fra produzione letteraria e 
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materiale, dei rapporti economico-sociali connessi, delle conseguenze 
sul piano delle forme dell’espressione artistica e dei rischi che possono 
derivarne. La riflessione collettiva che può nascerne, qualora il 
fenomeno non venga rimosso ma affrontato criticamente, riguarda in 
definitiva non soltanto lo statuto sociale ed economico dello 
scrittore/critico/intellettuale nella società contemporanea ma anche il 
contributo che la letteratura può dare alla riproduzione o, viceversa, alla 
modificazione dell’esistente. 

Si tratta in parte delle stesse questioni già sollevate in ambito 
italiano negli anni Cinquanta e Sessanta, alle soglie del miracolo 
economico, dagli intellettuali e scrittori coinvolti da Adriano Olivetti in 
un processo più unico che raro di apertura democratica della fabbrica, 
riprese e rilanciate dai due numeri del «Menabò» dedicati a questo 
aspetto e presenti sottotraccia in altre sedi; senonché allora il dibattito 
esisteva, era più che vivace, e forse difficilmente si sarebbe affidato il 
commento di un’opera di Benjamin al promotore di corsi di storytelling 
aziendale. Esperienza singolare, difficilmente replicabile anche allora, 
la comunità olivettiana, al di là dei risultati ottenuti dentro la fabbrica, 
com’è noto aveva dato vita a un movimento di idee all’interno del quale 
era quasi impossibile non assumere una posizione, spesso di critica 
radicale, verso l’impresa capitalistica. 

D’altronde la connessione tra produzione letteraria e materiale non 
era e non è solo un fatto incidentale, legato a un particolare snodo 
storico o alle vicende individuali di ciascuno, ma assume una portata 
epistemologica e filosofica ampia e profonda, messa in luce da 
Emanuele Zinato, sulla scorta del pensiero marxiano e lukácsiano e 
della riflessione di Hannah Arendt e di Ferruccio Rossi-Landi.1 Se, con 
Giorgio Agamben, «l’uomo ha sulla terra uno statuto poetico, cioè 
produttivo»,2 ciò è vero a maggior ragione per quegli intellettuali 
coinvolti a vario titolo nella storia industriale. Tra questi, è 
emblematico il caso di Paolo Volponi, la cui poiesi è infatti da una parte 
quella connaturata a ogni essere umano,3 in secondo luogo, almeno 
per qualche tempo, l’attitudine riformatrice del dirigente industriale, 
responsabile in senso lato di un aspetto della produzione delle merci, 

                                                 
1 Cfr. E. Zinato, Il lavoro non è (solo) un tema letterario, in Id., Letteratura come 

storiografia? Mappe e figure della mutazione italiana, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 
55-78. 

2 G. Agamben, L’uomo senza contenuto, Macerata, Quodlibet, 1994, p. 103. 
3 Ivi, pp. 118-127. 
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e infine la potenza creativa dello scrittore. Tra i diversi livelli di questa 
attitudine po(i)etica esiste un legame che sembra legittimare le 
domande alla base di questo intervento: è possibile trarre dal pensiero 
e dalla scrittura volponiana un’indicazione sul lavoro della letteratura 
e sul rapporto con un altro tipo di lavoro, quello nel contesto 
industriale? In che modo questo aspetto interseca l’appartenenza 
all’industria culturale? Quale posizione può assumere l’intellettuale 
rispetto al trionfo della “ragione” capitalistica? Nella narrativa dello 
scrittore urbinate a prevalere è il paradigma della (ri)produzione o 
piuttosto quello della trasformazione del mondo? E infine: che valore 
può avere, oggi, quella riflessione? Per provare a fornire delle risposte 
si farà riferimento in primo luogo ad alcune prese di posizione teoriche 
di Volponi sull’argomento e poi alle rappresentazioni letterarie 
dell’intellettuale fornite in quella sorta di macrotesto formato dai tre 
romanzi degli anni Settanta, allo snodo cioè in cui l’autore si allontana 
definitivamente dall’industria e può così osservarla ancor più 
criticamente. 

 
I. Della produzione e della trasformazione 
A fini comparativi e in parte contrastivi, può essere utile ricordare, 

come punto di partenza per una riflessione su produzione materiale e 
letteraria, le parole di Primo Levi sulle contiguità riscontrabili tra il suo 
lavoro di chimico e «l’altrui mestiere» della scrittura: 

 
Vorrei invece descrivere altri benefici che mi pare di averne tratto 
[dal mestiere di chimico], e che tutti si riferiscono al nuovo 
mestiere a cui sono passato, cioè al mestiere di scrivere. Si 
impone subito una precisazione: scrivere non è propriamente un 
mestiere, o almeno, a mio parere, non lo dovrebbe essere: è 
un’attività creativa, e perciò sopporta male gli orari e le scadenze, 
gli impegni con i clienti e i superiori. Tuttavia, scrivere è un 
«produrre», anzi una trasformazione: chi scrive trasforma le 
proprie esperienze in una forma tale da essere accessibile e 
gradita al «cliente» che leggerà.4 

 
Servendosi della potente metafora della produzione, Levi, 

glossando se stesso, introduce un elemento ulteriore: molto spesso 

                                                 
4 P. Levi, L’altrui mestiere, in Id., Opere, II, a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 

1997, p. 641. 
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ciò che avviene in letteratura non è tanto una creazione ex novo quanto 
piuttosto la messa in forma di materiali già esistenti, che lo scrittore 
identifica nel proprio portato biografico ed estetico. La nuova 
configurazione letteraria rende facilmente fruibile e piacevole per il 
lettore (eloquentemente assimilato a un “cliente”) un contenuto 
altrimenti inaccessibile, riorganizzandolo e componendolo. Si tratta 
sostanzialmente dello stesso processo messo in atto dall’industria, 
non ulteriormente connotata: rendere funzionale e appetibile un 
materiale grezzo allo scopo di soddisfare i bisogni e i desideri di un 
gruppo più o meno ampio di individui. Su questo aspetto “di servizio” 
dell’industria si pronuncia a posteriori anche Volponi in un dialogo con 
il movimento studentesco senese, ricordando gli anni del boom 
economico: 

 
Il mondo cambiava completamente, e da quel momento, infatti, 
è cominciato davvero anche da noi lo sviluppo industriale. E io 
sono partito da Urbino per andare a lavorare nell’industria perché 
credevo che potesse essere il modo di modernizzare il nostro 
paese. Ho capito che non erano le pandette (io mi sono laureato 
in giurisprudenza) e non sarebbe mai stato uno studio di avvocato 
o di notaio a dare una novità al paese; e neanche un ufficio 
ministeriale di Roma, un concorso, e nemmeno una cattedra; ma 
invece il mondo della produzione, della ricerca scientifica, che 
allora si vedeva strettamente applicata in strepitose invenzioni 
(per esempio i medicinali; pensate a cosa è stata l’invenzione 
della penicillina…).5 

 
A spingere il giovane Volponi ad avvicinarsi alla fabbrica negli anni 

Cinquanta è la speranza di poter contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita dell’essere umano e in questo senso, di ricerca e 
progresso materiale, la produzione industriale è accostata alle scienze 
della vita. Entrambe pongono in essere, producono, qualcosa che non 
esisteva prima in quella forma. L’industria, sembra ancora avere una 
funzione salvifica, capace di fornire rimedi efficaci ai disagi del genere 
umano. Questa stessa volontà trasformativa, almeno in un primo 
tempo concettualmente legata all’industria, muove la scrittura 
volponiana: 

 

                                                 
5 P. Volponi, Scritti dal margine, Lecce, Piero Manni, 1994, p. 131. 
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Cosa c’entra la letteratura con questo? C’entra secondo me 
moltissimo, perché se uno crede che la letteratura sia un’attività 
politica, cioè di intervento, di modificazione della realtà, di 
progetto, di ricerca, d’ampliamento dell’area culturale in termini 
linguistici e in termini anche psicologici, storici, allora si capisce 
come la letteratura vada messa a confronto anche con l’industria 
e con i problemi dell’industria.6 

 
L’avvicinamento di Volponi all’impresa si presenta come una 

relazione bilaterale, in cui la letteratura prende atto della cultura 
capitalistico-industriale senza esserne schiacciata. Diversamente da 
Levi, Volponi ritiene che oggetto della trasformazione letteraria non sia 
soltanto l’esperienza che le preesiste ma il contesto con cui la scrittura 
interagisce. Se Levi si dichiara a una certa altezza scettico e sospettoso 
verso un’idea di letteratura che si proponga di modificare il mondo,7 
Volponi sin dagli anni Sessanta rivendica allo scrittore un ruolo quasi 
performativo rispetto alla realtà in continuo moto. Quest’ultima, 
immaginata come «una specie di palla infuocata in movimento»,8 
assorbe il narratore, che si descrive con «le mani e i piedi che scottano 
nella realtà e gli occhi rapiti nel tentativo che faccio di tenermici 
accanto».9 D’altra parte, lo scrittore può intervenire sul mondo con la 
sua proposta. Questo rapporto con la realtà comporta, dal punto di 
vista delle poetiche, un ripensamento della nozione di realismo e 
coinvolge la questione del lavoro della letteratura, il cui compito può 
essere da una parte quello “interno” al testo, di riprodurre o 
trasformare l’esperienza in materiale linguistico, e, dall’altra, quello 
che si proietta fuori dal testo, sul mondo con la sua rete di rapporti 
economici e sociali, suggerendo vie per modificarlo. In questo caso 
non si tratterà allora soltanto di adoperare sapientemente uno 

                                                 
6 Ivi, p. 130. Cfr. anche P. Volponi, Le difficoltà del romanzo, in Id., Romanzi e 

prose, I, a cura di E. Zinato, Torino, Einaudi, 2002, p. 1029. 
7 Cfr. P. Levi, Perché si scrive, in Id., Opere, cit., p. 661: «Provo personalmente una 

certa diffidenza per chi “sa” come migliorare il mondo; non sempre, ma spesso, è un 
individuo talmente innamorato del suo sistema da diventare impermeabile alla 
critica. C’è da augurarsi che non possegga una volontà troppo forte, altrimenti sarà 
tentato di migliorare il mondo nei fatti e non solo nelle parole: così ha fatto Hitler 
dopo aver scritto il Mein Kampf, ed ho spesso pensato che molti altri utopisti, se 
avessero avuto energie sufficienti, avrebbero scatenato guerre e stragi». 

8 P. Volponi, Le difficoltà del romanzo, cit., p. 1026. 
9 Ivi, p. 1028. 
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strumentario di tropi e figure ma anche di concepire una possibilità di 
intervento extraletterario non sempre, evidentemente, esplicitata, una 
proposta di ricerca aperta ai lettori con cui realizzarla. La pratica 
letteraria assume così un valore di metodo prima ancora che nel 
merito. Se, con Fortini, la cultura nell’era industriale rischia di farsi 
pura tecnica,10 e quindi ri-produzione, Volponi sembra voler restituire 
centralità al momento trasformativo. Per questo carattere di ricerca la 
scrittura del romanzo non può che essere intrinsecamente difficile, in 
quanto non conferma ma produce una realtà nuova, che lo scrittore 
costruisce insieme ai suoi lettori. Dunque, rispetto all’industria 
culturale che asseconda il gusto a fini economici: 

 
L’intellettuale deve tradire la propria condizione, per rompere 
questi schemi. Essere intellettuale significa non essere solo 
bravi, eruditi, istruiti, laureati e scrittori e saggisti. L’intellettuale, 
secondo me, è magari uno che non ha fatti tanti studi ma che ha 
una capacità di invenzione e che progetta delle novità. Bisogna 
porsi fuori da queste condizioni: il che significa dibattere, 
significa essere scomodi, significa pagare anche di persona, 
intervenire. Ci sono scrittori che scrivono delle cose che si sa che 
vanno secondo il gusto, per cui accontenteranno molte orecchie, 
molti ron ron e daranno evasioni e dolcezze a tanti buoni lettori: 
centomila, duecentomila, trecentomila. E ci sono scrittori che 
invece rodono contro se stessi e contro la pagina, duramente, 
sapendo benissimo che quel che fanno è difficile. Ma questa 
difficoltà […] deve esistere per porre scomodità e necessità, 
obblighi di confronto, di ricerca, di attenzione.11 

 
L’intellettuale in questo senso deve farsi altro da sé, non 

cristallizzarsi nel suo ruolo sociale, astraendosi dal mondo, ma 
praticare la sua funzione culturale eminentemente critica nel mondo.12 
La tensione dialogica e partecipativa insita nelle parole appena citate 
si associa a un’irrequietezza di fondo dell’intellettuale, sempre in moto 
e in conflitto con se stesso, mai in grado di accomodarsi dentro 

                                                 
10 Cfr. F. Fortini, L’ospite ingrato: primo e secondo, Casale Monferrato, Marietti, 

1985, p. 78. 
11 P. Volponi, Scritti dal margine, cit., pp. 147-148. 
12 In questo senso, sul tradimento di una presunta missione, sarebbe 

interessante far interagire le parole volponiane con quelle di J. Benda, Il tradimento 
dei chierici [1927], trad. it. di G. Teroni Menzella, Torino, Einaudi, 1977. 
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qualcosa e spesso metaforicamente “in esilio”.13 Negli anni Sessanta, 
Volponi sembra declinare questa idea di continua mutabilità, che 
l’intellettuale proietta sul mondo, nel senso di una parziale analogia 
con le dinamiche produttive e trasformative dell’industria e delle 
scienze in sé (trasformazione industriale) e, contemporaneamente, 
con una critica ai meccanismi di alienazione implicati dall’impresa 
capitalistica (nella prospettiva di una trasformazione sociale in senso 
marxista). Procedendo verso gli anni Settanta, la fiducia nelle 
possibilità di redenzione dell’industria pare venir meno e tuttavia 
quest’ultima rimane un centro della riflessione volponiana, nella sua 
forma degenerata allegoricamente incarnata nella bomba atomica. Il 
modello trasformativo dell’industria capitalistica si rivela ri-
produzione di qualcosa che in effetti non migliora la vita dell’essere 
umano ma la distrugge. Ciò che invece sembra poter salvare l’umanità 
è il transito condiviso e il mutamento dal basso delle strutture sociali. 
In termini letterari, ciò si traduce nella proposta di una letteratura 
“difficile” intesa come creazione condivisa con i lettori.14 Inoltre, come 
nota Gabriele Fichera, anche in quelli che a prima vista appaiono testi 
apocalittici, il paradigma prevalente non è quello della fine ma ancora 
una volta la dialettica della trasformazione, che avviene nel dominio 
libero e discontinuo della Storia.15 In misura e maniera diversa, i tre 
romanzi cui si farà riferimento (Corporale, Il sipario ducale e Il pianeta 
irritabile)16 si articolano su un doppio livello: da una parte, dentro i 
testi, come fenomenologia dell’intellettuale sistematicamente 
inorganico e in movimento e, dalla sua posizione di “esule”, in grado di 
prospettare alternative; dall’altra, come proposte per il mondo che sta 
fuori dal testo. Sul piano tematico, l’insistenza sul momento del 
transito sembra farsi metafora della transizione sociale da perseguire 
e, più vistosamente in Corporale, lo stile franto ribadisce l’importanza 
della discontinuità. 

                                                 
13 Sulla nozione di esilio intellettuale cui si farà riferimento anche in altri luoghi 

cfr. E.W. Said, Dire la verità. Gli intellettuali e il potere [1994], trad. it. di M. Gregorio, 
Milano, Feltrinelli, 2014. 

14 P. Volponi, Le difficoltà del romanzo, cit. 
15 Cfr. G. Fichera, Volponi, il paradosso apocalittico, in «L’ospite ingrato», 23 

gennaio 2013, http:/ /www.ospiteingrato.unisi.it/volponi-il-paradosso-apocalittico/ 
(ultimo accesso: 02/08/2018). 

16 I tre testi sono parte di un’officina testuale comprendente anche materiali che 
poi confluiranno in Con testo a fronte e Le mosche del capitale. 
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II. «Credo proprio che occorra preparare l’anima e la lingua 
alla rivoluzione, e anche la valigia»: Corporale 

Gerolamo Aspri, protagonista di Corporale (1974), può essere a tutti 
gli effetti descritto come un intellettuale, che ricopre nella società una 
posizione molto simile a quella occupata da Volponi: né pienamente 
dentro l’industria (per cui non lavora più) né interno al partito, dal 
quale è allontanato. Inorganico a qualsiasi istituzione, finisce col fare 
l’insegnante sebbene, per sua stessa ammissione, nemmeno in 
questo ruolo riesca a identificarsi.17 Lacerato dalle contraddizioni e da 
una corporalità struggente, instabile, in costante dialogo con la sua 
controparte apollinea e critica, espressa dal controverso tedesco – a 
tratti fortiniano e lukácsiano? – Overath, Aspri sviluppa anche una 
sorta di alter ego cui assegna il nome del bandito Joaquin Murieta e 
che definisce come «una esagerazione sentimentale e non il cosciente 
ricercatore di un’alternativa».18 L’irrequietezza ideologica e la tensione 
dialettica di cui è portatore pone Aspri a confronto con spinose 
questioni, una delle quali è proprio quella della produzione e della 
trasformazione:19 

 
La produzione è il problema unico del marxismo. La produzione 
collettivizzata è la base della libertà. Non m’interesso della 
produzione capitalistica; non me ne interesso più da tanto, da 
quando so che cosa arriverà a produrre, un bel buco, al centro del 
mondo, con fuoriuscita di materiale cerebrale e di pus. Non ho 
paura quindi né della produzione come è adesso e tanto meno di 
come dovrebbe essere. Saprei anche condurre io stesso il 
passaggio tra le due, impastando bene gli avanzi, cambiando le 
marce, trasformando la fila delle salsicce. Non cedo nemmeno 
alla paura della barba di Ruggeroni: né del rombo della sua 
corriera, né dei nomi dei suoi giovani, né del loro atteggiamento, 
del loro odore, pallore, gonfiore. Fuori delle conseguenze della 
produzione, fermando la produzione? E dove si potrà far partire 
un’altra produzione se non trasformando questa?20 

 

                                                 
17 Cfr. P. Volponi, Corporale, in Id., Romanzi e prose, I, cit., p. 498: «Sono 

insegnante in un istituto privato religioso. Ma non sono un professore». 
18 Ivi, p. 598. 
19 Cfr. G. Fichera, Tolto dall’io, preso dalla storia. Studio sul saggismo di Volponi, 

Cuneo, Nerosubianco, 2012. 
20 P. Volponi, Corporale, cit., pp. 808-809. 
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Allegoria delle derive della tecnica e dell’intelletto umano, della 
complessa relazione che lega scienza ed etica, l’atomica rappresenta 
un nodo fondamentale attorno al quale ruotano azioni e pensieri di 
Aspri. Questi è da un canto terrorizzato dallo scenario apocalittico cui 
la bomba preluderebbe, dall’altro attratto dall’immagine della 
deflagrazione che infrange l’esistente gettando le basi per una 
palingenesi. Da intellettuale, sa che il suo compito sarebbe «condurre 
il passaggio» dalla produzione capitalistica a quella collettivizzata, 
transitare «con altri spaventati»21 verso un sistema nuovo. Il modo di 
produzione capitalistico non è che una fase nella Storia, che può in ogni 
momento cambiare forma e ribaltarsi. Al timore di un’esplosione, Aspri 
reagisce decidendo di costruirsi un rifugio dotato dell’occorrente per 
cominciare una vita nuova dopo la deflagrazione. L’autocoscienza di 
Aspri riguarda in questo senso anche il piano letterario: 

 
Oppure un’altra forma di diario sarebbe stata quella di scrivere di un 
futuro presunto: per esempio il diario di un’attesa dentro un rifugio: 
aspettare di ritornare fuori, ora per ora contando i biscotti e le gocce, 
e di uscire alla luce, magari cambiata, con lo stesso corpo, oppure 
accettare la mutazione sputando e leccando. Cioè con queste due 
tendenze letterarie: naufragio naturalistico oppure, più aggiornato, 
abbacinante estenuazione fantascientifica.22 

 
La letteratura può farsi carico della catastrofe imminente indulgendo 

alla paura o prospettando uno scenario alternativo. Lo sguardo che 
Aspri getta sul mondo dalla sua prospettiva quasi postuma gli consente 
di percepirne la mutabilità incessante, la strutturale incompiutezza,23 la 
storicità delle cose, a cominciare dal linguaggio. Come Albino Saluggia 
e Anteo Crocioni, anche Gerolamo aspira alla definizione “amatoriale” e 
pedestre di una lingua essenziale, più autentica rispetto al lessico 
manipolatorio delle istituzioni. Invece che nella poesia, Aspri rinviene le 
possibilità di un tale rinnovamento nel riavvicinamento del codice ai 
suoi referenti, nell’uso più elementare e animale dell’idioma, sulle cui 
convenzioni basare la vita in una realtà nuova. Ai tecnicismi di ogni 
genere, superflui in un mondo svuotato di tutto, Gerolamo oppone 
l’essenzialità di sei parole: “Garibaldi”, “selve”, “alberi”, “strada”, 

                                                 
21 Ivi, p. 478. 
22 Ivi, p. 933. 
23 Ivi, p. 478. 
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“animale”, “id”. Come si può facilmente osservare, sono tutti, tranne il 
primo e in parte l’ultimo, vocaboli che rimandano alla dimensione 
metastorica, si potrebbe dire postumana. L’intruso Garibaldi, inserito 
probabilmente nel lessico con intenzione parodica rivolta all’ambigua e 
discutibile vicenda risorgimentale e alle sue retoriche, è additato come 
il modello d’uomo cui ispirarsi; complessivamente, i sei lemmi del 
nuovo vocabolario sembrano comporre una summa concentrata di 
quanto nel mondo vada messo in salvo dalla bomba. Alla catastrofe 
atomica ci si potrebbe sottrarre convertendo quell’energia in 
rivoluzione, dirigendola verso un altro segno, intraprendendo un 
cammino collettivo: «Credo proprio che occorra preparare l’anima e la 
lingua alla rivoluzione, e anche la valigia. Per essere dove uno deve 
essere, con una libertà come una bomba».24 D’altronde la necessità 
trasformativa era già stata suggerita al protagonista dall’amico Overath, 
con un’immagine potentemente evocativa: «Icaro sfiorerà la terra e il 
suo passaggio renderà soltanto qualche tramonto più bello e seminerà 
qualche brivido fra i bicchieri dei gelati; mentre noi siamo già sulla terra 
e siamo noi che possiamo scuoterla».25 Il punto è qui sul ruolo della 
comunità umana che, con la potenza delle proprie scelte e delle proprie 
azioni, può salvare se stessa purché se ne assuma la responsabilità. 

Coerentemente, alla fine del romanzo Aspri si renderà conto della 
vanità del progetto della sua arcatana: la proficua marginalità 
intellettuale non può essere spinta all’estremo della fuga individuale, 
il ritiro non è efficace se solitario. Ancora una volta sarà il corpo a 
imporre la via: a causa delle fratture seguite a una caduta dalla scala 
del rifugio, Gerolamo è costretto a rientrare tra gli uomini, sebbene 
sempre in posizione liminare, in ospedale: 

 
L’inutilità del rifugio, della quale cominciava a sentirsi colpevole, 
derivava solo in piccola parte dalla qualità del suo lavoro. La 
ragione vera era dentro una verità che non conosceva, impressa 
in una pellicola irraggiungibile. Un piccolo vento o la finestrina 
potevano dirgli poco, come quella debolezza che lo stava 
invadendo. Le costruzioni ideologiche gli sfuggivano. La 
presunzione intellettuale gli si voltava contro allo stesso modo 
del vento e dei canarini.26 

                                                 
24 Ivi, p. 553. 
25 Ivi, p. 482. 
26 Ivi, p. 952. 
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L’inutilità della tana di Aspri è forse motivata dal fatto che quel 
velleitario rifugio, momento di una «resistenza passiva – ma non perciò 
meno decisa e ardua – nell’autoesclusione»,27 salverebbe solo lui. Alla 
fine del romanzo, tutto sembra andare in pezzi, negando l’ideale di 
unità artistica perseguito dalla Morante di Pro o contro la bomba 
atomica, pure citata in epigrafe. La letteratura volponiana procede, 
come detto, per rotture, apre crepe e da quelle si propone di ripartire 
per un processo di co-codifica testuale che assegna al lettore un ruolo 
attivo nel processo creativo. La frattura è anche una cifra a livello 
strutturale e stilistico, per via della tecnica a montaggio che appunto 
sollecita il lettore a prospettare sempre nuove combinazioni di 
significato.28 

 
III. «La storia sarà la storia di quello che sapremo fare noi, 

nell’anarchia, di là»: Il sipario ducale 
Il romanzo successivo, Il sipario ducale (1975), in certa misura 

meno sperimentale, prosegue tuttavia sulla linea del dialogismo e del 
transito. Anche in questo caso al centro della vicenda è una bomba, 
ma stavolta l’esplosione è già avvenuta e si tratta della strage di Piazza 
Fontana. I due filoni diegetici, autonomi ma destinati a incrociarsi, 
sono quello di una coppia di intellettuali aperti alla Storia, i Subissoni, 
e, dall’altra parte, le vicende degli Oddi, eredi della nobiltà urbinate, 
immobili e impermeabili al mutamento. 

Gaspare Subissoni e la compagna Vivés, reduci, com’è noto, dalla 
guerra civile spagnola, conducono a Urbino un’esistenza tranquilla al 
margine delle grandi istituzioni. Vivés, laureata in filosofia e 
matematica, dedica il proprio tempo libero alla stesura di un trattato 
ideologico e alla traduzione di opere politiche di utopisti russi. 
Gaspare, dal canto suo, è un professore, anarchico di vecchia data, 
studioso di Storia. L’anarchismo di fondo e il rifiuto del nazionalismo, 
costituiscono il punto di vista straniato da cui il personaggio può 
rivolgere uno sguardo critico alle retoriche dominanti. 

                                                 
27 M.C. Papini, Paolo Volponi. Il potere, la storia, il linguaggio, Firenze, Le Lettere, 

1997, p. 79. 
28 Per un’interpretazione delle tecniche di Corporale in senso modernista cfr. 

almeno T. Toracca, Corporale romanzo neomodernista, e M. Tortora, Volponi e la 
tradizione del romanzo moderno, in S. Ritrovato, T. Toracca, E. Alessandroni (a cura 
di), Volponi estremo, Pesaro, Metauro, 2015. 



 

 286 

Er
ic

a 
Be

lli
a 

«T
ra

di
re

 la
 p

ro
pr

ia
 c

on
di

zi
on

e»
. 

R
ap

pr
es

en
ta

zi
on

i d
el

l’i
nt

el
le

tt
ua

le
 n

el
la

 n
ar

ra
ti

va
 d

i P
ao

lo
 V

ol
po

ni
 

La rispettiva posizione intellettuale è vissuta dai due coniugi in 
maniera simile per certi aspetti e differente per altri. Vivés appare più 
serena di Gaspare, continuamente assalito da dubbi concernenti la 
filosofia della storia. All’indomani dell’esplosione in piazza Fontana, 
che interroga l’opinione pubblica italiana, intellettuali e società civile, 
i coniugi condividono un esitante smarrimento. Nelle ore che 
immediatamente seguono il diffondersi della notizia, cercano allora 
punti di riferimento cui aggrapparsi e altri personaggi con i quali 
condividere la perplessità che li pervade, anche rispetto alla morte di 
Giuseppe Pinelli. Entrambi tendono verso la Storia, ne sono 
inesorabilmente attratti in virtù del loro passato. Tuttavia a Urbino 
mancano loro quei legami di solidarietà che consentirebbero l’azione 
(o anche solo la riflessione) collettiva: 

 
Subissoni e la moglie erano spinti a prendere qualche contatto, 
ma non sapevano come cominciare e a chi rivolgersi. 
Evitavano da anni le polemiche inutili, come i bassi 
addottrinamenti e le frasi fatte. Pensavano e vivevano in anarchia. 
[…] Rimasero fermi e indecisi, girando la testa da un gruppo 
all’altro, i quali cominciavano a ridursi e a spostarsi perché la gente 
ormai si ritirava verso casa o si dirigeva verso le televisioni.29 

 
Il rifiuto che i Subissoni oppongono alla facilità di percorsi ideologici 

già tracciati e passivamente accettati, la loro mancata adesione a 
cliché imposti, da un canto li isola, dall’altro li rende liberi e in grado di 
elaborare autonomamente spiegazioni per i fenomeni che li 
circondano. Gaspare così si pone alla lettura del giornale (nel caso 
specifico, «l’Unità»): 

 
Poté senza spiegarlo leggerne il titolo: Dal profondo cordoglio di 
Milano un monito e un impegno democratico. Cominciò a sbuffare 
con le parole «monito» e «impegno» e continuò a ripetersele per 
svuotarle sempre più e sentirle via via acquistare il significato più 
logoro, mazziniano, risorgimentale, da proclama massone, 
carducciano, liceale.30 

 

                                                 
29 P. Volponi, Il sipario ducale, in Id., Romanzi e prose, II, a cura di E. Zinato, 

Torino, Einaudi, 2002, p. 23. 
30 Ivi, p. 91. 
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Come Aspri, Subissoni è ben cosciente del carattere intrinsecamente 
politico della lingua. Riserva dunque alle notizie un’analisi diffidente, 
sospettosa, volta a decostruire la densità semantica non neutrale delle 
parole per scorgervi inquietanti tracce del sostrato risorgimentale e ai 
suoi occhi nazionalistico dell’Italia. A una lingua logora, portatrice di 
significati già acquisiti e omogeneizzati, dunque inesorabilmente 
compromessa, i Subissoni oppongono una pratica conoscitiva tutta nel 
segno di un consapevole dialogismo, ricercato a più riprese, anche 
attraverso la potente immagine della finestra. Sia Vivés che Gaspare 
avvertono infatti, in maniera e misura diversa, il bisogno di confrontarsi 
con altri su quanto accade loro intorno, a cominciare appunto 
dall’esplosione del 12 dicembre 1969. Lei così si rivolge agli uomini che 
incontra nella cooperativa in cui lavora: 

 
Non posso dirvi altro che di discutere… molto, sempre, su tutto; 
sul fatto, sui suoi elementi, su come si sarebbe svolto, su come 
viene presentato, interpretato. Se questa esplosione resta 
integra e isolata, soltanto celebrata nei discorsi degli uomini di 
potere, viene consacrata per sempre come una pala d’altare: 
continuerà a esplodere sempre, e a intimidirci per sempre. 
Seguiremo ogni notizia e la discuteremo a fondo.31 

 
La protagonista sente l’esigenza di sviscerare l’avvenimento storico, 

leggerlo discutendone l’interpretazione dominante, spostarlo dal 
piedistallo su cui è comodamente riposto, violare la cornice nella quale 
viene inquadrato. Questa concezione quasi socratica della pratica 
intellettuale, che tanto valore conferisce al momento dialogico anche 
come opportunità e proposta di riflessione critica condivisa, assimila 
Vivés al suo autore e ne fa il lucido ed estroverso contrappunto 
all’intellettualità sofferta e per certi versi autoreferenziale del marito. 
Ancora nella sua prospettiva: 

 
Il diario sarebbe stato un’inutile indulgenza. Quanti ne aveva 
iniziati il suo Gaspare! E come erano apparsi a lei piuttosto 
irrilevanti, fuori del tempo e del pensiero storico! 
Tutto invece doveva essere ricominciato da capo, riportato al 
momento della proclamazione della repubblica spagnola del 
1931. 

                                                 
31 Ivi, p. 51. 
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Lì era cominciata una partita che era ancora aperta. Gaspare si 
era ritirato da tempo, si era messo sopra, di fianco, di traverso e 
filava il suo bozzolo di rabbia e di dolcezza. «Ma io?» scrisse Vivés 
a se stessa sul foglio che aveva scelto poco prima.32 

 
La proclamazione della repubblica spagnola viene letta come una 

rottura nel continuum storico alla quale rifarsi per prospettarne di 
nuove. La necessità è quella di un inizio. Vivés percepisce d’altronde 
come claustrofobiche e limitanti persino le mura di casa che le 
precludono la partecipazione attiva al movimento storico. Anche di 
Urbino biasima la fastidiosa marginalità provinciale, riparata dagli 
eventi del presente grazie allo spesso, metaforico, sipario. A disagio in 
casa propria (e già allontanatasi dalla patria d’origine), rimpiange di 
non essere a Milano, di non poter attingere almeno un po’ di “centro”. 
Soffre dell’esclusione cui è condannata e tuttavia mantiene un 
atteggiamento positivo, programma il viaggio nel capoluogo lombardo 
e dai margini continua a concepire un intervento nella Storia, ancora 
nel segno della trasformazione: «la storia ci sarà dopo, se riusciremo a 
fare un buco attraverso il quale passeremo tutti; di là, fuori dal telone. 
La storia sarà la storia di quello che sapremo fare noi, nell’anarchia, di 
là».33 L’uso della prima persona plurale identifica il soggetto indefinito 
ma partecipativo cui è demandata la transizione storica, il passaggio 
collettivo che l’intellettuale costruisce e intraprende con la sua 
comunità di riferimento. L’esigenza di guadagnare spazi e tempi per 
l’azione non viene inizialmente avvertita da Gaspare, il quale sembra 
godere di una provvisoria patria nell’autoimposto confino urbinate. 
Così i due a proposito della casa: 

 
– Per troppo tempo abbiamo soltanto letto, – disse Vivés, – e ci 
siamo illusi dentro questa casa: l’abbiamo anche acquistata, e 
addirittura fatto i conti degli interessi. Non conosciamo chi 
comanda. Non conosciamo l’industria. Non conosciamo Milano. 
Non conosciamo i sindacati. Non conosciamo gli operai. Non 
conosciamo una collettività. Non conosciamo un comune. Tutto 
ci appare fatto di parole e di quel brutto latte della televisione. È 
come la repubblica del 1931: la stessa costituzione, la stessa 
faccia borghese. 

                                                 
32 Ivi, p. 61. 
33 Ivi, p. 96. 
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– Perché dici a me queste cose? Abbiamo vissuto. Hai potuto 
scrivere e anche lavorare senza servire nessuno. Tanti ti 
considerano la loro maestra, – disse Subissoni concitato al punto 
da essere immobile. – Tanti, – ripeté. – E se è per la casa che devi 
soffrire possiamo rivenderla, – ricominciò a tremare, con l’occhio 
ancora fisso, in alto.34 

 
Le reazioni anche corporee di Subissoni all’ipotesi di lasciare la 

propria abitazione sembrano indizio del suo acclimatamento alla 
condizione dell’esilio metaforico in cui si è autorecluso e del disagio 
connesso a quest’altezza a una sua eventuale interruzione. 
Significativo è poi il riconoscimento, da parte di Vivés, della necessità 
di una conoscenza diretta dell’industria, al quale il marito risponde 
rivendicando la presunta libertà e indipendenza goduta da entrambi. 
La sete di conoscenza è sopportata e gestita da Vivés con maggiore 
serenità solo perché proiettata su un orizzonte progettuale in cui la 
trasformazione è ancora possibile, laddove invece l’atteggiamento di 
Gaspare appare ben più malinconico e regressivo. Libera dalla paura 
ideologica (sentimento tipicamente volponiano) che paralizza Gaspare 
e lo mantiene nell’isolamento, Vivés affronta la realtà con un approccio 
molto più maturo, sa che la marginalità del pensiero non deve 
necessariamente coincidere con un passivo distacco e, in uno dei 
dialoghi con Gaspare su cui si tesse la trama del romanzo, con lucida 
autocoscienza così lo redarguisce: 

 
Anche noi siamo stati orgogliosi. Lontani con orgoglio e quasi con 
scherno dalla politica e dall’azione; isolamento come crisma di 
superiorità, come se intorno non ci fossero che le creature di 
quelle che una volta allevammo noi. […] Il secondo punto è la 
paura. Devi sapere che ho paura che questo orgoglio ci abbia 
allontanato per sempre dalla vita, dalla possibilità di riprenderla. 
E la paura fa anche un altro passo, e s’ingrandisce: che non ci sia 
più vita per noi.35 

 
La rappresentazione dell’esilio intellettuale dei protagonisti si 

associa alla riflessione sull’argomento in termini più generali. Gaspare 
giunge ad affermare lapidariamente che «ogni uomo in Italia è un 

                                                 
34 Ivi, p. 63. 
35 Ivi, p. 132. 
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esiliato. Chi più di Leopardi e di Manzoni?»,36 e così la compagna, 
riconsiderando il passato della propria patria: «So bene quanto vale 
quel che dici. L’unica unità della Spagna è nel vagabondare di Don 
Chisciotte».37 La vocazione all’esilio e a quello che si potrebbe definire 
come nomadismo intellettuale è ricondotta a ragioni storiche e, in 
un’ottica anarchico-libertaria, individuata come solo elemento 
unificante di nazioni la cui legittimità istituzionale è messa in dubbio. 

Alla morte di Vivés segue la tardiva Bildung di Gaspare.38 Presa 
coscienza troppo tardi della necessità di lasciare la culla di Urbino, il 
suo rassicurante palcoscenico, Subissoni è quasi obbligato a 
“crescere” ideologicamente. È così che riscopre lo spazio e il tempo 
della strada, l’esperienza del transito, in allucinate peregrinazioni che 
hanno vero valore iniziatico e durante le quali, ancora in forma 
dialogica, ha modo di sottoporre a verifica la tenuta delle sue posizioni. 
Con la missione di sottrarre la giovane Dirce alle mire del conte 
Oddino, ma in realtà per dare postumo compimento al desiderio di 
Vivés, Gaspare, come è noto, organizzerà infine la partenza verso 
Milano, verso i luoghi della Storia, oltre il sipario ducale. Costituendo 
con Dirce una nuova microcomunità, Gaspare darà vita a una 
modificazione dal basso delle strutture sociali, mettendo in pratica di 
fatto l’ideale anarchico e così “tradendo” la propria condizione di 
partenza. 

A sancire la posizione intellettuale dei Subissoni contribuisce poi, in 
funzione contrappuntistica, la narrazione parallela della vicenda degli 
Oddi. Il compatto nucleo formato dal conte, dalle zie Marzia e Clelia e 
dal fedele e scaltro autista Giocondo Giocondini vive l’isolamento 
urbinate in senso ancora diverso. Privi di ogni tensione verso l’esterno 
e ripiegati entro la dimensione domestica, il contino e le zie limitano la 
propria intellettualità alla passiva contemplazione di trasmissioni 
televisive. Quando queste esulano dal puro intrattenimento, vengono 
messe a tacere con stizza. In questo quadro ben definito, che priva gli 
Oddi di ogni intellettualità autonoma, a proposito della formazione 
culturale di Marzia e Clelia il brano seguente può essere letto anche 
con valore di riflessione metaletteraria sull’industria culturale: 

                                                 
36 Ivi, p. 138. 
37 Ibidem. 
38 Cfr. S. Di Giacinto, «Il fuoco di una certa ricerca», intervista a P. Volponi, in Paolo 

Volponi: scrittura come contraddizione, a cura del Gruppo Laboratorio, Milano, 
Franco Angeli, 1995, pp. 69-84: pp. 73-74. 
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Marzia e Clelia si erano anche date qualche anno prima alla 
lettura, facendo brutti incontri e subendo gravi affronti da tante 
pagine; ma alla fine avevano trovato il loro latticello, la prima, in 
Italo Calvino, nei suoi nobili più o meno integri ma sempre 
corretti e gentili, degni delle casate e delle vecchie virtù: descritti, 
gli uni e le altre, così bene, con una penna asciutta e sottile che 
seguiva la lettrice minuta e attenta…. ron-ron… in ogni momento, 
a letto, mentre si alzava, davanti alla porta, per le scale: anche a 
tavola, con quelle vicende come merletti… con quelle parole che 
sapevano bussare e farsi aprire; la seconda, nelle casalinghe 
virtù di Natalia Ginzburg, dove tutta ben in ordine era la famiglia, 
ciascuno dei membri con le proprie qualità, anche con i suoi tic o 
capricci… ma sempre ben cosciente della giusta autorità, dei 
buoni sentimenti e partecipe della forza famigliare: ciascuno così 
protetto dalle buone e anche dalle cattive parole, dalle regole e 
maniere anche stravaganti ma sempre famigliari; lontano dalla 
cattiveria di questo mondo, che appariva raramente, comunque 
sempre sotto, e non degno della famiglia e nemmeno di quella 
penna… caso mai ogni tanto di qualche occhiata e giudizio o di 
qualche ammonimento. Oddino quindi per alcuni anni fu nutrito 
segretamente dei buoni sentimenti […]. Ma Oddino aveva per sua 
fortuna virtù intemerate e rimase del tutto estraneo, 
sovrastando, con la sua statura enorme e con lo spessore della 
sua autosufficienza, quegli imbonimenti savoiardi. Da solo però 
si era letto il Don Chisciotte della Mancia.39 

 
Osservato da una prospettiva ironica, il microcosmo intellettuale di 

Marzia e Clelia si mostra disponibile ad accogliere con favore soltanto 
i contributi culturali che consolidino idee e convenzioni già acquisite. 
Nella letteratura, le sorelle cercano consolazioni e conferme, visioni 
rassicuranti, specchi che le restituiscano a se stesse integre e salde 
nei propri principi; si trastullano nella godibilità ornamentale delle 
pagine di autori che, forse con giudizio troppo severo, sono ridotti a 
difensori dell’ordine esistente. Calvino con la sua ludica leggerezza, la 
Ginzburg con la sua voce domestica e borghese, diventano emblemi di 
una letteratura che si allontana dai clamori stridenti della Storia per 
ripiegarsi su un bacino narrativo fantastico o privato. Sebbene le 
poetiche dei due autori citati siano ben più complesse e certo 
irriducibili alle poche indicazioni appena fornite, dal confronto con la 

                                                 
39 P. Volponi, Il sipario ducale, cit., p. 101. 
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scrittura volponiana emerge di quest’ultima, per contrasto, la radicale 
diversità, la natura programmaticamente tesa appunto a rompere la 
realtà, denunciandone le convenzioni con uno stile per certi versi 
violento e spiazzante nel quale difficilmente le sorelle Oddi potrebbero 
“sentirsi a casa”.40 

 
IV. «La libertà, la libertà»: Il pianeta irritabile 
Il pianeta irritabile (1978) è il romanzo volponiano in cui 

l’intellettualità dei personaggi si presenta più “diffusa” fin quasi a 
potersi dire parcellizzata. Aderendo all’assunto gramsciano che 
postula l’intellettuale in ogni uomo (o, nel caso specifico, animale),41 
poiché nel mondo post-apocalittico in cui la vicenda è ambientata non 
vi è altra sfera pubblica che quella formata dalla ristretta comunità dei 
personaggi la nozione di “intellettualità” andrà ricalibrata su questa 
dimensione nuova e intesa qui come esercizio ed espressione del 
pensiero nonché di interessi non necessariamente pertinenti a 
un’istituzione o a un gruppo di individui. Nel circo42 di cui i protagonisti 
fanno parte prima della grande esplosione che squassa il pianeta si 
può vedere una trasparente allegoria del mondo (e della produzione 
artistica in particolare) con le sue gerarchie e i suoi rapporti di forza. 
Finché il circo è in funzione, l’oca, l’elefante, il babbuino e il nano al 
centro del romanzo sono tutti accomunati dalla condizione di cattività 
e servitù. Strappati, anche da generazioni, all’ambiente di origine, 
sfruttati a fini economici per l’intrattenimento del pubblico o, come nel 
caso del nano, impiegati nella manutenzione della struttura (quasi un 
letterale “mandare avanti il baraccone”), sono alienati a se stessi. 
Roboamo «non sapeva cosa fossero libertà e indipendenza; aveva solo 
dovuto servire e obbedire»,43 il nano deve «molto del dramma della 
sua vita […] a quell’operazione del raccogliere e del portare via merda 
con tempestività e precisione»;44 l’oca vede le proprie ali, immagine 
suprema di libertà, come il mezzo attraverso cui può più facilmente 

                                                 
40 Sull’irrequietezza della scrittura cfr. almeno T.W. Adorno, Minima moralia. 

Meditazioni della vita offesa [1951], trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1994, 
frammento 51, pp. 93-94. 

41 Cfr. A. Gramsci, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Roma, Editori 
Riuniti, 1977, p. 7. 

42 Sull’immagine del circo nella narrativa volponiana cfr. P.N. Pedroni, Volponi and 
desired exile, in «Italian culture», X, 1992, pp. 195-203: p. 201. 

43 P. Volponi, Il pianeta irritabile, in Id., Romanzi e prose, II cit., p. 291. 
44 Ivi, p. 293. 
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essere sfruttata; la scimmia amadriade, dalle sbarre inamovibili della 
sua gabbia, prova rabbia e frustrazione. 

Una volta venuta meno, in seguito all’esplosione, la struttura del 
circo con il suo rigido ordinamento, si può osservare nei protagonisti il 
traumatico risveglio alla libertà. Quest’ultimo termine è infatti 
ricorrente lungo tutto il corso del romanzo, quasi in forma cantilenante 
come nell’inquietante ritornello «“Catarì, Catarì” oppure “la libertà, la 
libertà”»,45 ulteriormente articolato, più avanti nel testo, nella versione 
seguente: «“Catarì, Catarì” oppure “libertà, libertà”. “La libertà mi fa 
male perché”. Per il nano questi erano punti per i suoi pensieri: sia 
quando ne aveva concluso uno, sia quando stava per smarrirsi dietro a 
tanti».46 Nell’ultima occorrenza riportata, il riferimento ironico a certa 
cultura popolare italiana si associa a una ben più seria allusione alla 
difficoltà di praticare la libertà dopo lunghi periodi di asservimento. Il 
nano, disabituato al cogitare da lunga e imposta quiescenza, sente il 
bisogno di puntellare i suoi pensieri con cliché linguistici e formule 
stereotipiche. L’inettitudine alla libertà non è d’altronde prerogativa 
esclusiva di Mamerte/Zuppa. Per una sorta di pigrizia intellettuale o 
per rassegnata interiorizzazione della naturalità della servitù, 
all’indomani dell’esplosione i personaggi accettano tacitamente e di 
buon grado che la scimmia Epistola si ponga a capo della compagnia. 
I quattro sviluppano, all’interno della nuova gerarchia, un’intelligenza 
per così dire funzionale e differenziale: «il capo, il ricognitore (ce 
l’avevano in gran conto anche i circhi, colui che andava a scegliere le 
piazze), il trasportatore e poi lui [il nano] che era al rimorchio, utile ogni 
tanto, ma non essenziale per il gruppo».47 

L’onomastica dei personaggi è già, in questo senso, significativa48 e 
contribuisce a fare, degli animali, antropomorfiche allegorie a chiave, 
riducendoli a esseri unidimensionali: un processo progressivamente 
rovesciato nel corso del romanzo. 

Epistola, in quanto creatura più prossima all’uomo (più del nano, 
disumanizzato agli occhi dei compagni da deformità e servilismo 
indotto), ne incarna l’attitudine al dominio dispotico e al comando. Di 

                                                 
45 Ivi, p. 283. 
46 Ivi, p. 300. 
47 Ivi, p. 308. 
48 Cfr. anche A. Gaudio, Per una cartografia del tardo capitalismo. La verifica 

utopica del «Pianeta irritabile» di Paolo Volponi, in «Critica letteraria», XXXVI, 141, 
2008, pp. 676-686: pp. 684-685. 
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ogni luogo che la compagnia attraversa, pretende di sondare e 
acquisire le risorse, giungendo a controllare il territorio anche 
attraverso la sua ridefinizione: «prendeva possesso di ogni cosa e la 
collocava in un ordine che doveva sancire il suo dominio».49 In questo 
senso egli è, come l’antagonista Moneta che fa la sua comparsa alla 
fine del romanzo, portatore dell’intellettualità efficiente del borghese 
medio occidentale, che vive dell’ordine e del controllo che instaura su 
spazi, oggetti e spesso anche esseri viventi. Il suo operato, le sue 
azioni si autogiustificano nell’ottica di un presunto bene comune, nella 
missione liberatrice di condurre dall’alto la compagnia verso un futuro 
migliore, un orizzonte più roseo. Ciò passa necessariamente attraverso 
il conflitto con l’altra istituzione forte, appunto il drappello di uomini 
superstiti riuniti sotto il comando del governatore Moneta. Questi si 
esprime esplicitamente nei termini uniformanti di “umanità”, là dove 
afferma che: 

 
– […] Amici o nemici non ci sono più! Gli uomini non ci sono più! 
C’è solo l’umanità! Chi è vivo può venire con me dall’altra parte: 
salire con me sul razzo che ci porterà su un mondo nuovo e 
migliore. 
Là potremo ricominciare e rifare una storia. 
Dio è con me. La storia è con me. La salvezza, l’unica possibile, è 
nel mio cuore, come nelle mie mani. 
Roboamo già inquieto con se medesimo per lo sbaglio da 
studente infelice in cui era caduto prima, s’incazzò e sbottò con 
tutta la gran cassa della sua esperienza e del suo corpo: – 
Imbecille. 
Il nano si mise a ridere e continuò da non potere fermarsi più, 
presto imitato dall’elefante e anche dagli altri.50 

 
L’ideologia che appiattisce l’individuo sulla dimensione collettiva ma 

non partecipativa di una non meglio precisata umanità è qui presentata 
in veste quasi caricaturale. Un uomo-istituzione (per “Moneta” si legga 
agevolmente: “capitalismo”) si attribuisce lo statuto di potenza soterica 
investita della prerogativa esclusiva della salvazione universale. Dalla 
prospettiva straniata di cui godono in virtù della loro essenza ibrida tra 
umano e animale, i protagonisti smascherano senza difficoltà la retorica 

                                                 
49 Ivi, p. 305. 
50 Ivi, p. 426. 
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che informa le parole del governatore e, con procedimento 
rabelaisiano,51 la ribaltano in carnevalesca, deflagrante risata. 
Roboamo, Zuppa, Plan Calcule ed Epistola hanno infatti sperimentato, 
per mezzo del transito attraverso un mondo di rovine e tuttavia nuovo, 
un progressivo esilio dall’umanità e dal suo sistema di regole e 
gerarchie, di cui pure sono stati parte. Sebbene siano inizialmente 
indotti dall’abitudine a riprodurre il vecchio mondo verso cui, in forme 
diverse, provano evidentemente “nostalgia”, gradualmente subentra 
per i personaggi il momento creativo e positivo e, alla trasformazione 
dell’ambiente in cui vivono, segue la modificazione del loro sistema 
sociale. Nel corso del romanzo, sembrano infatti prendere 
progressivamente coscienza della loro acquisita estraneità alla realtà 
che precede l’esplosione, alle sue dinamiche sociali e culturali e alla sua 
struttura fondamentalmente antropocentrica. Una volta fuori dal 
microcosmo del circo, i quattro possono coglierne la natura storica e 
dunque soggetta al cambiamento. 

La presa di coscienza delle nuove possibilità passa anche attraverso 
la riappropriazione dei rispettivi corpi e delle funzioni fisiologiche. Alla 
fine del romanzo e dopo un’esistenza trascorsa a rimuovere gli 
escrementi altrui, Mamerte/Zuppa misura così con sollievo l’avvenuto 
mutamento: «Finalmente, – disse, – butto via la merda mia».52 Alla 
morte di Epistola e del governatore Moneta i tre sopravvissuti non 
hanno più bisogno di mimare comportamenti umani o svolgere 
funzioni eterodirette e possono interamente dedicarsi all’impresa 
della sopravvivenza: 

 
In quei gesti ciascuno voleva provare di esistere per quel che era, 
e intendeva inoltre dichiarare ed esprimere il proprio senso di 
parità con gli altri. 
Roboamo non sentì più il bisogno di filosofeggiare; né l’oca di 
fissare gli occhi e di avviarne i tre dischi in senso contrario uno 
all’altro; né di fare solfeggi o canzoni con il sassofono del collo e 
le note del quaqua. 

                                                 
51 Rabelais rientra tra i modelli cui Volponi si rifà esplicitamente, come testimonia 

l’esame delle carte condotto da Emanuele Zinato per cui cfr. E. Zinato, Commenti e 
apparati, in Volponi, Romanzi e prose, II, cit., p. 730. Sull’argomento si veda anche 
P. Zublena, Tra Marx e Leopardi. Lingua, animalità e utopia nel «Pianeta irritabile» di 
Volponi, in Volponi estremo, cit., pp. 461-476. 

52 P. Volponi, Il pianeta irritabile, cit., p. 448. In un autore così attento alla dimensione 
fonica della lingua, non sorprende la rima interna, con funzione enfatica e ironica. 
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Il nano non sentì più la colpa di nascondere qualcosa di suo.53 
 
Dalla parcellizzazione delle loro intellettualità, funzionalizzate a 

poche e ripetitive mansioni, i personaggi pervengono a una 
dimensione libera e corale, paritaria, deliberatamente condivisa. 
Perché ciò accada è necessario compiere una trasformazione 
collettiva e tornare animali in senso pieno, dal momento che «Nessun 
animale ripete: ciascuno invece è sempre nuovo perché sa di andare 
con ogni gesto e anche insieme con ogni altro verso la sua finalità. La 
finalità è la vita. La vita è fatta come a ogni specie piace di farsi la 
vita».54 Nel caso di Mamerte, la transizione all’animalità è lenta e non 
sarebbe possibile senza uno sforzo di volontà: 

 
– Tu, - diceva Roboamo, – sei un uomo buono e libero, forse 
perché non hai mai conosciuto e vissuto con i tuoi genitori. E poi 
perché sei stato prigioniero. 
– Forse anche, e forse di più, perché sono storpio, – rispondeva 
Mamerte per diminuire quei complimenti. – Sono e sono stato 
sempre uno storpio. 
– No, no. Non è questo che conta. Un uomo storpio sarebbe 
potuto diventare più ancora un soggetto devoto, un fedele 
riconoscente. Non basta essere appena diverso, per non 
diventare un uomo; occorre volerlo e anche esercitare questa 
volontà con molta forza e con un grande giudizio. Altrimenti non 
ti saresti salvato.55 

 
Solo da una posizione marginale, in ricercato esilio dall’umano, 

Zuppa può attingere l’animalità che gli è necessaria per vivere bene 
nel nuovo mondo e guadagnare la sospirata libertà. In questo senso, il 
suo profilo può essere accostato a quello di Idelcditu, l’imitatore del 
canto di tutti gli uccelli, verso cui peraltro Mamerte prova una certa 
attrazione e che più volte evoca con nostalgia. 

Il personaggio di Idelcditu agisce quasi in absentia lungo tutto il 
romanzo. La sua storia è ricostruita in sequenze digressive che 
temporaneamente sollevano lo sguardo del lettore dalla comunità 
circense in viaggio (già seguita in analessi) e lo dirottano verso il passato. 
Tecnico elettronico, l’imitatore giunge in possesso di un nastro che 

                                                 
53 Ivi, p. 451. 
54 Ivi, p. 429. 
55 Ivi, pp. 427-428. 
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contiene le registrazioni del canto di tutti gli uccelli. Nel mondo distopico 
in cui vive non può che ascoltare il documento in clandestinità: se 
intercettato, sarebbe infatti accusato di spionaggio. Decide di imparare a 
riprodurre i versi degli uccelli e, denunciato, è letteralmente esiliato. Dal 
confino riesce a sfuggire e compie una serie di peregrinazioni prima di 
giungere in un paese che accetti e onori la sua abilità e infine al circo. 

La sua vocazione può essere interpretata in più direzioni. Gli uccelli 
sono immagini ricorrenti nella produzione volponiana sia in prosa che 
in versi. Spesso figure della migrazione, sono tipicamente associati al 
canto poetico ma anche al lavoro dentro l’industria. L’unione dei due 
significati porta a vedere nell’imitatore una rappresentazione del 
poeta migrante che, nel mondo degradato in cui opera, come ultima 
espressione dell’autonomia dell’arte si limita a riprodurre la voce dei 
suoi omologhi animali. D’altro canto, quest’ultima attività gli consente 
di avvicinarsi all’animale, acquisendone il verso. L’ibridità conquistata 
ne fa un’immagine della dialettica riproduzione-trasformazione che 
non riesce a sciogliersi tuttavia nella pura animalità.56 

La vicenda di Idelcditu è comunque tutta riassumibile nel segno del 
distacco. Anche dopo l’esplosione, segue la compagnia a distanza, non 
visto per un po’, e questo scarto è contemporaneamente imposto dalla 
volontà di Epistola ma anche ricercato dallo stesso Idelcditu. Così 
Roboamo, rivolgendosi a Mamerte/Zuppa: 

 
L’imitatore ci ha raggiunto sopra la città del ghiaccio, quando noi 
non potevamo fare nulla; e lì si è mostrato apertamente. Parlò a 
lungo con me rimanendo a una distanza di una cinquantina di 
metri, anche per darmi dei consigli sul modo di ripararci e di 
sopravvivere. Il capo gli buttò del cibo; ma non lo volle con noi. 
Che facesse la sua strada, libero! Libero anche se avesse deciso 
di continuare a seguirci. Anche l’imitatore mi disse che non si 
sarebbe unito a noi; che ci seguiva perché gli faceva comodo: gli 
aprivamo la strada, lasciavamo resti: cibo, oggetti, armi.57 

 
Anche dopo la sconfitta di Moneta, l’imitatore sceglierà di 

proseguire da solo il proprio cammino, preservando una residua 
autonomia. Questa immagine, parallela a quella della nuova comunità 

                                                 
56 Sul personaggio di Idelcditu cfr. anche M. Colonna, «Il pianeta irritabile», o 

l’epica della mutazione, in Paolo Volponi: scrittura come contraddizione, cit. 
57 P. Volponi, Il pianeta irritabile, cit., p. 444. 
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paritaria formata da Roboamo, Mamerte e Plan Calcule chiude il 
romanzo sullo scenario di una doppia utopia, resa possibile solo 
dall’esilio. Con le parole di Alessandro Gaudio: 

 
Solo l’utopia, intesa come ricerca e scienza, esilio di chi vuole 
scrivere il reale e parteciparvi attivamente, necessità poetica di 
una cultura ibrida, equilibrio instabile tra il margine e l’orizzonte 
del quotidiano e contraria a ogni fondamentalismo e a ogni 
imperialismo, può consentire all’uomo di recuperare la sua 
animalità inibita.58 

 
Non sarà forse allora una forzatura istituire un collegamento fra la 

comunità post-apocalittica e quella con cui il Volponi scrittore nella realtà 
del suo tempo voleva mettersi in transito.59 In tal senso appare 
particolarmente significativa la conclusione del romanzo, in cui il nano 
decide di dividere con i compagni di viaggio la poesia donatagli dalla 
suora di Kanton e di mangiarla, senza essere mai riuscito a leggerla. Al di 
là dei riferimenti eucaristici, si tratta di un riassorbimento della letteratura 
nella sfera materiale, fisiologica, partecipativa, di una negazione alla 
poesia dello statuto di monumento. Ciascuno la assume secondo i propri 
bisogni e solo così la parola sulla carta cessa di essere autoreferenziale, 
perché il lavoro della letteratura non può darsi fuori dalla sfera della 
produzione materiale e dal contatto con chi la assume e le dà senso. 

 
V. Dall’industria della coscienza alla coscienza dell’industria 
Da Albino Saluggia a Guido Corsalini, i personaggi di Volponi 

compongono, talvolta per allegoria, una galleria di rappresentazioni 
dell’intellettuale in rapporto con l’industria e con le sue degenerazioni. 
Esuli, transfughi dalla fabbrica, nevrotici, giungono a salvarsi solo 
tradendo la propria condizione, tentando di uscire dall’industria della 
coscienza per guadagnare la coscienza dell’industria, fino a rinunciare 
all’intellettualità umana facendosi “più” uomini nella natura animale. 
I transiti e le trasformazioni che compiono rientrano nella sfera di un 
possibile che oggi sembra precluso a una società forse postindustriale 
ma certamente non postcapitalistica. Con le parole di Slavoj Žižek: 

                                                 
58 A. Gaudio, Per una cartografia del tardo capitalismo, cit., p. 679. 
59 Per un collegamento con il movimento del ’77 cfr. ancora E. Zinato, Commenti 

e apparati, cit., p. 735. 
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Oggi, la suddivisione tra ciò che è possibile e ciò che non lo è si 
determina in modo strano, con un medesimo eccesso nella 
definizione di entrambe le categorie. Da un lato, nel campo dello 
svago e delle tecnologie, ci martellano con “niente è impossibile”. 
[…] In campo socio-economico, al contrario, la nostra epoca si 
caratterizza per il credo in una società giunta alla piena maturità, 
che ha saputo rinunciare alle vecchie utopie millenariste e 
accettare le costrizioni della realtà (da intendersi: della realtà 
capitalista), con tutti gli impossibili che la proteggono. “Non 
potete” è la sua parola d’ordine, il suo primo comandamento: non 
potete impegnarvi in grandi azioni collettive, che porterebbero 
necessariamente al terrore totalitario; non potete insistere sullo 
stato assistenziale, se non volete perdere competitività e 
provocare una crisi economica […]. Oggi, l’ideologia dominante si 
sforza di persuaderci dell’impossibilità del cambiamento radicale, 
dell’impossibilità dell’abolizione del capitalismo, dell’impossibilità 
di creare una democrazia che non si riduca a un corrotto gioco 
parlamentare, riuscendo al tempo stesso a rendere invisibile 
l’antagonismo che attraversa le nostre società.60 

 
In quest’ottica, i personaggi volponiani sono momento di una libertà 

letteraria che, in forma di proposta, si proietta sull’essere umano in 
carne e ossa, sulla comunità dei lettori, e se questo spirito militante 
non rappresenta forse una traiettoria dominante nel panorama italiano 
contemporaneo,61 certo può agire come sollecitazione dal margine per 
chi si domandi, rispetto all’impresa capitalistica e alla potenza dei suoi 
condizionamenti economici, che posizione assumere. 

 

                                                 
60 S. Žižek, Si può uscire dalla rete e preparare l’impossibile, in «Le Monde 

Diplomatique», XVII, 11, 2010, pp. 18-19. 
61 Cfr., a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di Mario Marchetti, presidente 

dell’edizione 2015 del Premio Calvino, contenute in un’intervista radiofonica rilasciata 
a Maria Vittoria Novati, per Radio Ca’ Foscari, a conclusione di un incontro tenutosi 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel mese di ottobre 2015, dal titolo Gli esordi: 
Letterature al futuro, coordinato da Alessandro Cinquegrani: «Sicuramente la 
letteratura può cambiare l’individuo, il modo di vedere le cose, la sua emozionalità. 
Non può cambiare la società, questo lo vediamo: ci sono stati grandissimi scrittori e la 
società non si è modificata. Si è modificata tecnologicamente ma non sotto il profilo 
umano. I problemi di un tempo si sono riproposti in maniera diversa». 





 
 

 
 
 

Lavoro operaio, lavoro di 
cura e femminilizzazione del 

lavoro nella tetralogia de 
L’amica geniale di Elena 

Ferrante 
 

Isabella Pinto 
 

 

 
 
 
In questo scritto propongo una lettura del ciclo de L’Amica Geniale1 

di Elena Ferrante mettendo al centro il tema del lavoro. Analizzerò la 
trasformazione dei personaggi principali, Elena Greco (Lenù) e 
Raffaella Cerullo (Lila), attraverso il rapporto complesso e conflittuale 
con le tipologie di lavori che andranno a ricoprire nel corso della 
narrazione e le forme relazionali ad esse connesse, a partire dai luoghi 
del domestico e del familiare. Infatti, Elena e Lila si trovano fin 
dall’adolescenza a fare i conti con im-posizioni lavorative, ordinate 
dalle norme dei rapporti di classe e di genere, che le vorrebbero docili 
e disponibili, oggetti da spostare o da scambiare. Tuttavia, sarà proprio 
la continua costruzione del loro rapporto di amicizia a costituire 
l’eccedenza che permetterà ad entrambe di agire micro e macro 

                                                 
1 E. Ferrante, L’amica geniale, Roma, e/o, 2011; Ead., Storia del nuovo cognome, 

Roma, e/o, 2012; Ead., Storia di chi fugge e chi resta, Roma, e/o, 2013; Ead., Storia 
della bambina perduta, Roma, e/o, 2014. 



 

 302 

Is
ab

el
la

 P
in

to
 

La
vo

ro
 o

pe
ra

io
, l

av
or

o 
di

 c
ur

a 
e 

fe
m

m
in

ili
zz

az
io

ne
 d

el
 la

vo
ro

 
ne

lla
 te

tr
al

og
ia

 d
e 

L’
am

ic
a 

ge
ni

al
e d

i E
le

na
 F

er
ra

nt
e 

conflitti, necessari per definire la propria identità, il proprio senso di 
sé, al di fuori delle relazioni esclusivamente oppressive. 

La vicenda narrata nella quadrilogia di Elena Ferrante si colloca 
temporalmente tra il 1944 e il 2007, motivo per cui è possibile 
posizionare le due “personagge”2 principali nella così detta generazione 
dei Baby Boomers. Ciò nonostante, trovo necessario segnalare il luogo 
di partenza di Lenù e Lila, un rione della città di Napoli, quale elemento 
che colloca la vicenda narrativa ai margini di quelle città che 
maggiormente hanno ricevuto benefici dall’incremento del PIL durante 
il secondo dopoguerra. In accordo con Russo Bullaro, Ferrante poggia 
la narrazione su un evento storico di ascendenza statunitense, il 
“miracolo economico”,3 e tuttavia lo problematizza mescolandolo ad 
eventi storico-politici specificatamente italiani e in conflitto con 
l’assetto vigente imposto dagli equilibri geopolitici del secondo 
dopoguerra, riconducibili alle lotte operaie sindacali ed extrasindacali, 
alla presenza di un partito comunista tra i più partecipati a livello 
mondiale e alle lotte femministe. 

Ferrante complica ulteriormente il quadro costruendo una 
narrazione realista di eventi forse mai accaduti e assegna il punto di 
vista a “soggetti imprevisti”, quali sono le bambine prima e le donne 
poi. Infatti, per raccontare l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, 
Ferrante usa punti di vista obliqui, che le permettono un’entratura 
caratterizzata dal groviglio tra necessità di emancipazione e 
esposizione al rischio della violenza, tanto nello spazio privato della 
casa, quanto nello spazio pubblico di una salumeria o di una fabbrica. 
Ferrante non risparmia l’elemento della violenza neanche nel racconto 
delle fatiche della formazione e delle insidie che si nascondono dietro 
un percorso di scalata sociale, che risulta inoltre maggiormente 
aggirabile per gli uomini (Nino Serratore) che per le e donne (Elena 
Greco). Con l’adozione del punto di vista di Lenù e Lila, Ferrante non 
rappresenta la realtà storica dell’Italia degli anni che vanno dal 
secondo dopoguerra al 2007, piuttosto sembra intenzionata a riscrive 
la Storia di quegli anni, come se le donne del sud provenienti da una 
classe disagiata avessero potuto parlare ad un fuori capace di 

                                                 
2 R. Mazzanti, S. Neonato, B. Sarasini, L’invenzione delle personagge, Roma, 

Iacobelli, 2016. 
3 G. Russo Bullaro, S. Love (eds), The Works of Elena Ferrante. Reconfiguring the 

Margins, Basingstoke (UK), Palgrave Macmillan, 2016, pp. 15-44. 
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ascoltarle. Inoltre, similmente a Morante di Menzogna e sortilegio,4 
Ferrante racconta una storia del passato per raccontare al lettore il 
comune presente, e porre l’accento su come le donne siano tutt’ora 
fulcro dei meccanismi di dominio. 

Da questa premessa è quindi possibile notare che nella narrazione 
il tema del lavoro si intreccia innanzitutto con il tema della ribellione 
delle donne al potere patriarcale, potere talvolta agito anche dalle 
donne stesse (vedi il personaggio della madre di Elena-Lenù). I 
conflitti sono raccontati all’interno di due polarità, non per forza 
oppositive: da un lato i gesti di rivolta prendono corpo nel quotidiano; 
dall’altro, per far sì che essi siano efficaci, è necessaria la relazionalità, 
l’essere almeno in due. Lontana da una narrazione lamentosa o 
derealizzante, Ferrante si fa così portatrice di un messaggio di 
emancipazione e liberazione, elementi sempre provvisori e relazionali, 
da cui non traspare alcuna nostalgia di una perduta unità 
(rivoluzionaria), su cui anzi ironizza. 

Nel primo volume il tema del lavoro racconta come e perché per una 
bambina appartenente ad una famiglia sottoproletaria della Napoli del 
dopoguerra non fosse possibile proseguire gli studi dopo la quinta 
elementare, allora limite della scuola dell’obbligo. Ad essere sotto 
accusa è qui la famiglia di Lila: anziché essere il nido da cui spiccare il 
volo ed emanciparsi attraverso lo sviluppo delle proprie singolari 
predisposizioni, la famiglia è rappresentata al contrario come il 
dispositivo che reprime le sue capacità attraverso l’uso di una violenza 
che si addice a chi pretende qualcosa di impossibile “per natura”. Il 
racconto si sviluppa con un movimento di continua alternanza tra Lenù 
e Lila, che porta il lettore ad un incessante paragone tra le due vicende: 
se entrambe sono costrette a subire la “normale” violenza familiare, 
Lenù avrà maggiori possibilità di liberarsene non perché la sua famiglia 
si riveli essere meno violenta, bensì grazie alla relazione di solidarietà 
che la maestra Oliviero insatura con lei. Al contrario, per Lila 
l’adolescenza coinciderà con una condizione di maggiore solitudine 
incontrata nel lavoro operaio a maggioranza maschile, da cui sviluppa 
il desiderio di uscire quanto prima e con ogni mezzo a sua disposizione. 

Intitolato, non casualmente, Adolescenza. Storia delle scarpe,5 la 
seconda parte del primo volume della saga è la storia di Lila bambina 

                                                 
4 E. Morante, Menzogna e sortilegio, Torino, Einaudi, 1948. 
5 E. Ferrante, L’amica geniale, cit., p. 83. 
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che crea il modello di scarpa perfetta, ma che, finendo nelle mani del 
padre e del fratello, si trasforma nel motivo per cui sarà lei stessa ridotta 
a scarpa, ovvero ricacciata nel suo ruolo di oggetto/merce, da 
scambiare, usare come pegno, da promettere, da appendere alla parete 
di un negozio. Tuttavia, se da un lato Lila sviluppa l’ammirazione per chi 
possiede una vita anche poco più agiata della sua, dall’altro cercherà di 
trasformare questo desiderio in forza creatrice: progetterà scarpe 
bellissime, così come immaginerà il salto di qualità economica nel 
passaggio da bottega di quartiere a calzaturificio, fabbrica organizzata. 
Figurazioni del possibile6 si affastellano nello sviluppo del personaggio 
di Lila, che arriverà alla Basic Sight, il primo centro computazionale in 
Italia, attraverso una lotta individuale contro l’oppressione del mondo 
maschile, che per lei, come per molte donne in Italia e non solo, 
coincide con il mondo del lavoro operaio e con il lavoro di riproduzione 
e di cura impostole tanto dal marito Stefano tanto dalla società, 
rappresentata nel nostro caso dalla comunità del rione. 

In accordo con il pensiero di Deleuze e Guattari circa i personaggi 
concettuali e le figure estetiche, potenze di concetti i primi e potenze 
di affetti le seconde,7 Ferrante crea due personagge che sfidano il 
senso comune, spiazzando il personaggio concettuale occidentale 
della donna svantaggiata del sud: è la loro relazionalità, complice e 
conflittuale, ad essere il fulcro narrativo e non la comune condizione di 
oppressione. Inoltre, non sarebbe così interessante leggere le vicende 
di Lila nella nuova salumeria del marito Stefano o nella fabbrica di 
mortadella di Soccavo, se simultaneamente non ci fosse il racconto 
delle vicende di Elena nel mondo della scuola e dei circoli intellettuali 
legati all’università (la Normale di Pisa). È questa simultaneità a 
spiazzare il lettore, è questa simultaneità che produce un senso nuovo, 
che si fa intreccio tra personaggio concettuale e figura estetica. 

In accordo con Melandri, mi sembra utile far emergere il problema 
del lavoro anche da un altro punto di vista, per altro già rilevato nei 
Manoscritti economico-filosofici8 di Marx e compendiato da alcune 

                                                 
6 D. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, trad. 

it. di L. Borghi, Milano, Feltrinelli, 1995. 
7 G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, ed. it. a cura di C. Arcuri, Torino, 

Einaudi, 1991, pp. 65-68. 
8 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, trad. it. di N. Bobbio, Torino, 

Einaudi, 2004. 
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posizioni di Freud,9 in cui la filosofa porta all’attenzione due 
interrogativi radicali, ovvero: cosa spinge originariamente l’uomo a 
quel sacrificio di sé che è la consegna del proprio lavoro nelle mani di 
un altro uomo che se ne fa in questo modo proprietario? Perché il 
sacrificio di sé chiesto alla donna – ed espresso indirettamente dal 
rifiuto del femminile – affinché dia forza attiva e centrale nel processo 
generativo, si riduce in tramite o mediazione per una discendenza solo 
maschile, di padre in figlio?10 Enigma originario per Marx e enigma del 
sesso per Freud si addensano in un femminile a cui viene imposto di 
essere non specifico, mobile, fluido, sempre disposto a cambiare 
ruolo. In questo senso la narrazione di Ferrante sembra volgersi 
all’ordine simbolico maschile, che si esplica anche nella crisi delle 
ideologie di stampo hegelo-marxiste strutturate, in sintesi, 
sull’opposizione tra lavoro produttivo di fabbrica e lavoro improduttivo 
della riproduzione: solo il lavoro produttivo è considerato strumento di 
emancipazione per tutti gli oppressi. Una visione teleologica e statica 
che non ha permesso, e tutt’ora impedisce di vedere, i molteplici assi 
di oppressione che gravano sulle singole persone, in cui tanto il lavoro 
operaio quanto il lavoro immateriale rischia di essere uno strumento 
per continuare a produrre tali oppressioni. Il femminismo e il pensiero 
della differenza, nella loro molteplicità di voci, sono stati tra i primi ha 
mettere in luce questa contraddizione. 

Ripercorrendo brevemente il femminismo della differenza a cui fa 
riferimento la stessa autrice, da Lonzi a Cavarero passando per Muraro 
e poi Braidotti e Haraway, la rivoluzione, anche lavorativa, per le donne 
inizia quindi nel prendere coscienza dei rapporti di dominio presenti 
nella quotidianità, nella famiglia e non solo nella fabbrica. La lotta di 
classe non esaurisce il desiderio di liberazione dall’oppressione, 
proprio delle donne. Diventa allora centrale interrogarsi sulle relazioni 
con gli altri. Il desiderio entra nella scena politica ed economica.11 Il 
lavoro delle relazioni, che sia in fabbrica o in una casa editrice o in una 
salumeria, costituisce la materialità del mondo del lavoro da un punto 

                                                 
9 S. Freud, Il disagio della civiltà, trad. it. di E. Ganni, Torino, Einaudi, 2010. 
10 L. Melandri, L’infamia originaria. Facciamola finita col cuore e la politica, Roma, 

Manifesto Libri, 1997. 
11 L. Cigarini, La politica del desiderio, Parma, Pratiche Editrice, 1995; J. Kristeva, 

La révolte intime, Paris, Fayard, 1997. 
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di vista femminile neomaterialista.12 Per Lila ed Elena lo scontro è sia 
a livello sociale che a livello singolare, prima con le proprie famiglie 
d’origine, poi con quelle di adozione, passando per compagni di 
scuola, diventati padroni di fabbriche o giovani intellettuali dell’Unità 
durante i mitici anni del ’68. Ricercato dalle protagoniste con intento 
emancipatorio, nella materialità relazionale il lavoro è strumento 
ambivalente soprattutto quando si rivela dispositivo di sopraffazione, 
di umiliazione e di abbrutimento nel rapporto uomo/donna, ma anche 
nel rapporto tra borghesi e proletari, così come disegnato dalla 
relazione tra Elena Greco e la suocera, la signora Airota. C’è allora 
bisogno di inventare le parole per nominare l’alienazione nei rapporti 
di lavoro, dove per lavoro si intende anche lavoro immateriale, lavoro 
di cura, lavoro degli affetti, soprattutto per le donne.13 

Dentro questa cornice, attraverso il personaggio di Elena, Ferrante 
affresca la realtà del lavoro della letteratura dal punto di vista di una 
giovane donna proletaria del sud, contrapponendo la crescita costante 
del desiderio di narrare di Elena (in relazione con la figura e la storia di 
Lila) e la forma accidentale del cammino che la porterà ad essere 
scrittrice acclamata (condizione che si rivelerà essere, alla fine del 
quarto libro, vuota e poco significativa). I rapporti di lavoro sono 
opprimenti per le due protagoniste, le relazioni che si vengono a creare 
nei luoghi di lavoro non nobilitano l’uomo né tanto meno la donna, 
dove Ferrante riprende esplicitamente la critica femminista di Lonzi e 
di Rivolta Femminile alla sinistra lavorista. Così scriveva il collettivo di 
Rivolta Femminile: 

 
Insofferenza per un programma di scadenze prefissato da 
rispettare nella pubblicazione; insofferenza a inserirsi nel 
meccanismo distributivo; insofferenza per gli inevitabili contatti 
diplomatici con esponenti della cultura e del giornalismo; 
insofferenza per il ruolo di donna editrice come figura di 

                                                 
12 F. Giardini, Dominio e sfruttamento. Un ritorno neomaterialista sull’economia 

politica, in A. Bertollini, R. Finelli (a cura di), Soglie del linguaggio. Corpo, mondi, 
società, Roma, RomaTrePress, 2017. 

13 L. Muraro, Maglia o uncinetto. Racconto linguistico-politico sulla inimicizia tra 
metafora e metonimia, Roma, Manifesto Libri, 1981; C. Marazzi, Il posto dei calzini: 
la svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella politica, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1994; S. Federici, Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, 
riproduzione e lotta femminista, Verona, Ombre Corte, 2014. 
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successo; insofferenza per le motivazioni ideali della nostra 
impresa “a favore delle donne”.14 

 
Passo calzante per la figura di Elena, che dopo gli studi viene avviata 

alla carriera di scrittrice dalla famiglia borghese di acquisizione, i 
potenti Airota. Nel terzo e quarto volume, il rapporto tra Elena e Adele 
Airota, madre del marito Pietro, si caratterizza di conflitti e rifiuti, 
soprattutto perché Elena si ribella al lavoro di cura familiare che le era 
stato assegnato “per natura” dal marito. Tuttavia, nell’intervista 
rilasciata a Nicola Lagioia, Ferrante dà la chiave di volta per 
problematizzare ulteriormente questo ragionamento: 

 
Lo studio è stato soprattutto sentito come essenziale nella 
mobilità sociale. Nell’Italia del secondo dopoguerra l’istruzione 
ha cementato vecchie gerarchie ma anche avviato una discreta 
cooptazione dei meritevoli […] Ma nel racconto c’è anche il 
segnale di una disfunzione: alcuni personaggi studiano e tuttavia 
il loro percorso si inceppa. Insomma c’è stata un’ideologia 
dell’istruzione che oggi non funziona più. Il suo cedimento è stato 
evidente: i laureati allo sbando testimoniano drammaticamente 
che la crisi ormai lunga della legittimazione delle gerarchie 
sociali sulla base dei titoli di studio è giunta a compimento. C’è 
però, nel racconto, un altro modo di intendere lo studio, quello di 
Lila. Privata dell’intero percorso scolastico […] lo studio per Lila 
diventa la manifestazione di un’ansia permanente 
dell’intelligenza, una necessità imposta dalle infinite 
disordinatissime circostanze dell’esistenza, uno strumento di 
lotta quotidiana […]. Mentre Lena è un tormentato punto di arrivo 
di un vecchio sistema, Lila ne mette in scena con tutta la sua 
persona la crisi e in un certo senso un possibile futuro.15 

 
In dialogo con la genealogia del rifiuto del lavoro di Lazzarato,16 il ciclo 

de L’amica geniale sembra mettere in scena le conseguenze, anche 
creative e impreviste, dell’atto di sottrazione dalle funzioni e dai lavori 
imposti alle donne in una società, come quella italiana, fortemente 
patriarcale, avvenuto nella temperie dei movimenti femministi. Atti di 

                                                 
14 M.G. Chinese, È già politica, Milano, Rivolta femminile, 1977. 
15 E. Ferrante, La frantumaglia, Roma, e/o, 2016, pp. 360-361. 
16 M. Lazzarato, Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro, Milano, Edizioni Temporale, 

2014. 
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sottrazione che volevano terremotare le fondamenta dell’idea stessa di 
lavoro come forza emancipatoria, con l’intento di mettere in discussione 
non solo l’identità dei produttori e le loro assegnazioni sessuali, ma anche 
l’idea di progresso che sottintendevano, e forse tutt’ora sottintendono, i 
modelli emancipatori della sinistra istituzionale. D’altro canto la 
ristrutturazione capitalista del secondo novecento è andata costituendosi 
come “femminilizzazione del lavoro”,17 che non vuol dire solo ingresso 
massiccio delle donne nel mondo del lavoro, bensì anche estensione 
all'intera sfera della produzione delle condizioni di sfruttamento e di 
assoggettamento storicamente riservate alle donne.18 

Ferrante sembra quindi giocare sapientemente per accumulazione 
con le percezioni femminil-femministe della trasformazione della 
società italiana all’interno del capitalismo industriale, in cui già si 
scorgevano le modificazioni verso un capitalismo neoliberista, 
cognitivo, di cura, dei servizi. Esemplare, la coincidenza delle sue 
personagge con la parabola di sviluppo e di crisi del modello 
economico egemone del secondo dopoguerra che domina la città di 
Napoli: 

 
Napoli era la grande metropoli europea dove con maggiore 
chiarezza la fiducia nelle tecniche, nella scienza, nello sviluppo 
economico, nella bontà della natura, nella storia che porta 
necessariamente verso il meglio […] si era rivelata con largo 
anticipo del tutto priva di fondamento. […] il sogno di progresso 
senza limiti è in realtà un incubo pieno di ferocia e di morte.19 

 
A salvarsi, forse, il lavoro della scrittura inteso in senso foucaultiano 

di parresia20 e cavareriano di desiderio di essere raccontata dall’altra.21 
Un doppio movimento che percorre l’intero dispiegarsi della relazione 
tra Lenù e Lila. Scrivere dell’altra per capire se stessa, scrivere per 
lenire i dolori esistenziali, scrivere per esporsi, scrivere per esistere, 

                                                 
17 C. Morini, Per amore o per forza: femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del 

corpo, Verona, Ombre Corte, 2010. 
18 Ivi; L. Melandri, Amore e Violenza. Il fattore molesto della civiltà, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2011. 
19 E. Ferrante, La frantumaglia, cit., p. 319. 
20 M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, trad. it. di A. Galeotti, Roma, 

Donzelli, 2005. 
21 A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, 

Milano, Feltrinelli, 1997. 
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scrivere per essere in relazione con il mondo, affermando e creando 
un luogo in cui poter decidere di queste relazioni. Un luogo finzionale 
e al tempo stesso politico, che fa venire in mente la torsione di Adorno 
elaborata proprio da Fortini, «non si dà vita vera se non nella falsa»,22 
come già rilevato da Sara Ferraris,23 dove tuttavia la finzione è 
qualcosa di tangibile e reale, che sta nel tra delle relazioni. Di più, per 
Ferrante il rapporto tra il fuori e la scrittura sembra assumere nuovo 
rilievo, tanto da renderla distante da quelle interpretazioni, molto in 
voga oggi, che vorrebbero fare della scrittura mero esercizio 
“spirituale” e individuale o, al più, attività da vendere-apprendere a 
caro prezzo in uno dei tanti corsi di scrittura sorti all’alba del modello 
Baricco. Ferrante infatti racconta gli aspetti politici della scrittura, dove 
per politica si intende con Arendt e Cavarero un attivo esibirsi anziché 
un mero apparire, posizione, quest’ultima, in cui erano e ancora sono 
relegate le soggettività oppresse. L’esibirsi si esprime come scelta 
della propria misura, come differenza di scena, detto altrimenti: 
quell’apparire agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto soggetti 
di atti e parole.24 È questa la scena inedita che prende il nome di 
politica.25 

In conclusione, con Ferrante l’atto di raccontare in quanto lavoro 
artistico sembra assumere inedita rilevanza nel momento in cui è atto 
politico (nel senso arendtiano) ed etico (la verità del partire da sé e 
delle relazioni). In quanto tale la scrittura non può accontentarsi di una 
dimensione esclusivamente intima, anzi fa del rapporto con il fuori, 
con l’altro da sé, con il lettore, la propria possibilità di trasformazione 
e di azione nel reale, contraltare critico e affermativo ad un tempo 
dell’odierna appropriazione di questa forza nel comando neoliberista, 
che la vorrebbe ridurre a mero storytelling.26 

                                                 
22 F. Fortini, Non si dà vita vera se non nella falsa, in G. Bechelloni (a cura di), 

Contro l’industria culturale. Materiali per una strategia socialista, Quaderno del 
Cesdi, Firenze, Guaraldi, 1971. 

23 S. Ferraris, Non si dà vita vera se non nella falsa. Sulla tetralogia di Elena 
Ferrante, in «Nazione Indiana», 17 giugno 2016, https://www.nazioneindiana.com/ 
2016/06/17/non-si-vita-vera-non-nella-falsa-sulla-tetralogia-elena-ferrante/#sd-
footnote1sym (ultimo accesso: 18/08/2018). 

24 A. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, trad. it. di S. Finzi, Milano, 
Bompiani, 1991. 

25 A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, cit., pp. 33-34. 
26 C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, trad. it. di G. Gasparri, Roma, 

Fazi Editore, 2014. 
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Francesco Ciafaloni, La frammentazione del lavoro 
 L’articolo si concentra sulle conseguenze della frammentazione dell’industria, e 
in particolare sulle ripercussioni riscontrabili nella gestione del lavoro. La situazione 
presente manifesta la perdita di compattezza dell’industria, che si presenta come 
decentrata sia geograficamente che nella propria gestione. Le ragioni di questa 
frammentazione andrebbero ricercati nelle crepe della globalizzazione, che si fa 
specchio di una crisi globale. Altro fattore determinante è la crisi dei trasporti, che è 
sintomo della precarietà della globalizzazione e che nella pratica si scontra con la 
gestione dei confini, con problemi politici e con i costi materiali. Nell’articolo è 
presentato il caso della città di Torino, attraverso l’analisi delle trasformazioni di 
aziende come la Fiat e l’Einaudi e del terzo settore, dando particolare rilievo 
all’evoluzione precaria dei contratti (che ha il suo massimo esempio nei contratti 
Co.Co.Co). Le conseguenze della frammentazione delle industrie si riverberano 
anche nella gestione del territorio, laddove la provincia si determina come il luogo 
della precarietà. Il nuovo modello di gestione dell’industria risentirebbe dunque dei 
meccanismi del liberismo economico e si configurerebbe in base ad esigenze 
economiche. 
 The article focuses on the consequences of the fragmentation of the industry, and 
in particular its consequences on work management. The current situation shows 
the loss of solidity of the industry, which appears to be decentralised both 
geographically and at management level. The reasons for this fragmentation should 
be found in the globalisation’s cracks, which reflect a global crisis. Another 
determining factor is the transportation crisis, which is a symptom of the 
precariousness of globalisation and clashes with border management, political 
problems and material costs on the ground. The case of the city of Turin will be 
analysed, through the analysis of the transformations of companies such as Fiat and 
Einaudi and the third sector, with particular reference to the evolution of precarious 
employment. The consequences of industry fragmentation are also reflected in the 
management of the territory, where the province is determined as the place of 
precariousness. Therefore, the new model of industry management could be 
affected by the rules of economic liberalism and configured according to economic 
needs. 
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Leonardo Palmisano, Caporalato: narrazioni, tipologie ed effetti. Verso una 
sociologia dello sfruttamento 
 Il saggio si concentra sul caporalato (la mediazione illecita tra domanda e offerta 
di lavoro) considerandolo il campo di indagine privilegiato per definire le dinamiche 
del mondo del lavoro contemporaneo. Esso passa in rassegna alcune narrazioni di 
vario genere dedicate a questo tema (Uomini e caporali di Alessandro Leogrande, 
Ama il tuo sogno di Yvan Sagnet, Morire come schiavi di Enrica Simonetti, Piccoli 
schiavi senza frontiere e Prostituzione migrante e donne trafficate di Francesco 
Carchedi, fino a Mafia Caporale, l’inchiesta narrativa condotta dall’autore stesso). Il 
saggio tenta inoltre una categorizzazione delle variabili alla base dell’affermazione 
del caporalato, si sofferma su alcune categorie di sfruttati (dalla prostituta al 
bracciante, dal magazziniere e il commesso al mendicante e i lavoratori dei call 
center e le badanti) e riflette sul tipo sociale del caporale e sugli effetti che questa 
forma di sfruttamento del lavoro provoca sulla società (ad esempio la ghettizzazione) 
e sulla salute dei lavoratori coinvolti. Il saggio intende dimostrare che il caporalato 
contemporaneo e più in generale le nuove forme di schiavitù prolificano laddove 
esistono condizioni economiche premoderne. 
 The essay focuses on illegal recruitment (the illicit mediation between job supply 
and demand) considering it the preferred field of investigation for defining the 
dynamics of the contemporary world of work. It reviews some various kind of 
narratives dedicated to this theme (Uomini e caporali by Alessandro Leogrande, Ama 
il tuo sogno by Yvan Sagnet, Morire come schiavi by Enrica Simonetti, Piccoli schiavi 
senza frontiere and Prostituzione migrante e donne trafficate by Francesco Carchedi, 
up to Mafia Caporale, the narrative inquiry conducted by the author himself). The 
essay also attempts to categorize the variables of the affirmation of the illegal 
recruitment, focuses on some categories of exploited workers (from the prostitute to 
the day laborer, from the storekeeper and the clerk to the beggar and the call center 
workers and carers) and reflects on the social type the recruiter and the effects that 
this form of labor exploitation has on society (for example ghettoization) and on the 
health of the workers involved. The essay aims to demonstrate that the 
contemporary illegal recruitment and more generally the new forms of slavery 
proliferate where premodern economic conditions exist. 
 
Stefano Ventura, Voci di donne al lavoro. Una rassegna bibliografica e 
tematica 
 Il saggio riflette sulle forme assunte dal lavoro femminile e sulle principali 
questioni che emergono alla luce di alcuni dati recenti (la responsabilità, il salario, la 
qualificazione, il rapporto lavoro-famiglia). Offre inoltre una panoramica sul modo in 
cui il racconto orale e le scienze sociali hanno affrontato la condizione e il ruolo della 
donna all’interno del mondo del lavoro. In particolare, il saggio passa in rassegna le 
ricerche condotte da Nuto Revelli (sull’emigrazione femminile in Piemonte), 
Nicoletta Bigatti (sul lavoro nelle manifatture lombarde in epoca fascista), Patrizia 
Gabrielli (sulle lavoratrici della Lebole di Arezzo), Lorenza Lorenzini (sulle “borsaline” 
di Alessandria), Simonetta Piccone Stella (sulle studentesse dell’Università di 
Salerno), Gabriella Gribaudi (sulle donne napoletane), Fulvia d’Aloisio (sulle operaie 
della Fiat di Melfi). 
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 The essay analyzes the forms taken by women’s work and the main issues that 
emerge in the light of some recent data (responsibility, wages, qualification, work-
family relationship). It also offers an overview of how oral history and social sciences 
have addressed the condition and role of women within the world of work. In 
particular, the essay reviews the research conducted by Nuto Revelli (on female 
emigration to Piedmont), Nicoletta Bigatti (on work in the Lombard factories in the 
fascist era), Patrizia Gabrielli (on the workers of Lebole of Arezzo), Lorenza Lorenzini 
(on the “borsaline” of Alessandria), Simonetta Piccone Stella (on the female students 
of the University of Salerno), Gabriella Gribaudi (on the Neapolitan women), Fulvia 
d'Aloisio (on the female workers of the Fiat of Melfi). 
 
Renato Nicassio, Scrivere tutti, guadagnare in pochi. Il lavoro dello 
scrittore di narrativa sul web 
 Le tesi dell’economista Robert Reich nel suo The Work of Nations e quelle di 
Tiziana Terranova in Free Labor offrono un interessante punto di vista sul fenomeno 
della produzione di storie sul web e la loro relazione col mercato della cultura e 
dell’intrattenimento. La complessa natura di questa realtà, che poggia 
considerevolmente sull’anonimato e la gratuità della prestazione, fa emergere 
alcune criticità se la si osserva nella prospettiva del lavoro. Partendo dall’analisi degli 
aspetti principali che riguardano il funzionamento delle più importanti piattaforme 
digitali di scrittura collettiva, obiettivo del saggio è riflettere sulla precarizzazione 
della forza lavoro in questo ambito e sul problema della concentrazione della 
ricchezza prodotta dal mercato. 
 The thesis of the economist Robert Reich in his The Work of Nations and those of 
Tiziana Terranova in Free Labor offer an interesting perspective on the phenomenon 
of online storytelling production and their relationship with the cultural industry. 
Some of the main aspects distinguishing this new form of cultural work – such as 
anonymity and gratuitousness of the performance – can be considered very critically 
nowadays. Starting from the analysis of the main aspects concerning the functioning 
of some digital collective storytelling platforms, the essay aims to highlight the 
precarious condition of this workforce and the uneven redistribution of wealth 
among them. 
 
Valeria Carrieri, Il “mestiere” di scrivere. Note su La Merda di C. Ceresoli e 
sulla cantera delle scritture di Rabbia 
 Il contributo intende proporre un’analisi dell’opera La Merda (2012) di C. Ceresoli 
e S. Gallerano, primo monologo italiano a ottenere i principali riconoscimenti al 
Fringe festival di Edinburgo.  Attraverso la voce della sua protagonista il testo 
interroga in modo obliquo alcuni delle principali tendenze e conflitti in atto nel 
rapporto tra “lavoro” e “valore” all’interno della “società della prestazione” e che 
colpiscono in particolar modo le professioni artistiche e intellettuali: dalla 
precarizzazione e l’informalizzazione diffuse, sostenute dalla retorica del “lavorare 
per passione” alla cultura dell’autosfruttamento e del lavoro gratuito. In questo 
quadro prende forma la proposta di una «scrittura che genera scritture», curata dallo 
stesso Ceresoli. Maturata all'interno del Teatro Valle Occupato di Roma (2011-
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2014), l’esperienza collettiva di Rabbia raccoglie la sfida di una riflessione politica e 
pratica sul commoning a partire dalla scrittura. 
 The contribution aims to offer an analysis of the work La Merda (2012) by C. 
Ceresoli and S. Gallerano, the first Italian monologue which obtained the main 
awards at the Edinburgh Fringe festival. Through the voice of its protagonist the text 
obliquely questions some of the main trends and conflicts taking place in the 
relationship between "work" and "value" within the "performance society" and which 
particularly affect the artistic and intellectual professions: from precariousness and 
widespread informalization, supported by the rhetoric of "working for passion" to the 
culture of self-exploitation and free work. In this context, the proposal of a "writing 
that generates writings" takes shape, edited by Ceresoli himself. Matured inside the 
Teatro Valle Occupato in Rome (2011-2014), the collective experience of Rabbia 
takes up the challenge of a political and practical reflection on commons starting 
from writing. 
 
Andrea Cavazzini, Lavoro e letteratura tra libertà e servitù. Un percorso 
 Il contributo – dialogando con pensatori quali Rancière, Bologna, Lukács e Sartre 
– intende mettere in evidenza l’intrinseca duplicità del lavoro, seguendone 
l’evoluzione dal primo ’800 fino all’attualità. Come sintetizzato dalla dialettica 
hegeliana tra servo e padrone, il lavoro è sia sfruttamento, eteronomia, alienazione, 
sia acquisizione e condivisione del sapere, processo di liberazione dalla necessità e 
di umanizzazione della natura. Proprio tale capacità di progettare e formalizzare 
l’esistenza ha permesso l’accostamento tra la rivoluzione comunista e quella 
estetica, tra Marx e Schiller; lo stesso lavoro della conoscenza si regge sempre sulla 
tensione tra costrizione e libertà, e sull’aspirazione alla loro sintesi. Se la letteratura 
della prima fase della storia borghese condivideva con le altre professioni una sorta 
di eticità artigianale – in quanto faticosa autorealizzazione posta a beneficio della 
comunità –, in seguito essa funge da mera evasione rispetto al mondo della 
prestazione, così riducendosi a puro consumo. Cosa resta, oggi, di queste 
contraddizioni? 
 The essay aims to emphasize the inherent duplicity of labor, from the early 1800s 
to the present day, in dialogue with thinkers such as Rancière, Bologna, Lukács, and 
Sartre. As theorized in Hegel’s master-slave dialectic, labor is exploitation, 
heteronomy, alienation, at the same time as it is acquisition and sharing of 
knowledge, liberation from need, process of humanization of nature. Communism 
and aesthetics have been compared because of their ability to organize and shape 
life, in a line that goes from Marx to Schiller. Knowing itself is always predicated upon 
a tension between constraint and freedom, as well as an aspiration to their synthesis. 
While bourgeois literature at first shared with other professions an artisanal ethics—
in so far as it was understood as a difficult process of self-realization carried out in 
the name of the community—later it became a diversion, a flight from work to 
pleasure. What is left today of these contradictions? 
 
Luca Baldassarre, Le lepri di Adorno 
 Questo scritto ripercorre, commenta e attualizza le riflessioni sviluppate negli 
anni ’70 da Tito Perlini sulla scorta di Adorno. Si denuncia, anzitutto, l’essenza Kitsch 
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dell’industria culturale, volta a giustificare l’esistente e a rendere indiscutibile il 
principio di identità, come in un rito di narcosi collettiva. Il Kitsch, tuttavia, serve 
anche a demistificare l’arte, svelandone la cattiva coscienza. Contro questa dittatura 
del fattuale – che si traduce in pornografia dell’immagine e in cattiva immediatezza 
– occorre puntare sia sulla mimesi parodica del reale, sia sulla “micrologia” 
(seguendo le lezioni di Kafka e Beckett, Adorno e Benjamin), cioè sulla valorizzazione 
di quei minuscoli particolari in cui ancora si conserva la funzione critica della 
bellezza. L’arte, perciò, deve partire dalla propria fine, dall’auto-negazione; deve 
nascondere la propria utopica promesse de bonheur, solo per salvarla e riproporla. 
 This article retraces and contextualizes Tito Perlini’s theoretical engagement with 
Adorno in the 1970s. The author criticizes the kitsch nature of the culture industry, 
which tends to justify the present state of things and to make any objections to the 
identity principle vain—as if we all were in state of a collective narcosis. However, as 
a style, kitsch is also instrumental in demystifying art, for it unveils its bad 
conscience. In opposition to such a dictatorship of the given, which generates a 
pornography of the image and a bad immediacy, it is important to invest both in a 
parodic mimesis of the real and in “micrology” (following Kafka and Beckett, Adorno 
and Benjamin), that is, in the appreciation of those minute details where beauty 
preserves its critical function. In other words, art needs to start from its self-
negation; it needs to hide its utopic promesse de bonheur, so that it can save itself 
from destruction. 
 
Lorenzo Giustolisi, Educare allo sfruttamento, far fruttare l’educazione: 
l’Alternanza scuola-lavoro 
 L’intervento intende portare un punto di vista non solo personale, ma che 
rappresenti anche un’area politico-sindacale, sul tema del rapporto scuola-lavoro. 
L’obiettivo è di dar corpo ad uno sguardo duplice, che affronti la questione del lavoro 
sia nella sua configurazione concreta e reale, sia nei suoi risvolti letterari, legati 
all’universo dell’immaginario; questo senza escludere affatto possibili cortocircuiti 
fra i due livelli d’analisi. Il tema specifico è quello dell’Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL), intesa da una parte come estensione degli spazi di sfruttamento e di 
estrazione di plusvalore da una nuova porzione della classe sfruttata; dall’altra come 
apparato ideologico che agisce pesantemente sull’immaginario e più correttamente 
sull’ideologia (giovanile ma non solo), configurando un “uomo nuovo” che neanche 
lontanamente assomiglia a quello pensato dai classici del socialismo. Una terza 
parte del saggio, a partire da alcuni di spunti fortiniani, proverà ad abbozzare 
proposte di un modello di intellettuale-politico interno al movimento dei lavoratori. 
 This paper is based both on a personal and a public point of view, with the 
objective to work on the relations between school and employment. The objective is 
to offer a double perspective in order to analyse the concrete configuration of the 
working situation and its literary effects, connected to the imaginary. A specific 
attention, in this paper, will be given to the Alternanza Scuola Lavoro (ASL), 
considered as the extension of an exploitation system and, at the same time, as an 
attempt to create a new subjugated class – the “studente lavoratore”; on the other 
hand it will also be analysed as an ideological apparatus able to particularly influence 
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the collective imaginary, by configuring a “new man” very far from the hopes of 
Socialism. 
 
Alessandro Ceteroni, Insegnanti e ricercatori al tempo del precariato 
 L’articolo propone un’analisi delle rappresentazioni letterarie del ricercatore 
universitario e del docente scolastico di discipline umanistiche. Dopo aver 
richiamato alcune questioni generali circa la natura del lavoro umanistico nel mondo 
contemporaneo, si prende in esame un insieme di tre opere – I baroni di Nicola 
Gardini, Perciò veniamo bene nelle fotografie di Francesco Targhetta e Pronti a tutte 
le partenze di Marco Balzano –, per sostenere che emerge un chiaro legame tra il 
lavoro umanistico e il precariato. Mentre Gardini e Targhetta denunciano le difficoltà 
di carriera e la scarsa trasparenza del sistema universitario italiano, Balzano segnala 
come le riforme della scuola abbiano sminuito il valore dell’insegnamento. Nel 
raccontare gli effetti che questi processi hanno sulla vita degli insegnanti e dei 
ricercatori, Gardini, Targhetta e Balzano mostrano che i lavoratori finiscono spesso 
per essere soggetti a forme di sfruttamento e discriminazione. 
 The article focuses on literary representations of teaching and research activities 
in the humanities. After discussing the nature and extent of the humanities in the 
21st century, I argue that a direct link can be established between the humanities 
and temporary work in I baroni by Nicola Gardini, Perciò veniamo bene nelle 
fotografie by Francesco Targhetta, and Pronti a tutte le partenze by Marco Balzano. 
While Gardini and Targhetta suggest that Italian academia is affected by career 
insecurity and lack of transparency, Balzano proves that school reforms have 
reduced the quality of education. In describing what effects these processes have 
on the lives of researchers and teachers, Gardini, Targhetta, and Balzano show that 
they result in workers being subjected to exploitation and discrimination. 
 
Barbara Distefano, Sporcarsi di gesso. Il lavoro degli insegnanti nel 
racconto di scuola, da Edmondo De Amicis a Mario Fillioley 
 Nell’Italia degli ultimi trent’anni, l’acuirsi del conflitto fra scuola e società ha reso 
centrale il tema del lavoro dei docenti, tanto nel dibattito pubblico quanto sul 
panorama editoriale. Cresce il numero di maestri e professori che evadono 
nell’autofiction terapeutica e affidano alla scrittura la speranza di un qualche 
riconoscimento sociale. Se a livello mediatico prevale la denigrazione degli 
insegnanti, le nuove scritture di scuola si fanno generalmente portatrici di un 
discorso apologetico, che tende all’eroicizzazione dei lavoratori dell’istruzione. Non 
si tratta, a ben guardare, né di una nevrosi di categoria, né di un’operazione 
commerciale, ma piuttosto, del protrarsi di una questione (quella magistrale) e di 
una tradizione (il romanzo di scuola) vecchie quanto l’Italia. Tentando un censimento 
dei racconti a tema scolastico del periodo post-Gelmini, il contributo riallaccia tale 
fenomeno ai suoi archetipi deamicisiani, marcando continuità e rotture rispetto 
all’epoca delle narrazioni di Cuore e del Romanzo d’un maestro. 
 During the last thirty years, the escalating conflict between school and society has 
brought the work of teachers in Italy into attention, both in the public debate and in 
the publishing scene. More and more Italian teachers escape towards therapeutic 
autofiction and seem to put their hopes of social recognition into the more 
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prestigious status of being a writer. Whereas the denigration of teachers appears as 
a hegemonic speech in the media, contemporary school stories generally vehiculate 
an apologetic discourse aiming at heroizing the teachers. This phenomenon should 
not be interpreted neither as a neurosis of an entire professional group, nor as a 
commercial project, but rather as the result of an old literary tradition. This article 
attempts to provide a census of the school stories of the post-Gelmini period and to 
connect them to the archetypes of De Amicis, underlining continuities and breaking 
offs between the epoch of Cuore and of Romanzo d’un maestro and present times. 
 
Paolo Chirumbolo, Letteratura, cinema e lavoro. Un’intervista 
 L’intervista mira a mettere a fuoco alcuni snodi critici del rapporto tra letteratura 
e lavoro. Chirumbolo è chiamato a rispondere sulle caratteristiche della narrativa sul 
lavoro, sul suo rapporto con la sociologia, il cinema le serie televisive, il genere lirico, 
sull’interesse mostrato dalla critica letteraria per questo argomento. Chirumbolo 
svolge inoltre un paragone tra il contesto italiano e quello statunitense nel quale 
lavora da molti anni. 
 The interview aims to focus on some critical points of the relationship between 
literature and work. Chirumbolo is called to respond on the characteristics of 
narrative about work, on his relationship with sociology, cinema, television, the lyric 
genre, and on the interest shown by literary critic for this topic. Chirumbolo also 
carries out a comparison between the Italian and the American context in which he 
has worked for many years. 
 
Tiziano Toracca, Il racconto del lavoro nella letteratura italiana 
contemporanea a partire da Addio. Il romanzo della fine del lavoro (2016) 
di Angelo Ferracuti 
 Il saggio ricostruisce la rilevanza assunta dal tema del lavoro nella letteratura 
italiana contemporanea mostrando che due dei suoi grandi argomenti (il declino 
della classe operaia e il precariato) recuperano molte parole chiave adoperate da 
sociologi e giuristi contemporanei per descrivere il passaggio dal fordismo al 
postfordismo. Il saggio si concentra sul libro di Angelo Ferracuti Addio. Il romanzo 
alla fine del lavoro (2016), il quale ricostruisce la parabola industriale del Sulcis 
Iglesiente, la provincia più povera d’Europa, sul presupposto che quest’opera 
permetta di mostrare la speciale prospettiva con cui molta letteratura 
postindustriale ha rappresentato il lavoro. Le storie di sfruttamento, annichilimento 
e morte tipiche del lavoro in miniera, in cava o nella fabbrica – tipiche del lavoro di 
ieri, del lavoro osservato cioè retrospettivamente – vengono rivendicate, spesso con 
toni nostalgici, come episodi di un conflitto epico a difesa di ideali e valori positivi. 
Nonostante la natura depersonalizzante e alienante del lavoro, la letteratura ne 
rivendica il valore sociale e antropologico. Dire addio al lavoro significa rinunciare a 
ciò che esso promette contro la sua negatività in termini di identità, appartenenza, 
familiarità col proprio mondo. 
 The essay reconstructs the relevance assumed by the theme of work in 
contemporary Italian literature showing that its great topics (the decline of the 
working class and the precariousness) recover many key words used by 
contemporary sociologists and jurists to follow the transition from Fordism to post-
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Fordism. The essay focuses on the book by Angelo Ferracuti Addio. Il romanzo alla 
fine del lavoro (2016), which reconstructs the industrial parable of the Sulcis 
Iglesiente, the poorest province in Europe, on the assumption that the work allows 
to show the special perspective with which post-industrial literature has listed the 
work. The stories of exploitation, annihilation and death typical of work in the mine, 
quarry or factory - typical of yesterday’s work, of the work observed that is 
retrospectively - are claimed, often with nostalgic tones, as episodes of an epic 
conflict in defense of ideals and positive values. Despite the depersonalizing and 
alienating nature of the work, literature claims its social and anthropological value. 
Saying goodbye to work means giving up what it promises against its negativity in 
terms of identity, belonging, familiarity with one’s world. 
 
Alberto Prunetti, Nel nome del pane e delle rose. Manuale per la 
manutenzione e il funzionamento delle scritture working class 
 Il contributo mira a definire le scritture working class (scrittura fatte da operai o 
da lavoratori subalterni e sfruttati) e mira a dimostrare che questo genere di 
narrazioni esiste (benché la classe operaia sia oggi demonizzata) e si differenzia dai 
racconti sul lavoro fatti da intellettuali progressisti o membri della classe media. Il 
contributo evidenzia inoltre la distanza che separa le scritture working class dalla 
letteratura industriale degli anni Sessanta (la prima, infatti, non parla solo di 
sfruttamento e alienazione, ma anche di vitalità, sport, ritualità sacre e profane, 
relazioni umane), e riflette sull’importanza che riveste l’idea di conflitto nel plasmare 
l’immaginario working class. Il contributo svolge inoltre un ampio panorama sulla 
narrativa working class in lingua inglese (confrontandolo spesso con la situazione 
italiana) e propone un personale manifesto di scrittura working class articolato in 10 
“comandamenti”. 
 The contribution aims to define the working-class writings (writing made by 
workers or by subordinate and exploited workers) and aims to demonstrate that this 
kind of narratives exist (although the working class is nowadays demonized) and 
differs from the work stories made by progressive intellectuals or middle-class 
members. The contribution also highlights the distance that separates the working 
class writings from the industrial literature of the Sixties (the first, in fact, not only 
deals with exploitation and alienation, but also with vitality, sport, sacred and 
profane rituals, human relations), and reflects on the importance of the idea of 
conflict in shaping the imaginary working class. The contribution also provides a 
broad panorama of the working-class narrative in English (often comparing it with 
the Italian situation) and proposes a personal working-class writing manifesto 
divided into 10 "commandments". 
 
Andrea Verri, Leonardo Sciascia: lavorare per scrivere, non scrivere per 
lavorare 
 Questo articolo – attraverso varie citazioni da Nero su nero, ma anche dall’Affaire 
Moro e da La strega e il capitano – ricostruisce la concezione sciasciana dell’attività 
letteraria. A differenza di altri lavori umanistici, soggetti ai ritmi e alle esigenze 
dell’industria culturale e massmediatica, la letteratura deve rimanere, secondo 
Sciascia, un’occupazione piacevole, ironica e totalmente libera. Questa libertà, ad 
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ogni modo, va intesa soprattutto come illuministica ricerca della verità, come 
impegno morale e indipendenza del giudizio, da cui discende un’ineliminabile 
conflittualità col potere (dal Seicento manzoniano fino alle dittature novecentesche). 
La problematica posizione di Sciascia sulla funzione degli intellettuali è inoltre 
arricchita da diversi rimandi alle più importanti riflessioni sul tema (da Benda fino a 
Bauman e Said). 
 This article retraces Sciascia’s conceptualization of literature through a close 
engagement with works such as Nero su nero, L’affaire Moro, and La strega e il 
capitano. According to Sciascia, literature needs to remain a pleasant occupation, 
ironic and free, as opposed to other activities in the humanities, which are subject to 
the rhythms and obligations of the culture industry and the mass media. Yet, this 
freedom has to be understood above all as enlightened search for the truth, moral 
commitment, and independence of thought—elements which all stand necessarily in 
conflict with any form of centralized power (from Manzoni’s seventeenth century to 
the dictatorships of the twentieth century). The discussion of Sciascia’s problematic 
stance on the role of the intellectual is enriched by numerous references to the most 
important studies on the subject (from Benda to Bauman and Said). 
 
Luca Baranelli, Il lavoro editoriale di Italo Calvino 
 L’articolo si propone di ripercorrere il lavoro editoriale di Italo Calvino presso la 
casa editrice Einaudi di Torino, dove Calvino è impegnato sia come redattore che 
come autore. Il lavoro di Calvino presso l’Einaudi inizia nel 1947, dopo gli anni della 
Resistenza, con l’attività redazionale riguardante il «Bollettino i informazioni 
culturali». Dal 1950 Calvino inizia a occuparsi della «Piccola biblioteca scientifico 
letteraria» e aumenta considerevolmente la sua attività editoriale: collabora con 
Vittorini alla serie dei «Gettoni», si occupa delle relazioni e della corrispondenza con 
gli autori, inizia a dirigere il «Notiziario Einaudi», occupandosi anche, tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, della redazione di schede, di quarte di copertina e di risvolti 
di sovraccoperta. Tra gli anni Sessanta a Settanta il ruolo di Calvino presso l’Einaudi 
diventa più libero e autonomo e inizia a dirigere, tra le altre cose, dal 1971 al 1985 
la collana «Centopagine». Per Calvino, dunque, il lavoro redazionale presso l’Einaudi, 
quel lavoro sui «libri degli altri», è stato un’attività fondamentale, che lo hanno 
impegnato in un lavoro lento e scrupoloso, rendendolo uno dei più importanti 
redattori italiani del secondo Novecento. 
 The article aims to review the editorial work of Italo Calvino at the Einaudi 
publishing house in Turin, where Calvino is engaged as both an editor and an author. 
Calvino's experience with Einaudi began in 1947, after the years of the Resistance, 
when he started to work on the «Bollettino di informazioni culturali».  Between the 
fifties and sixties, he considerably increased his editorial activity as he began to 
collaborate with the «Piccola biblioteca scientifico letteraria», contributed to the 
relations and correspondence with the authors, works with Vittorini on the «Gettoni» 
series, he also was in charge of the direction the «Notiziario Einaudi» and he wrote 
book profiles and back covers. Between the sixties and seventies, Calvino's role at 
Einaudi became more independent and, among other things, he started to be 
responsible of the series «Centopagine», managed from 1971 to 1985. For Calvino 
the editorial work at Einaudi on «other people's books» was a fundamental activity, 
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which engaged him in a lasting and scrupulous work, and contributed to make him 
one of the most important Italian editors of the second half of the twentieth century. 
 
Ludovica del Castillo, Chi si ribella «ieri ci lasciava la pelle, oggi ci rimette 
l’anima». La prigione allucinata del Padrone di Goffredo Parise 
 Nel marzo del 1965 esce Il padrone di Goffredo Parise, dopo una lunga parentesi 
di silenzio iniziata nel 1959, e con tutta l’energia che può avere un ritorno alla 
letteratura. I temi del romanzo nascono dalle esperienze vissute da Parise in prima 
persona negli anni precedenti. Nello specifico determinante è stato il lavoro 
editoriale, che ha avvicinato Parise alla dimensione impiegatizia: Parise, come 
Bianciardi, lavorava sì nell’industria, ma restando nell’ambito del lavoro editoriale, e 
quindi più legato alla letteratura e molto meno a quella operaia. In Parise, dunque, il 
lavoro aziendale è legato a quello letterario: i due piani si confondono. Ed è dunque 
l’avviamento al lavoro nella dimensione industriale che è motore del romanzo, e di 
cui sono portate all’estremo le conseguenze, prime fra tutte l’alienazione, la perdita 
di volontà e l’annullamento della propria persona. Il romanzo sembra essere prima 
di tutto una critica alla dimensione industriale, all’esplosione capitalistica post-
bellica, con evidenti riferimenti all’esperienza parisiana alla Garzanti, alla 
dimensione industriale del lavoro, che è ormai anche la dimensione, sembra dire 
Parise, del lavoro culturale. Con Il padrone assistiamo a un cambio di rotta rispetto 
alle scritture precedenti di Parise: la materia raccontata viene deformata, allucinata, 
ora non più con lo spirito mortifero e fantastico del Ragazzo morto e le comete. Non 
siamo di fronte a un sogno di morte ma a un incubo di vita. 
 In March 1965, Goffredo Parise published Il padrone after a long period of silence 
that began in 1959, with all the energy that a return to literature can bring. The 
themes of the novel arise from Parise’s direct experiences of the previous years. 
Specifically, for him the editorial work was critical, and brought him closer to the 
commitment dimension: Parise, like Bianciardi, worked in industry, but remained in 
the field of the editorial work, and therefore more linked to literature and much less 
to the working class. Therefore, company work is linked to literary work in Parise: the 
two layers are merged. Accordingly, the driving force behind the novel comes from 
his experience with the industrial dimension of work, whose consequences are taken 
to extremes that include alienation, loss of will and the dissolution of one's own 
person. The novel seems to be mainly a critique of the industrial dimension, the post-
war capitalist explosion, with clear references to his experience at Garzanti and the 
industrial dimension of work, which is now also the dimension of cultural work. With 
Il padrone we see a change of direction if compared with Parise’s previous 
scriptures: the subject illustrated is distorted, hallucinated, and does no longer 
include the mortiferous and fantastic spirit of Il ragazzo morto e le comete. We are 
not facing a dream of death but a nightmare of life. 
 
Erica Bellia, «Tradire la propria condizione». Rappresentazioni 
dell’intellettuale nella narrativa di Paolo Volponi 
 Nell’ambito di un numero dedicato ai significati del lavoro letterario, il presente 
contributo intende considerare il caso del narratore e poeta ‘industriale’ Paolo 
Volponi (1924-1994), nella cui scrittura le riflessioni sulla produzione materiale e 
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letteraria spesso si intrecciano. In particolare, sono qui analizzate le 
rappresentazioni dell’intellettuale che si rintracciano nei romanzi volponiani 
pubblicati negli anni Settanta: Corporale (1974), Il sipario ducale (1975) e Il pianeta 
irritabile (1978). Ciò che emerge è la presenza costante dell’industria capitalistica 
come termine di confronto, spesso conflittuale, per i personaggi investiti di una 
funzione intellettuale. Il rifiuto dell’idea capitalistica di ri-produzione meccanica e 
l’opzione invece per un paradigma di incessante e spesso radicale trasformazione – 
intesa anche come mutamento e transito individuale e collettivo – assimila i 
personaggi dei romanzi volponiani all’inquieto profilo intellettuale del loro autore. 
 As part of a monographic issue devoted to the significance of intellectual labour, 
this article reflects on the case of Italian industrial novelist and poet Paolo Volponi 
(1924-1994), whose writings often intertwine reflections on material and literary 
production. In particular, I analyse Volponi’s representations of the intellectual 
which emerge from his non-industrial novels of the 1970s: Corporale (1974), Il 
sipario ducale (1975) and Il pianeta irritabile (1978). What comes to light is the 
constant presence of capitalist industry as a counterpoint, often conflictual, for 
characters who perform intellectual functions. Their rejection of the capitalist idea of 
mechanic re-production and the option instead for a paradigm of incessant and often 
radical transformation – also understood as change and movement, individual and 
collective transition – assimilate Volponi’s fictional characters to the anxious 
intellectual profile of their author, as it emerges from his entire literary production. 
 
Isabella Pinto, Lavoro operaio, lavoro di cura e femminilizzazione del 
lavoro nella tetralogia de L’amica geniale di Elena Ferrante 
 L’obiettivo del saggio è proporre una lettura della tetralogia di L’Amica geniale di 
Elena Ferrante mettendo al centro il tema del lavoro. Attraverso l’analisi dei 
personaggi principali, Elena Greco e Raffaella Cerullo, verrà indagata la 
rappresentazione del rapporto complesso e conflittuale che lega la questione di 
genere con la tematica del lavoro. Per poter cogliere la particolarità della posizione 
di Ferrante, nell’articolo si ripercorrono alcune posizioni del femminismo radicale, 
del femminismo della differenza e del femminismo marxista. Grazie a queste 
epistemologie, l’argomentazione mostra come l’idea di trasformazione sottesa alla 
rappresentazione del lavoro femminile ferrantiana, inizi, per le donne, nel prendere 
coscienza dei rapporti di dominio presenti nella quotidianità, nella famiglia e non solo 
nella fabbrica. Il ciclo di L’Amica geniale mette così in scena le conseguenze di quel 
rifiuto di esercitare la funzione e il lavoro di riproduzione esploso nei movimenti 
femministi degli anni ’70. Tuttavia, l’articolo mostra come nella narrazione 
ferrantiana ci sia, in nuce, anche quel processo chiamato «femminilizzazione del 
lavoro» (Morini), che oggi vediamo ampiamente dispiegato nelle società neoliberiste. 
Di conseguenza, Ferrante propone una torsione del «lavoro della scrittura», 
movimento che percorre lo sviluppo della relazione tra Lenù e Lila, e che l’articolo 
legge in senso foucaultiano di parresia e cavareriano di «desiderio di essere 
raccontata dall’altra». Un luogo finzionale ma al tempo stesso politico, che ricorda la 
famosa frase di Franco Fortini, «non si da vita vera se non nella falsa». 
 The aim of the essay is to propose a reading of the Elena Ferrante’s My Brilliant 
Friend tetralogy, focusing on the theme of work. Through the analysis of the main 
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characters, Elena Greco and Raffaella Cerullo, the representation of the complex and 
conflicting relationship that links the issue of gender with the theme of work will be 
investigated. In order to grasp the particularity of Ferrante’s standpoint, the article 
retraces some positions of “Italian Radical Feminism”, the “Feminism of Difference”, 
and “Marxist Feminism”. Through these epistemologies, the paper shows how the 
idea of transformation of the Ferrantian representation begins, for women, if they 
become aware of the dominant relationships present in daily life, in the family and 
not only in the factory. In this context, My Brilliant Friend tetralogy narrates also the 
refusal to exercise the function and work of reproduction, which exploded in the 
feminist movements of the 1970s. However, the article shows how in Ferrante’s 
narrative there is, in nuce, also that process called «feminization of labour» (Morini), 
which we see widely deployed today, in neoliberal societies. Consequently, Ferrante 
proposes a twist of the «labour of writing», a movement that runs through the 
development of the relationship between Lenù and Lila, and which the article reads 
in the Foucaultian sense of parrhesia and Cavarerian of «desire to be narrated from 
the other woman». A fictional but at the same time political place, reminiscent of the 
famous phrase by Franco Fortini, «There is No True Life, If Not in the False One». 
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