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Crestomazia poetica italiana del lavoro 
 

Nel 2013 è stato dato alle stampe un numero monografico di 
Semicerchio – Rivista di poesia comparata dedicato alla poesia del 
lavoro, corredato da immagini delle acciaierie di Piombino del pittore 
grossetano Claudio Cionini, lo stesso soggetto che era stato frequentato 
magistralmente, negli anni Sessanta del Novecento, dal fiorentino 
Fernando Farulli (1923-1997) con la serie di dipinti sui costruttori. 
L’opera è dedicata ai «lavoratori della Thyssen di Torino che hanno 
perso la vita in fabbrica e a tutti quelli che, per la mancanza di lavoro e 
la convinzione di non potervi fare fronte, della vita si sono privati». 
Il panorama poetico delineato dalla rivista è molto ampio, globale e 
fondato su una scelta non ben comprensibile (ma sempre apprezzabile), 
se non sul fatto di mettere in campo prevalentemente autori 
novecenteschi noti per la propria produzione poetica che hanno avuto 
anche la ventura di scrivere, più o meno occasionalmente, di lavoro e 

lavoratori; sono presenti anche due saggi che si occupano di lavoro e canzone. 
Gli argomenti sono così antologizzati: 
§ il Medioevo con il lavoro carolingio e la coltivazione dei giardini; 
§ il Sudafrica dell’apartheid e del post-apartheid; 
§ la Cina con la giovane poetessa operaia Zheng Xiaoqiong; 
§ la Francia con George Sand (1804-1876), altri autori tra Otto e Novecento, una 

lettura poetica del capitolo 15 del libro I del Capitale di Guillaume Pigeard de 
Gurbert, e poi acuni testi di Pierre-Yves Soucy (L’ordre dans le maines) e di Jean-
Claude Villain (Il est sage de ne pas travailler…); 

§ La Germania con Volker Braun (Desdra, 1939) e Lutz Seiler  (1963); 
§ la Gran Bretagna con il “nemico dei lavoratori” Philip Larkin (1922-1985); 
§ la Repubblica Ceca con un saggio e brani di vari autori, dove viene data maggiore 

enfasi al rapporto lavoro-donna del primo Bohumil Hrabal (1914-1997, La bella 
Poldi e Jarmilka); 

§ la Spagna e l’Ispanoamerica con una veloce panoramica; 
§ gli Stati Uniti, ben rappresentati da Philip Levine (1928-2015); Charles Kenneth 

Williams (1936-2015), Yusef  Komunyakaa (1941), Jorie Graham (1950), Robert 
Frost (1874-1963); 

L’Italia è presente, oltre che con un interessante compendio esemplificato della tematica 
del lavoro nella poesia migrante italofona (e anche dell’albanese Gëzim Hajdari, nato 
nel 1957), tramite una raccolta di inediti di ventinove poeti attivi ai giorni nostri che 
hanno accolto l’invito a scrivere sul tema; tra questi: Mariano Bàino, Fabio Franzin, 
Jolanda Insana, Giancarlo Majorino, Giulio Marzaioli, Laura Pugno, Edoardo Zuccato. 
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L’occasione offerta dalla pubblicazione della rivista Semicerchio è risultata propizia, 
efficace nello stimolare una riflessione più ampia e di più lungo periodo sul rapporto, 
certo complesso, tra poeti, poesia e lavoro in Italia.  
 

 
Il primo passo è stato quello di rivolgere lo sguardo alle classiche e generaliste 
antologie poetiche del Novecento, quella del Parnaso einaudiano curata dal poeta e 
critico militante Edoardo Sanguineti (1930-2010) e alle due dei Meridiani mondadoriani 
curate rispettivamente dai filologi e critici Pier Vincenzo Mengaldo e da Maurizio 
Cucchi e Stefano Giovanardi. Nel lavoro di Sanguineti emergono rotte e itinerari molto 
ricchi di lettura frequentati dai mostri sacralizzati della poesia italiana di questo secolo, 
da D’Annunzio a Balestrini passando per Lucini, Govoni, Palazzeschi, Corazzini, 
Gozzano, Vallini, Oxilia, Moretti, Martini, Chiaves, Marinetti, Cavacchioli, Folgore, 
Buzzi, Boccioni, Soffici, Farfa, Fillia, Sbarbaro, Rebora, Jahier, Campana, Boine, 
Onofri, Saba, Cardarelli, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Gatto, Sinisgalli, Penna, De 
Libero, Luzi, Sereni, Caproni, Erba, Pavese, Pasolini, Pagliarani, Giuliani, Porta. 
Nessuno di questi, a parte Sereni, ha nella mente e nei versi le parole “lavoro” o 
“fabbrica”. Questa carenza deriva non tanto dalla disattenzione del curatore 
sull’argomento specifico, quanto dal fatto intrinseco che i poeti, come i letterati – a 
parte qualche eccezione giustificabile – non usano frequentare i temi che gravitano 
attorno al lavoro; se capita a qualcuno di farlo, si mostra in difficoltà, dichiarandolo o 
meno. 
In tema di florilegi poetici, la memoria non poteva poi che ritornare a Giacomo 
Leopardi che nel 1828 compila la sua mitica Crestomazia italiana poetica, «cioè scelta 
di luoghi in verso italiano insigni o per sentimento o per locuzione, raccolti, e distribuiti 
secondo i tempi degli autori». Il conte di Recanati si era proposto di servire «ai giovani 
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italiani studiosi dell’arte dello scrivere, e sì agli stranieri che vogliono esercitarsi nella 
lingua nostra»; la sua grande sintesi costruita «seguendo l’ordine dei tempi […] utile 
alla cognizione storica della poesia nazionale» e inserendo «ciò che gli è riuscito, o più 
elegante, o più poetico, o anche più filosofico, e in 
fine, più bello», doveva essere letta «con profitto e 
piacere» riconoscendo che era «di tal qualità, che 
eziandio trasportato in un’altra lingua, non avesse a 
perdere ogni suo pregio, e dovesse poter essere un 
libro buono». Leopardi aveva escluso le grandi opere 
di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Guarini, Il Giorno 
di Parini, «in quanto è necessario leggerle per intere 
e non profanarle con degli assaggi». Si era astenuto 
dalle cose di autori viventi, aveva scelto 
«cominciando dagli autori del secolo decimoquinto e 
non prima perché, fuori di Dante e del Petrarca, crede 
egli [Leopardi], e crederanno forse tutti, che 
quantunque si trovino rime, non si trovi poesia». Su 
279 opere e 92 autori antologizzati sono pochi quelli 
che richiamano il lavoro e ovviamente quasi soltanto 
il lavoro dei campi, descritto in termini lirici ed 
esaltativi: Luigi Alamanni (1495-1556) con La vita dell’agricoltore, Lo stato del popolo 
italiano nel secolo decimosesto, Lodi della Francia; Luigi Tansillo (1510-1568) con 
Necessità dell’industria, valore e benefizi della medesima; Bernardino Baldi (1553-
1617) con La condizione dell’agricoltore e La condizione del navigatore; Giambattista 
Spolverini (1695-1762) con Irrigazione dei campi, trebbiatura; Gasparo Gozzi (1713-
1786) con Contro l’ozio e la mollezza. 
A ben vedere, però, assumendo pur in senso ampio il binomio poesia-lavoro e senza 
indugiare sui primati dei valori estetici dei singoli componimenti poetici offerti nel 
tempo da una moltitudine di autori, oggi può essere delineato un soddisfacente percorso 
di lettura. Il compito, non proprio agevole, è facilitato dall’esame di antologie specifiche 
dedicate al tema che si pensa di aver riportato in maniera abbastanza esauriente in 
bibliografia; tra queste, di maggiore utilità risultano quelle curate da Maria Cabrini 
(attiva tra Otto e Novecento), da Asvero Gravelli (il “figlio” di Mussolini, 1902-1956 ) 
e Aristide Campanile, da Walter Binni (1913-1997) e Lanfranco Caretti (1915-1995), da 
Mario Faini e da Maura Del Serra. 
Si può descrivere così una sorta di periodizzazione. 
§ Una prima lunghissima fase, la “preistoria”, nella quale ovviamente sono i lavoratori 

dei campi a dominare lo scenario; i relativi componimenti sono generalmente aulici, 
di livello elevato e, forse per questi motivi, tramandati rendendo famosi i loro autori, 
da Virgilio (70 a.C.-19 a.C.) a Giuseppe Parini (1729-1799). Vengono trascurati gli 
artigiani delle varie categorie che semmai diventano oggetto di commedie e di 
letteratura satirica, specie tra Rinascimento e Barocco. 

§ Una seconda fase si sviluppa con la prima rivoluzione industriale e con la nascita 
delle organizzazioni dei lavoratori. Il fenomeno in un certo senso si sdoppia: 
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compaiono da una parte elaborati di poeti di professione, ma anche di 
borghesi, intellettuali e politici che, scrivendo per occasioni particolari, 
mettono in campo sentimenti sia paternalistici sia di vera denuncia delle 
condizioni di misera, di sofferenza, di usura e di malattia dei lavoratori 
urbanizzati e di incitamento degli stessi all’autoaiuto. Gli esempi sono 
molti e vanno da Giacomo Zanella (1820-1888) a Gabriele D’Annunzio 
(1863-1938). Dall’altra parte viene dato spazio, nei giornali di mestiere e 
nelle riviste sindacali e politiche, agli stessi lavoratori che pubblicano, 
spesso in maniera anonima, componimenti il più delle volte commoventi, 
ricchi di sentimenti, ma anche di bisogno di lotta e di sovversione; si 
tratta di una prima, vera e propria epoca dei poeti-operai. 

§ Nel ventennio fascista, come succederà poi nella Germania nazista con la 
Arbeiterliteratur, il tema del lavoro viene abusato e usato in tutte le salse, sempre 
con significato positivo, per mettere in mostra la grandezza della nazione, ammantato 
dall’ideologia interclassista. In queste direzioni si muovevano la riscoperta di vecchi 
autori e le proposte dei nuovi, anche con accenti popolari o francamente populistici. 
L’intento propagandistico della poesia era coltivato pure nell’Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche, dove, secondo autorevoli testimonianze, in alcuni 
casi i componimenti letterari venivano declamati all’interno delle fabbriche. I grandi 
poeti italiani, da Umberto Saba (1883-1957) a Salvatore Quasimodo (1901-1968), da 
Giuseppe Ungaretti (1888-1970) a Eugenio Montale (1896-1981), da Alfonso Gatto 
(1909-1976) a Mario Luzi (1914-2005), sono troppo presi dai ricordi e dagli effetti 
della Grande guerra, dalla liriche amorose o esistenziali, dal modernismo e 
dall’ermetismo anche come strumento di estraneazione dal regime imperante. 

§ Nel secondo dopoguerra, con un nuovo clima culturale e politico è impossibile non 
accorgersi e non apprezzare gli attori sulle spalle dei quali si consumano la 
ricostruzione e il boom economico. Ma il passaggio è vissuto in maniera conflittuale: 
alla constatazione dei fatti corrisponde l’impotenza di letterati e poeti nei cospetti del 
lavoro, in particolare quello delle fabbriche novecentesche; il dibattito viene 
amplificato da Elio Vittorini (1908-1966) e da altri in un’occasione considerata 
ormai fatidica, l’uscita della rivista Il Politecnico e, più tardi, nel 1961, con il n.4 de 
Il Menabò, edito da Einaudi, che ospitava una serie di racconti, poesie, saggi per lo 
più inediti aventi per tema letteratura e industria. Tra questi ultimi, 31 composizioni 
poetiche di stile ermetico-realista (alcuni titoli: Una visita in fabbrica, Gli interessi 
del capitale, Il supersfruttamento, La religione della tecnica, Il presente futuro) di 
vari importanti autori, da Vittorio Sereni (1913-1983) a Elio Pagliarani (1927-2012). 
La discussione su letteratura e industria continua sul n.5 della stessa rivista con 
interventi di Gabriele Bragantin, Italo Calvino (1923-1985), Giansiro Ferrata (1907-
1986), Marco Forti, Franco Fortini (1917-1994), ma presto si sfilaccia e «i letterati 
ritornarono ai loro prediletti giardini del Parnaso e i tornitori a fare il loro mestiere, 
certamente più utile». Comunque rimane fermo il punto enunciato da Vittorini: «il 
ritardo con cui i testi presentati affrontano al livello espressivo, rimasto 
sostanzialmente naturalistico, la nuova realtà della fabbrica colta solo al livello di 
contenuto, in un rapporto mediato attraverso l’ideologia». In questa fase le 
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esperienze italiane si accostano – se non addirittura ripetono – alle tradizioni 
letterarie che sull’argomento specifico si sono consumate in precedenza in altri Paesi 
industrializzati, quali Francia, Germania e Stati Uniti. 

§ Quindi giunge a maturazione il portato sociale e culturale di 
ciò che in breve viene chiamato autunno caldo: viene messo in 
discussione, nella pratica, il postulato di Benedetto Croce 
(1866-1952) secondo il quale «la poesia popolare è nella sfera 
estetica, l’analogo di quel che il buon senso è nella sfera 
intellettuale. […] Essa esprime moti dell’anima che non hanno 
dietro di sé, come precedenti immediati, grandi travagli del 
pensiero e della passione». Guadagnano, invece, terreno 
formulazioni aggiornate della teoria dell’egemonia di Antonio 
Gramsci (1891-1937), per esempio, la versione di Pier Paolo 
Pasolini (1922-1975), quella del poeta-operaio come l’unico 
che potesse esprimere la realtà della fabbrica: «Si dovrebbe 
insomma pensare a dei poeti-operai (conio questa definizione 
su quella ormai nota di preti-operai). Soltanto vivendo compiutamente la vita di un 
operaio in una fabbrica è possibile entrarvi dentro sino in fondo, ma non per viverla 
passivamente o disperatamente […] ma per viverla antiteticamente. Cioè per opporvi 
la libertà dell’uomo in quanto “espressivo” e non “strumentale”». Il poeta-operaio 
allora si assume un doppio onere: soffrire l’alienazione e circuirla, ma anche 
controllarla, possibilmente insegnando ad altri il suo operato. Qualche poeta-operaio, 
forse, è risuscito nell’intento creando anche disagio al poeta di mestiere, specie a 
quello più impegnato, e ciò almeno per il periodo più florido. I più, poi, hanno 
cercato di continuare a poetare o perlomeno a scrivere versi da ex-operai. Alle origini 
il fenomeno si esprimeva mediante volantini distribuiti davanti alle fabbriche e 
successivamente, almeno sino agli anni Novanta del Novecento, si è strutturato, 
producendo antologie di singoli o di gruppi omogenei di autori come dimostrano 
quelle curate da Giovanni Garancini e, più di recente, da Antonio Catalfamo. 
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Arriviamo ai giorni nostri quando, come ha fatto la rivista Semicerchio, si sollecitano 
poeti “fatti” di scrivere di lavoro, tema considerato attuale anche se per motivi diversi 
da quelli sostenuti in precedenza, e spesso con risultati altrettanto apprezzabili. 
Per intanto, però, si registrano novità decisive, come la mancanza di lavoro, la 
precarietà, l’aumentata scolarità, l’estensione del tempo libero, la linfa giovane 
rappresentata dai lavoratori o aspiranti lavoratori migranti. Una congiuntura tutto 
sommato che favorisce il poetare e lo scrivere in versi o in forma creativa. Ciò risulta 
utile, anzi terapeutico, per contrastare la solitudine, l’andare in fabbrica come a una 
guerra infinita, come ha scritto il poeta Andrea Zanzotto (1921-2011), per addolcire la 
sensazione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e per continuare ad aspirare al 
calore umano, alla solidarietà, alla uguaglianza.  
Qui di seguito si propone una raccolta di componimenti che segue, ma solo in linea di 
massima, un ordine cronologico e riconosce una scelta ampiamente soggettiva e forse 
tendenziosa, poiché non tiene conto di giudizi che in qualche modo possano stabilire un 
confine tra poesia e non poesia, tra poeta e facitore di versi, traendo in ciò conforto da 
quanto argutamente asserito dal mai troppo compianto Umberto Eco (1932-2016) in una 
intervista di qualche anno fa: «Le differenze [tra cultura alta e cultura bassa] sono 
infinite e difficili da identificare. È quasi come in politica: potrebbe essere un gioco di 
società trovare personaggi di destra all’interno del PD e di sinistra (ma è impossibile 
trovarne) all’interno del PDL».  
Il curatore della presente raccolta è comunque convinto che la scelta dei brani proposti, 
pur in assenza di un vero apparato critico, possa tornare utile, per uno o un altro o più 
motivi, ai lettori ed è per questo che è stata chiamata “crestomazia”, termine antico, 
forse roboante, leopardiano e desueto, anziché “antologia” o “florilegio”: questi ultimi 
termini hanno a che fare con un mazzo di fiori, quindi con una raccolta del meglio nel 
senso del più bello; la crestomazia, invece, seguendo la sua etimologia, deve connotare 
una raccolta del meglio in quanto più utile. 
 

Franco Carnevale 
 

Ringrazio Alberto Baldasseroni per le indicazioni utili all’individuazione di alcuni poeti del lavoro tra 
Otto e Novecento e i diversi linguisti-critici letterari da me importunati per i commenti e i consigli che mi 
hanno generosamente fornito (e che preferiscono non essere menzionati). 
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Esiodo (VIII secolo a.C.-VII secolo a.C.) 
Le Opere e i Giorni 
(v. 527-571; traduzione di Lorenzo Pozzuolo) 
 
L’aratura 
Come dell’aratura è giunto il tempo, 
t’attingi all’opra coi famigli arando 
dai primi albori il suolo, umido o secco, 
se vuoi vedere il campo irto di spiche, 
fendi il maggese in primavera, e ai caldi 
soli non fia che ti deluda: i semi 
gli affida quand’è soffice, e maligno 
non teme incanto, e ricchi fa gli eredi. 
Al Giove inferno e a Cerere pudica 
rivolgi una preghiera, onde maturo 
il sacro dono cereal ti abbondi. 
Quando ad arar ti appresti, e quando 
dato 
di piglio al sommo della stiva, il dorso 
con un virgulto istighi ai buoi, 
ch’avvinti 
pei guinzagli al timon traggon l’aratro, 
un garzoncel dell’arator sull’orme 
gli augei deluda ricoprendo i semi 
col rastro: chè per l’uom l’ordine è il 
meglio, 
e pessimo è il disordine: sui solchi 
vedrai così piegar le colme ariste, 
se il Dio d’Olimpo a lieto fin le adduca. 
Torrai dai cesti i ragnateli, e il core 
su i ben riposti gioiratti, io spero. 
Scorrerai la stagion dei verdi prati 
provvisto in copia; desioso il guardo 
sull’altrui vitto non terrai; ben altri 
bisogno avrà di te. Chè se proscindi 
le pingui glebe quando il sol dà volta, 
mieterai raccosciato in man stringendo 
ben poco, e ariste e loglio alla rinfusa 
brutto di polve e mesto in core unendo 
in sì scarsi manipoli, che appena 

una sporta tu n’empia, onde sii fatto 
segno all’altrui pietade. Altra talora 
dell’Egioco è la mente, all’uomo 
arcana;  
onde se ari tardivo, ecco il rimedio. 
Come prima il suo metro intra le frondi 
il cuculo intonò, nunzio di gioia 
per ogni piaggia all’uom, se al terzo 
giorno 
piova ne doni il ciel, nè tosto cessi, 
e tanta che dei buoi l’orma non varchi, 
ma neppur l'empia a mezzo, allor 
potresti 
alla tarda aratura aver compenso. 
Figgi in petto tai cose, e cogli a tempo 
e primavera verdeggiante e piova. 
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Publio Virgilio Marone (70 a.C.-19 a.C.) 
 
Le Georgiche 
(Libro I, vv. 237-259; traduzione di Bernardo Trento) 
 
L’armi dell’agricoltore 
Or tempo è a ricordar quali sian l’armi 
del faticoso agricoltor robusto, 
senza cui seminarsi unqua non ponno, 
né sorgere le messi. Il vomer prima 
col grave adunco aratro, e della madre 
Eleusina i carri a mover lenti, 
e le trebbie, le tregge, ed i pesanti 
rastri: poscia la vile di Celèo 
viminea suppellettile, le corbe 
di corbezzolo inteste, e il sacro a Bacco 
misterioso vaglio. Or tali ingegni 
gran tempo innanzi ti procaccia e serba, 
se di poder ben culto al pregio aspiri. 
Pria con gran forza nel natìo suo bosco 
fa di piegar il duro olmo, sicch’egli 
vesta la forma del ricurvo aratro. 

Nel basso poi lungo otto piè gli adatta 
il timone, e due orecchie, indi il dentale 
con doppio dorso; e si vuol pure innanzi 
tagliar a far il giogo il leggier tiglio, 
e l’alto faggio, ad apprestar la stiva, 
che governi da tergo il basso carro; 
ma sieno i legni al focolar sospesi, 
onde la bontà loro il fumo esplori. 
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Giuseppe Parini (1729-1799) 
 
Il Giorno 
 
1. Il mattino dell’operaio 
Sorge il Mattino in compagnia dell’Alba 
dinanzi al Sol, che di poi grande appare 
su l’estremo, orizzonte, a render lieti 
gli animali e le piante e i campi e l’onde. 
Allora il buon villan sorge dal caro 
letto, cui la fedel sposa e i minori 
suoi figlioletti intiepidir la notte; 
poi, sul collo recando i sacri arnesi 
che prima ritrovar Cerere e Pale, 
va, col bue lento innanzi, al campo, e scuote 
lungo il picciol sentier dai curvi rami 
il rugiadoso umor che, quasi gemma, 
i nascenti del Sol raggi rifrange. 
Allora sorge il fabbro, e la sonante 
officina riapre, e all’opre torna 
l'altro dì non perfette: o se di chiave 
ardua e ferrati ingegni all'inquieto 
ricco l’arche assecura, o se d’argento 
e d’oro incider vuol gioielli e vasi 
per ornamento a nuove spose o a mense. 
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Giacomo Leopardi (1798-1837) 
 
A Silvia 
[…] 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie d’intorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all’opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 
[…] 
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Niccolò Tommaseo (1802-1872) 
 
Al Lavoro 
Dorma il ricco ed abbia l’anima 
stracca d’ozi e inaridita: 
goda pur le noie e l’oro... 
Questa, questa è vera vita: 
al lavoro! 
Il sudar che sparge il povero 
è al Signore incenso grato, 
gli è il suo sangue, il suo tesoro, 
gli è l’ammenda del peccato. 
Al lavoro! 
E tu pur sudasti a vivere, 
Gesù buono, e i Santi tuoi.  
Lavoriam e oriam con loro 
forti ed ilari anche noi. 
Al lavoro! 
Chi le braccia al bene adopera 
nei suoi sonni ha più quiete; 
nel suo pane ha più ristoro, 
son le feste a lui più liete. 
Al lavoro! 
Posso dire al pan ch’io mangio: 
«Ti guadagno e mio tu sei!» 
 
 

Questo è aver, questo è decoro: 
io mantengo i cari miei. 
Al lavoro! 
Ai miei cari, o Dio, son dedite 
tutte l’opere ch’io faccio: 
mi mantenga Iddio per loro 
fermo il core e fermo il braccio. 
Al lavoro!  
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Alessandro Rossi (1819-1898, industriale) 
 
Schio artiera, il presente 
[…] 
Sul telaio s’intreccian le più belle 
Tinte di lana, e sparge ore ed argento 
Seta lombarda come fan le stelle 
Pel firmamento. 
 

Ma sopra la materia arde e scintilla 
All’italo artigiano il genio in viso; 
La sua terra lo ispira, il ciel gli brilla. 
il suo sorriso.  
 
Spento ancora non è il valor toscano: 
Di Calimala i figli ancora han stretta 
La tunica alle reni e si dan mano: 
Batti, o navetta! 
 
Tu mia scuola e mio orgoglio le 
fugaci 
Ore fecondi, il tuo battito attuta 
I tumulti del core, e quando taci 
La vita è muta. 

 
Amo il fragor dell’officine, ov’io 
Apersi gli occhi al ben dell’intelletto, 
E un nuovo m’investi dell’esser mio 
Viril concetto. 
 
Amo i trionfi dell’età novella, 
Che l’industria de’ padri della china 
Ritrasse e a vita suscitò, d'ancella 
Fatta regina. 
[…] 
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Daniel Pometta (1869-1949 medico dell’Impresa Brand-Brandau a Briga) 
 
Chiuso nel fondo nero, alta la mazza 
Poesia composta nel 1905 dal medico e/o da un suo congiunto in occasione dell’abbattimento dell’ultimo 
diaframma della galleria del Sempione che separava gli imbocchi di Iselle e di Briga. 
 
Chiuso nel fondo nero, alta la mazza 
Sta lavorando il minatore ardito; 
Col provato valor della sua razza 
  Rompe il granito. 
 
Lenti cadono i colpi ad uno ad uno, 
E ad ogni colpo, tepido il sudore 
Acre discende giù per volto bruno 
  Del minatore. 
 
E intanto pensa al bello italo suolo,  
Alle pianure, ai verdeggianti prati, 
Un dolce sogno lo trasporta a volo 
  Ai lidi amati. 
 
Ai lidi amati e ai declivi molli 
D’alti aranci coperti e di vigneti, 
Di sussurranti all’aure su per colli 
  Verdi oliveti. 
 
Sogna: i miti tramonti e lo splendore 
Delle notti tranquille, inargentate 
Dalla candida luna, e le sonore 
  Onde agitate. 
 
E una fanciulla dalle nere chiome 
Pallida e bella gli rammenta il core 
Mormora il labbro ancora all’amato nome 
  Dolce è l’amore. 
 
Dolce è l’amor! ma ogni dolce pensiero 
Ogni cara vision quivi è sbiadita! 
chi ripensa all’amor nel fondo nero 
  Perde la vita. 
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Parte un colpo improvviso e rovesciato 
Cade con alto grido il minatore 
Fra i frantumi di roccia insanguinato 
  Sospira e more. 
 
Ma dove ei cade passerem noi tutti, 
Sulle stridenti rote del vapore 
Ne sangue umano, negli eterni lutti 
  Senza dolore. 
 
Il progresso saluta l’avvenire 
E noi pallida schiatta di mortali 
Dalle miserie nostre nel morire 
  Più alziam l’ali 
 
L’anima mia ritorna riverente 
A voi vittime meste, ardite e forti 
Operai del Sempione, e il cor dolente 
  Saluta i morti. 
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Diego Garoglio (1866-1933) 
 
Umanità – L’officina 
Per ore e ore sta nell’officina 
chiuso ogni giorno il vigile operaio 
al forno, al maglio che doma l’acciaio, 
ne l’assiduo fragor d’ogni turbina; 
 
fonde il metallo e in cento forme affina 
d’agosto all’afa e al rigor di gennaio, 
e torna esausto al suo nido o solaio, 
se non lo stronca macchina assassina. 
 
E il treno romba, corre ogni campagna, 
varca il fiume, il deserto, la montagna, 
e il piroscafo solca agile il mare, 
 
e nell’aria il velivolo dispare, 
operaio, per l’aspra tua fatica 
tenace, oscura, d’umile formica. 
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Giovanni Bertacchi (1869-1942) 
 

Riflessi di orizzonti – Una fabbrica d’armi 
Brescia mi aprì quel giorno i suoi cantieri: 
un fragoroso rotolio di gravi 
carri, un confuso viavai di artieri, 
scorie e rottami a cumuli, cataste 
di ferrame squadrato a spranghe e travi. 
Passai sotto le vaste 
tettoie di cemento e di cristallo, 
tra rombi e fischi e battiti veloci. 
Ignoti mostri i magli semoventi 
calavan le mandibole feroci 
su tozze prede; trapani e scalpelli 
accanivano i denti 
sulle avvinghiate vittime, mordendo 
trafiggendo, traendone, a brandelli 
tortuosi, la scorza. Era il metallo 
fatto possente a lavorar se stesso, 
come lavora il cerro 
duro e l’acero torte; era il dominio 
della barbara forza 
nata nelle miniere: il ferro, il ferro! 
 
Inoltrai per oscuri aneliti; fui 
dentro un torrido clima. In antri bui 
fervean crateri e densi 
fiotti di lava. Rossi 
tizzi di ferro si torcean, serrati 
da tenaglie implacabili, percossi 
da un martellar di adusti 
fabbri. Masselli informi, 
spinti in rotondi stampi e penetrati 
da cupidi punzoni, 
s’incavavano in anime di enormi 
obici, si foggiavano a strumenti 
terribili. Io mirai bossoli immensi, 
lucidi, freddi, ove parean costrette 
tutte le posse della morte. A schiere 
fitte, dal suolo rivolgean le punte 
sinistramente in su, come pupille 
in cui la torva terra 
disvelasse le antiche ire inconsunte 
e impaurisse l’aria con le mille 
minaccie. Era la guerra, era la guerra! 
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Giacomo Zanella (1820-1888) 
 
Mattinata agreste 
A mezzo il solco il vecchierel già stanco 
l’aratro sospendea, mentre l’aurora. 
alle montagne imporporava il fianco: 
levato ei s’era ch’era notte ancora. 
 
Una riversa zolla era il suo banco; 
e presso lui la giovinetta nuora 
attentamente avea disteso il bianco 
tovagliolin che di bucato odora. 
 
Susurravano i pioppi: in ciel rotata 
la lodoletta coll’allegro canto 
l’umile imbadigion facea più grata. 
 
Il sol nasceva. Assisa sovra il corno 
del bue sdraiato una passera intanto 
salutava tranquilla il nuovo giorno. 
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Il lavoro 
Nell’ora che roseo 
il cielo raggiorna, 
l’artiere sollecito . 
all’opra ritorna: 
il mantice soffia; 
l’incude sonora 
ai torpidi annunzia 
ch’è sorta l’aurora. 
Nei germi s’insinua 
la luce feconda; 
s’imporpora il grappolo, 
la spiga s’imbionda; 
di pronuba polvere 
s’impregnano i venti; 
natura il convivio 
prepara ai viventi. 
Del raggio vivifico 
industre rivale 
la rude materia 
trasforma il mortale; 
la mano che docile 
consente all’idea, 
seconda nei secoli 
la man di Chi crea. 
All’astro che il rovere  
indura sul monte, 
compagni nell’opera 
leviamo la fronte, 

all’astro benefico 
che passa sotterra 
e dentro al topazio 
il raggio rinserra. 
Ai colpi arrendevole 
del nostro martello 
la rigida lamina 
si torce in anello; 
tagliata nell’acero 
sorride la rosa; 
serpeggia nel porfido 
la vite frondosa. 
Compagni, spontanei 
voliamo al lavoro; 
il tempo precipita, 
il tempo è tesoro; 
tesoro che d’ozio 
lo spirito affranca, 
s’addoppia ai magnanimi, 
usato non manca. 
I colpi rimbombino: 
la vita com’onda 
battuta dal turbine 
più fervida abbonda; 
se taccia l’incudine, 
se taccia la sega, 
il campo rinselvasi 
e pane ci nega. 
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Giovanni Santacatterina (Saco 1875-1940, entrato in fabbrica tessile del vicentino 
all’età di nove anni ne esce dopo più di 40 anni) 
 
La fabrica 
Maledeta la fabrica che fuma, 
maledeti i telari e le navete, 
da vint’ani la vita me consuma 
ste machine, ste mostre maledete! 
E spesso un qualche deo le ne frantuma, 
mi porto un brasso qua co le bolete, 
par tera el sangue mio fasea la sbiuma 
carne mia go lassà su do ruete. 
Mi no’ son fato par el telaro… 
Co fasso un filo, penso al me orteselo… 
a l’aria sana, a un libro, al calamaro 
che sbocia i bei fioreti del Parnaso 
apena criveladi dal cervelo. 
Ma chi xe che me tira par el naso? 
Chi xelo mai, chi xelo 
sto sacrenon che me comanda e tase 
e fa fare ’l mestier che no’ me piase? 
La fabbrica 
 

Maledetta la fabbrica che fuma, 
maledetti i telai e le navette, 
da vent’anni la vita mi consuma 
queste macchine, questi mostri 
maledetti! 
E spesso qualche dito ci frantuma 
porto ancora ferito un braccio, 
per terra il sangue faceva schiuma 
carne mia ho lasciato su due pulegge. 
Non sono fatto per il telaio… 
Quando filo, penso al mio orticello… 
all’aria sana, a un libro, al calamaio 
che sboccia i bei fiori del Parnaso 
appena crivellati dal cervello. 
Ma chi mi prende per il naso? 
Che sarà mai, chi è 
sto delinquente che mi comanda e tace 
e mi obbliga ad un mestiere che non mi 
piace?  
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El taca cai 
Me ricordo che gera un tosatelo 
De quei che fa la terza elementare, 
e gera un baraba, un briconselo, 
voia de moche e gninte de studiare. 
 
– Te i libri no’ vui romparme el servelo – 
go dito un giorno a casa co me pare, 
– mi so abastansa, ormai son grandeselo 
e un giorno o l’altro in fabbrica vui nare. 
 
Lù no’ volea, e mi no’ l’ò scoltà; 
co’ i libri in sen, la mente a la musina, 
a Pieve da laorar go domandà: 
 
e un omo griso griso e co’ i ociai 
el m’à dito: – Vegni doman matina – 
A nove ani son nà a tacare i cai. 
 
 
Traduzione: Il fila fili 
Mi ricordo che ero un fanciullo  
di quelli che fanno la terza elementare,  
ero un barabba, un bricconcello  
tanta voglia di carezze e niente di studiare.  
 
– Nei libri non voglio rompermi il cervello –  
ho detto un giorno a casa con mio padre  
– io so abbastanza, ormai son grandicello  
e un giorno o l’altro in fabbrica voglio andare.  
 
Lui non voleva ed io non l’ho ascoltato:  
con i libri in petto, la mente e il salvadanaio,  
a Pieve di lavorare ho domandato:  
 
e un vecchio canuto e con gli occhiali  
mi ha detto: – Vieni domani mattina –  
A nove anni sono andato a filare i fili 
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Arnaldo Fusinato (1817-1888) 
 
Salute e lavoro 
Si canti, si canti! Se rude è il mestiere, 
è schietta la gioia del povero artiere; 
un’aspra lo cinse di stenti catena, 
ma l’alma è serena, – ma libero è il cor; 
fin che non gli manca salute e lavoro, 
non altro tesoro – domanda al Signor. 
Che val la corona di duca e di conte 
se sotto il suo peso s’incurva la fronte? 
Che importa il nitrito di cento corsieri 
se ai vostri origlieri – s’asside il dolor? 
Oh, meglio dell’oro nell’arche ammucchiato, 
il pan guadagnato – col nostro sudor! 
Voi fiori guardati da tepida serra, 
un soffio di brezza vi frange, vi atterra; 
noi, querce cresciute sull’erta del monte, 
stendiamo la fronte – dei venti al sudor! 
Lavoro e salute, salute e lavoro: 
non altro tesoro – chiediamo al Signor! 
Se il placido sonno ne scende sul ciglio, 
oh, molle la paglia del nostro giaciglio! 
La sferza del sole ci anneri la faccia, 
s’aggelin le braccia – del verno al rigar, 
se a tempra più salda di fibra s’indura, 
se il sangue s’appura – nell’aspro lavor!  
Sia scarsa la mensa, sia lacero il saio; 
se addoppian le forze del bravo operaio; 
se scarsa e tiranna gli vien la mercede, 
non langue la fede – nel forte suo cor. 
Lavoro e salute, salute e lavoro: 
sol questo tesoro – domanda al Signor. 
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Carlo Monticelli (attivo nel 1888) 
 
Poveri! 
Gialli sparuti, colla fronte china, 
senza il pensier d’un avvenir più bello, 
la vita lavorando, si trascina 
plebe spregiata, bestie da macello. 
 
La frusta maledetta del bargello 
Ci regola, dirige e ci addottrina. 
Se passa il re, facciamo di cappello; 
«viva!» gridiam, se passa la regina. 
 
Sfidiam la pioggia, il caldo, il gelo, il vento, 
 purché ce lo comandino i padroni 
 e non osiam d’esprimere un lamento. 
 
Ci chiamano furfanti e mascalzoni  
 E noi per tema che ci mettano dentro 
 Mandiamo giù l’insulto e stiamo buoni. 
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Ille Ego (attivo nel 1902) 
 
Primo Maggio 
Taccion le officine, i cantieri, 
Immote stan le macchine possenti 
Riposano gl’innumeri strumenti 
Fabrili che scintillavan ieri 
 
Alàcri in mano a’ validi artieri 
E riscintelleran domani urgenti 
A l’opra consueta. ne’ cimenti 
Con la materia angosciosi e fieri. 
 
Tu che a la indorme braccia dài riposo 
Di fierezza e di vita. il puro dammi 
D’umana primavera inno giosioso, 
 
Tu che la forza, se cadea, rincori, 
Tu che la fede, se languia, infiammi, 
Calendimaggio dei lavoratori.   
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Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 
 
Inno alla macchina 
O Macchinatore, e una stirpe  
di ferro, una sorta di schiavi  
foggiata nella sostanza  
lucente de’ clìpei dell’aste  
degli schinieri, una serva  
moltitudine di Giganti  
impigri obbedisce ai fanciulli  
e alle femmine, meglio  
che su triere veloce  
al celeùste la ciurma  
unta di olio d’oliva.  
E non il flauto né il canto  
regola il moto con ritmo  
eguale; ma una potenza  
che non falla, simile al sano  
cuore nel petto dell’uomo,  
pulsa in quelle ossature  
polite e circola in ogni  
membro con giro iterato  
accelerando il lavoro.  
Gran fremito scuote le case.  
M’odi. Il gesto del paziente  
ilota, che trita la spelta  
o il latte agita nel secchio  
o scardassa le lane,  
s’immilla ne’ ferrei bracci  
nelle ruote dentate  
ne’ lunghi cuoi serpentini  

che per girevoli dischi  
trascorrono propagando  
l’impulso ai congegni sottili  
onde l’informe sostanza  
esce trasfigurata  
come da industria sagace  
d’innumerevoli dita. 
O Erme, i telai della Lidia 
Aracne diurni e notturni, 
ove come rondini argute 
volavan le spole, 
travagliavano senza canzone 
di vergine e senza lucerna, 
soli in ordin lungo strependo. 
Il sudore d’Efesto 
Su la piastra imposta all’incude 
Profuso, è ormai vano 
O Erme, ché nelle fucine, 
come la man puerile 
incide la tenera canna 
o divide le fibre 
del cortice lieve, l’ordigno 
facile taglia distende 
assottiglia fora contorce 
per mille guise il metallo 
ammassato in solidi pani. 
[…] 
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Canto di festa per calendimaggio 
 
[…] 
 
Uomini operatori, anime rudi 
ansanti nei toraci vasti, eroi 
fuligginosi cui biancheggia n buoni 
i denti in fosco bronzo sorridenti 
e le tempie s'imperlano di stille; 
voi che torcete il ferro sulle incudi 
il pio ferro atto alle froge dei buoi, 
alle unghie dei cavalli, atto ai timoni 
dei carri, atto agli aratri, agli strumenti 
venerandi delle opere tranquille, 
voi presso il fuoco avito, seminudi 
artieri delle antiche fogge; e voi 
negli arsenali ave dà lampi e tuoni 
il maglio atroce su le piastre ardenti, 
atleti coronati di faville; 
 
e voi anche nei porti ave la nave 
onusta approda, onde si parte onusta, 
che recate su l’òmero servile 
con voce alterna le ricchezze impure 
fluttuanti nel traffico del mondo; 
o voi che a pie’ de l’inesauste cave, 
pel nobile arco e per la porta angusta, 
pel tempio insigne e pel fumoso ovile, 
polite nelle semplici misure 
la pietra che azzurreggia o il marmo biondo; 
e voi destri in quadrar la sana trave 
pel tetto, in far la madia di robusta 
quercia e di bosso l’arcolaio gentile, 
inchini al pianto delle fibre dure 
sotto la pialla o al tornio fremebondo; 
 
uomini solitari su l’erbosa 
via dove giunge suono di campane 
fioco e quell’erba assorda il passo raro, 
dati all’apra dei padri, senza pena 
e senza gioia e senza mutamento; 
uomini in alleanza minacciosa 
di volontà ribelli entro l’immane 
opificio vorace ave l’acciaro 
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col suo moto infallibile balena 
ostile come nel combattimento; 
o uomini, oggi che il lavoro posa 
e il sudore non bagna il vostro pane 
e letifica tutti gli occhi il chiaro 
giorno, ascoltate la voce serena  
che spazia ai campi e alle città sul vento. 
 
Or si tace stridore di metalli, 
rombo d’acque e il vostro ànsito, operai. 
Stan mute nel mistero le immortali 
Forze signoreggiate dai congegni 
lucidi e vigilate dagli schiavi. 
Il sol di maggio brilla su i cristalli 
Tinte in sanguigno dentro gli arsenali 
Ove marcì la Gloria in vecchi legni, 
le ferrate carcasse delle navi 
grandeggiano deserte. O poggi, o valli, 
o per ovunque neve di rosai! 
Rondini sull'argilla dei canali 
Molli! Ombre delle nubi e soffii pregni 
di polline sui pascoli soavi! 
[…] 
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Francesco Chiesa (1871-1973) 
 
L’officina 
I 
E mani ferree sorgono abbrancando 
mani di ferro, strette in un saluto 
calmo e potente, o impugnando un acuto 
lucido ordigno, una lor clava, un brando. 
E ferree braccia rude, bieco, blando 
porgon all’ansiosa opra l’aiuto, 
traggon catene, giran ruote, astuto 
o violento imprimono il comando. 
E le caldaie fremono d’un sordo 
mugghio, come toraci enormi, gonfi 
d’ira. Il fuoco ansa, avido succhia, ingordo. 
Tutte le voci: ronzii, fischi, tonfi; 
tutte le forze in un immane accordo , 
perché l’umano spirito trionfi. 
 
II 
Tra carrucole, incudi, cinghie, gole 
di forni e il rugghio cupo della vampa, 
come un terribil idolo s’accampa 
il maglio enorme, placido in sua mole. 
E gru, tenaglie: immani bestie, sole, 
miste d'uomini, porgon, colla rampa 
tenace, il ferro torrido ch’ei stampa, 
stronca, conforma sì come arte vuole. 
Come una calma volontà, di fronte 
all’apra ei sorge, e nella rozza e grave 
materia segna nitide le impronte. 
Ed il ferro ch’ei doma sarà trave 
maestra, asse di’ ruota, arco di ponte, 
sprone o corazza lucida di nave. 
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Griso (attivo nel 1884) 
 
Canto d’un pellagroso ateo  
Quanti dolori e quanti tormenti 
Quante angoscie, fame e lamenti! 
Ancor fanciullo la madre mia 
Faceami dire l’Ave Maria, 
 
Ed io accecato dall’ignoranza 
Dicevo l’ave con vuota la pancia. 
Poi venuto all’età virile 
Ebbi in compagni zappa e badile, 
 
E quando la sera a casa venìa 
Sempre dicevo l’Ave Maria. 
E giù Paternostri e giù orazioni 
E per ricompensa magri bocconi. 
 
Venner vent’anni, m’innamorai, 
Ad una fanciulla il core donai. 
Ma mentre andava a casa una sera, 
Udii gridare: la guerra! la guerra! 
 
Quanto piangere, quale dolor 
Lasciar l'amante e i genitor. 
Dopo la guerra fui congedato 
E tornai al paese dove sono nato. 
 
Ma nell’entrare in casa mia, 
Ave Maria! Ave Maria! 
Appena entrato nella cucina 
Bacio la madre sacra! divina! 
 
E poi domando del padre mio, 
Grida la madre: Oh Dio! Oh Dio! 
Allora sentitomi stringere il core, 
Conobbi la perdita del genitore 
 
E sentendo la forza che men mi venìa 
Mi misi a dire l’Ave Maria. 
Dopo due mesi mi ammogliai 
A quella fanciulla che sempre amai, 
 
 

Ed essa in compenso del mio affetto 
Diemmi in regalo un bel angioletto. 
E via bambine e bambinelli, 
Infin dei conti otto fratelli! 
 
Due sono morti e sei son restati 
Per fare un mucchio di disperati. 
Un la camicia, l’altro i calzoni, 
Una il grembiale, l’altro i scarponi, 
 
Uno il cappello o il panciottino 
E mai salvare potea un quattrino. 
Molto lavoro e gramo mangiare 
Oh! cosa valse tanto pregare? 
 
I Paternoster, gli Angeledei 
L’Ave Maria che io dicei? 
Se questo Dio che io ha pregato 
Le mie preci avesse ascoltato, 
 
Certo mi avrebbe fatto del bene 
E alleviato da tante pene. 
Ma caduta la benda che mi coprìa 
Non dissi più l’Ave Maria. 
 
Della religion più il pregiudizio! 
Morirò matto certo all’ospizio. 
In anni sessantasei 
Di mia vita nulla godei, 
 
Sol nella chiesa al luccichio, 
Pareami vedere l’occhio di Dio, 
E allettato da grossa illusione 
Andava a casa come un minchione. 
 
Piuttosto che credere siavi un Ente 
Voglio morire incandescente. 
Così dalla nascita alla sepoltura 
Subì la mia vita una sola tortura. 
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Ma pria di morire voglio lasciare 
Al popol che resta qui a lagrimare 
Che sin che credenza avranno in Dio 
Termineranno anche loro com'io. 
 
A parte dunque santi e preti 
Emancipatevi o poveretti, 
Formate l’altare dell’emancipazione 
Ove è il Dio della ragione. 
 
Primo di tutto non andate a rubare 
Ma il vostro lavoro fate pagare, 
Così passerete la vita beati 
E non sarete più carcerati, 
 
V’ha chi il rubare fa per mestiere 
E molti di voi lo fa per dovere, 
Per satollare i vostri bambini, 
Ma sarete sempre ladri e meschini. 
 
Or vi saluto o torturati 
E vo nel regno dei trapassati, 
Almen sottoterra non sarò condannato 
Al lavoro e polenta per morir matto. 
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Leonardo Bistolfi (1859-1933)  
 
Risaia  
Circonfusi del sole che tramonta 
Scendon verso la notte i mietitor 
Come tornanti da una sacra festa 
Celebrata nei campi. – Han lampi d’or 
 
Le curve lune delle falci. – Gli uomini 
S’affrettan soli e quasi tristi; cantano 
Invece scalze le fanciulle o narransi 
Sotto i serti di biada i loro amor. 
 
– Salve, o tornanti dalla sacra festa 
Celebrata agli altari immacolati 
Che benedice il sole; – o consacrati 
Dagli incensi che fuma la palude 
 
E dalle larve e dalle visioni 
Che feconda la febbre... L’ospedale 
È una reggia di fate allor che il male 
Recide i freni della fantasia!... 
 
Passaron tutti. – In fondo all’orizzonte, 
Là dove il vostro sol si sprofondò, 
Tra i vapori violacei della notte 
Uno spettro gigante si levò. 
 
È l’angelo fatal, lo spettro vigile 
Delle tue brevi notti, o mietitor, 
Ed ha pur esso, come te una falce 
Ma sangue stilla e non ha lampi d’or. 
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Eugenio Gerelli (attivo all’inizio del Novecento) 
 
Filatrici 
Là verso le pendici 
col brontolio de’ tuoni 
si mesce l’eco lenta 
de le vostre canzoni, o filatrici 
 

Gira l’aspo veloce 
luccican’ d’oro i fili. 
 

Fuori ne l’aria greve e sonnolenta 
la feroce canicola arroventa 
la filanda dai muri alti e sottili. 
 

Freme l’aspo veloce, 
luccican’ d’oro i fili. 
 

Secche, esangui nel viso, 
poche belle e fiorenti, 
mezzo nude o discinte, 
alcune incinte, gialle e sofferenti, 
li occhi spenti di luce e di sorriso, 
con i menti affilati 
e i zigomi toccati 
d’un rosso lieve lieve, 
ancora in piedi dalla maledetta 
mattina che a’ bambini e a la casetta 
le toglie; sempre intente nel lavoro, 
aggirando su l’aspo il filo d’oro, 
in mezzo a quell’inferno ed a quel folle 
rombare stanno; e a tratti 
nel volto mite spasimano colle 
esili man’ da li acidi spellate 
ruffate ne l’atroce 
morso de l’acqua fervida che bolle. 
 

L’aspo frulla veloce 
come in un soffio morbido di vento. 
 

E assonna l’ora bianca ne la landa 
triste del ciel d’un livido d’argento 
dove qualche balen l’ali spalanca: 
e l’ora poltre stanca 
ne l’uguale fragor de la filanda; 
e l’ora – dai dirotti 
singhiozzi de le bimbe e a volta a volta 
dal ritmo mite e lene 
segnata de le meste cantilene – 
eterna, illimitata 
di sorriso e di speme, 
 

s’arresta muta e immobile ne’ cotti 
cervelli de le donne. E geme a tratti 
frullando molle e gonfio l’aspo d’oro 
mentre sale incessante col fetore 
de l’acqua viscidosa di bigatti 
il bollente vapore 
che rivolta lo stomaco; che fende 
il cervello; che il petto 
a le meschine a fuoco lento cuoce. 
 

S’arresta ecco il veloce aspo che 
splende; 
si leva la matassa e il maledetto 
lavoro si riprende. 
Come zampilli fulgidi e sottili 
i fili tingon d’or l’aspo fremente. 
 

Ma là per le pendi ci su cui piomba 
veemente la grandine co’ tuoni 
e si destan scagliandosi i torrenti, 
sembran canti forieri, 
sembran inni guerrieri, 
d’eserciti vincenti fra una romba 
fiammante di cannoni 
vostre miti canzoni, o filatrici.

 



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 32 

Berto Barbarani (1872-1945) 
 
Carboneta 
I 
In quel sporco granar  de gran palasso 
gh’è un demonio de rati  che rebuta! 
Da un pare  vecio e da una madre bruta 
sempre malada, sora un leto strasso  
dove a la note, per scaldarse, in fasso 
la fameieta  se ransigna  tuta. 
Carboneta l’è nata par la suta,  
con una voia de fraga  soto el braso. 
Carboneta savìo, no la g’à vissi,  
e gnanca  uno specio per speciarse el 
viso,  
e gnanca un fero da stocarse i rissi; 
ma i cavei carbonela  e i oci neri,  
dove sluse  un canton de paradiso,  
con qualche teraina  de pensieri. 
 
II 
EL PARE 
Carboneta, to mama l’è malada,  
va a la filanda a guadagnar qualcosa… 
E Carboneta la se mete in strada  
e la sta fora  fin su la tardosa . 
‘Na sera, terminà la so giornata,  
la porta a casa un bocolo  de rosa… 
EL PARE 
Ehi, Carboneta, sito innamorada? 
CARBONETA 
Sior no, sior no… 
EL PARE 

Busiara , vergognosa! …  
I è vegnudi  a contarme, che i t’à visto  
col capo sala… 
CARBONETA 
No, che no l’è vera!... 
 
EL PARE 
Carboneta, te digo che i t’à visto! 
Passa i giorni. – Una note, de scondon ,  
el capo-sala el l’à butà  par tera  
soto un mucio  de bale de coton… 
 
III 
Da quela volta no l’è sta più ela , 
ma gh’è vegnudo tanto mal al cor,  
che l’à ridota come una candela,  
come una rama che l’à perso el fìor… 
Gh’è restado i cavei de carbonela,  
ma drento i oci s’à smorsà el slusor … 
– Ehi, Carboneta, dunque come éla ? 
– Ah, la risponde, se el savese, sior! 
[…] 
Se sente un urlo! – Oh quanto, quanto 
mal! 
Co un brasso in tochi  e col facin 
stravolto  
i a portà  Carboneta a l’ospedal!... 
maledeta filanda! A passo a passo,  
quell’ingranaio  che l’onor g’à tolto,  
quell’ingranaio el g’à robado un brasso!  
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Diego Garoglio (1866-1933) 
 
Il minatore 
Assiduo come la goccia, 
che scava stillando con opera eterna 
l’oscura caverna, 
col saldo piccone pur tu, minatore 
nel tetro fumoso lucore 
di lampade, fori la roccia; 
o pur della macchina dirigi il rodente 
ed infaticabile dente 
nel vergine seno del monte, 
poi desti nell’ombra tranquilla 
dei secoli, a un cenno di conscia pupilla, 
un fulmine devastatore ... 
E vittorioso trapassi, 
lanciando sui domi ti massi, 
tra popoli avversi, incrollabil ponte. 
Sì grande sei tu, minatore! 
 
Pur so d’un più grande, più forte, 
più infaticabile: so d’un minatore 
che scava nell’ombra 
perpetua, che mai la via non isgombra, 
pur quando sorridi tu sopra una culla, 
pur quando tu posi, tu sogni; 
che per te lavora, per ogni 
tuo moto e pensiero, per quello che agogni 
per quello che adii - e non chiede nulla 
mai, fino alla morte: 
il cuore! il tuo cuore!  
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Angiolo Cabrini (1869-1937) 
 
Ça viendra 
 
[…] 
IV 
Noi siam dannati a fecondare i campi 
Che non hanno per noi frutto né fiore; 
L'alba ci spinge dai tuguri fuore 
Onde nessuno a la fatica scampi. 
Ci brucia il sole; e par che tutto 
avvampi 
A noi da torno; gocciola il sudore 
Come sangue: vivissimo bagliore 
Da’ vertigini al capo e a l’occhio lampi. 
Ogni solco d’aratro che s’impronti 
Nel terren faticoso è una veloce 
Ora che passa e un solco l’arse fronti. 
Ma ci avviva lo adegno; e noi fremiamo 
Dello immenso dolor sotto la croce, 
Ma demoliam; demoliam, demoliamo! 
 
V 
Fummo strappati a l’amorose cure 
E a le carezze, ai baci ed ai trastulli; 
fummo strappati – poveri fanciulli 
A le infantili tripudianze pure. 
Della miniera nelle fauci oscure 
Gli aspri stenti ci fan ebeti e grulli. 
I nostri giorni sono campi brulli 
E l’aprile per noi non ha verzure. 
Entro le basse gallerie non spira 
Vivificante un solo alito sano, 
Ma con la polve la morte si aspira. 
Pur l’opra del pionier ferve; sul gramo 
Suolo aleggiando va uno spirto arcano, 
E demoliam, demoliam, demoliamo. 
 

VI 
Demoliam, demoliamo, al sole, ai venti 
Spiegando i cenci cui spregiò la boria; 
ogni lembo che cade ha la sua storia, 
storia eterna di lutti e di tormenti. 
Non ha medaglie il petto dei pezzenti, 
Ché non ci arrise ancora una vittoria; 
Medaglie nostre, e le portiam con 
gloria, 
Son le rughe lasciate da gli stenti. 
La vita è lotta ed infinita guerra 
fummo astretti a combattere dal giorno 
che il primo schiavo fecondò la terra. 
Ma le nubi si addensano; sentiamo 
Sordo un ruggito fremere da torno 
E demoliam, demoliam, demoliamo! 
 
VII 
Senti, o Amico, l’apostrofe fremente 
Passar da i Trivi a i rustici casali; 
Senti rombare i canti augurali 
Della Scienza che batte assiduamente. 
Crollano gli archi del tempio cadente 
Sotto il piccone che lavora eguale; 
In tanto il tarlo – minator fatale – 
«Avanti» grida a la non nata gente. 
Della umana epopea falangi ardite 
Tutti sorgiamo, a una nascente etate 
Rivolgendo le facce illividite; 
E, spregiatori d’un mondo bugiardo, 
Cadremo un dì sopra le barricate 
Nel fango il piè, nell’avvenir lo 
sguardo! 
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Ada Negri (1870-1945) 
 
Sciopero  
Non più, sotto il gran sol che scalda e alluma 
le sue grigiastre forme 
l’opificio respira e romba e fuma: 
alto è il meriggio, e l’opificio dorme.  
 
Stagna dovunque la tristezza morta 
del lavoro spezzato. 
Non voci, non tumulti il giorno porta: 
v’è un silenzio sinistro e disperato. 
 
Qual mai, qual mai fatidica bandiera 
sventola al sol? – Cencioso 
sciopero, benvenuto. Osa! – La nera 
fabbrica nel terribile riposo, 
 
ruina pare; un vel di polve giace 
sovra i telai deserti; 
e s’abbarbica ai muri un motto audace: 
– O più giusto compenso e braccia inerti. 
 
Osa e spera! ... – Ogni macchina è sopita; 
ma i ben limati denti, 
che forse stritolar più d’una vita, 
digrignan gl’ingranaggi rilucenti. 
 
Immobili le cinghie, un giorno sciolte 
ad incessante giro, 
cupamente ristanno, al par di scolte 
in vedetta, così, senza respiro. 
 
Tutto è spento: cilindri e morse e spole: 
non fuoco a la fucina, 
non acqua a le caldaie. – E splende il sole 
con baleno irrisor, su l’officina; 
 
ma per gli androni bui, sotto le volte 
striscian fantasmi oscuri. 
Strisciano larve di minaccia avvolte 
lungo il viscido e freddo orror de’ muri: 
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e s’anima ad un tratto, ecco, ogni cosa 
e umana forma prende, 
e sobbalza, gigante e maestosa: 
via una fiamma qua e là s’accende: 
 
ogni macchina assume il divo aspetto 
di vindice profeta: 
rugge de la motrice il vasto petto, 
ogni sbarra si fa gladio d'atleta: 
 
e tutto grida: «o luminosa aurora, 
non sei, non sei lontana. 
Per te chi or sotto sferza empia lavora 
potenza avrà di creatura umana: 
 
per te giustizia, non pietà, nel mondo: 
tutti per te gli sguardi 
volti a un novo ideal santo e giocondo: 
per te gioie sui bimbi e sui vegliardi! ... 
 
O fiumana d’amor, scendi schiumante: 
e un popol di risorti 
ne la tua benedetta onda scrosciante 
le labbra dolorose, arse, conforti! ... 
 
Già splende e l’oriente il segno d’oro 
de l’avvenire: il maggio 
dei redenti e del libero lavoro 
lembo di cielo, favillio di raggio: 
 
maggio d’ali e di sol, maggio di fiori, 
di baci, di canzoni 
che vinti non avrà né vincitori, 
che non avrà ne servi né padroni. 
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Edmondo De Amicis (1846-1908) 
 
Gli emigranti 
Cogli occhi spenti, con le guance cave, 
Pallidi, in atto addolorato e grave, 
Sorreggendo le donne affrante e smorte, 
Ascendono la nave 
Come s’ascende il palco de la morte. 
 
E ognun sul petto trepido si serra 
Tutto quel che possiede su la terra, 
Altri un misero involto, altri un patito 
Bimbo, che gli s’afferra 
Al collo, dalle immense acque atterrito. 
 
Salgono in lunga fila, umili e muti 
E sopra i volti appar bruni e sparuti 
Umido ancora il desolato affanno 
Dagli estremi saluti 
Dati ai monti che più non rivedranno. 
 
Salgono, e ognuno la pupilla mesta 
Sulla ricca e gentil Genova arresta, 
Intento in atto di stupor profondo, 
Come sopra una festa 
Fisserebbe lo sguardo un moribondo. 
 
Ammonticchiati là come giumenti 
Sulla gelida prua morsa dai venti, 
Migrano a terre inospiti e lontane; 
Laceri e macilenti, 
Varcano i mari per cercar del pane. 
 
Traditi da un mercante menzognero, 
Vanno, oggetto di scherno allo straniero, 
Bestie da soma, dispregiati iloti, 
Carne da cimitero, 
Vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti. 
 
Vanno, ignari di tutto, dove li porta 
La fame, in terre ave altra gente è morta; 
Come il pezzente cieco o vagabondo 
Erra di porta in porta, 
Essi così vanno di mondo in mondo. 
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Vanno coi figli come un gran tesoro 
Celando in petto una moneta d’oro, 
Frutto segreto d’infiniti stenti, 
E le donne con loro, 
Instupidite martiri piangenti.  
 
Pur nell’angoscia di quell’ultim’ora 
Il suol che li rifiuta amano ancora; 
L’amano ancora il maledetto suolo 
Che i figli suoi divora, 
Dove sudano mille e campa un solo. 
 
E li han nel core in quei solenni istanti 
I bei clivi di allegre acque sonanti, 
E le chiesette candide e i pacati 
Laghi cinti di piante, 
E i villaggi tranquilli ave san nati! 
 
E ognun forse sprigionando un grido, 
Se lo potesse tornerebbe al lido; 
Tornerebbe a morir sopra i nativi 
Monti nel triste nido 
Dove piangono i suoi vecchi malvivi. 
 
Addio, poveri vecchi, in men d’un anno 
Rosi dalla miseria e dall’affanno, 
Forse morrete là senza compianto, 
E i figli nol sapranno, 
E andrete ignudi e soli al camposanto. 
 
[…] 
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Giovanni Pascoli (1855-1912) 
 
La morte del ricco 
Ha il prete a lato e il nembo urla di fuori: 
Un sinedrio d'ombre incappucciate 
Gli siede intorno; Egli ode ... – Accusatori, 
Accusate, accusate! 
 
Sorge una donna. Egli mentì l’amore! 
Sorge un bimbo: il mio nome ei mi negò! 
Sorge un villano: io vuo’ strappargli il core, 
Ché mi fece sudare e mi rubò! 
 
Un minato! dice: morii sotterra, 
Pria che morto, sepolto! 
Un soldato: ed io caddi ucciso in guerra 
Prima uccisor che ucciso, egli m’ha tolto 
 
Vita e innocenza – E tu, spettro, che hai? – 
Fame -– E tu? –– Freddo – E tu? Voglio odiar 
lo! Ché per anni lunghi io lavorai 
E non ebbi un minuto per amar! 
 

– Voi chi siete? – Signore, un assassino! – 
– Voi? - Mio signore un ladro! ah! ma il delitto 
Non s’ama, egli è un destino 
Che nella fronte, esso che muor, ci ha scritto! 
 
– E tu perché l’abbranchi? – Ero fanciulla 
Pura e bella, e san morta a l’ospedal! ... 
– Tu perché fremi? - Ah! ch’io morii nel nulla 
lo ch’ero nato a vivere immortal! ... 
 
Venga l’esecutori Dubbio, t’avanza! 
Fissalo col tuo grande occhio sbarrato! 
Costui d’un’altra vita ha la speranza: 
Che muoia disperato! 
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Gli eroi del Sempione 
Al Duca degli Abruzzi e ai suoi compagni 
 
Sottoterra due vaporïere immote, 
divise da una grande porta, 
aspettano. Un’ardente ansia le scuote. 
Un urlo va per l’aria morta. 
 
Porta di ferro, oggi è il trionfo! Muovi  
su gli aspri cardini sonanti! 
Apriti, o porta dei millenni nuovi! 
O nuovi vincitori, avanti! 
 
Voi per lunghi anni, a un’invisibil 
guerra 
sacrando le rubeste vite,  
avanzavate ignudi eroi sotterra 
al rombo della dinamite. 
 
Da voi fuggiva a passo a passo il monte 
tremando per le cupe mine: 
voi tergevate dal sudor la fronte  
seduti su le sue rovine. 
 
Erano, là, le tenebre primeve, 
il peso bruto, il muto oblio; 
qua, il lampo, il soffio, la parola breve: 
là era il Caos, qua era Dio.  
 
Riposa, o Dio! Loda le tue giornate 
col lieto rimbombar del tuono! 
Uomini, è il giorno settimo: guardate 
che ciò che voi faceste, è buono! 
 
E riposate! E pace all’arma, o forti,  
che al buio sfavillò sul quarzo! 
Poi, per rifarla lucida, i vostri orti 
coltare voi potrete in marzo. 
Ognuno, il vostro: l’orto che vi renda, 
su l’ampia tavola di faggio,  
l’erbe non compre per la pia merenda 
nel giorno di Calendimaggio. 
 
 
 
 
 
 

Porta di ferro, apriti!… Ma lontani, 
lavoratori, per la valle 
voi siete, la mercede nelle mani  
ed il piccone su le spalle. 
 
Le spalle voi volgete oggi al traforo 
della montagna di granito… 
Oh! non divina sorte del lavoro, 
che attrista quando sia compito!  
 
Voi riprendete la perpetua via 
da dove, a dove si lavora. 
«Quale Ararat, qual Monte Sant’Elia, 
compagni, il nostro acciaio vuol ora? 
 
Qual mare, dighe contro cui si franga,  
com’uomo contro l’ira sua? 
qual lago chiede il rostro della vanga? 
qual terra il solco della prua? 
 
Quali altre vie, per ghiacci o per 
sabbioni, 
cerca il vapore, che, nei cupi  
silenzi, mostri i rossi occhi ai leoni, 
che sperda col suo fischio i lupi?» 
 
Latin sangue, gentil sangue errabondo, 
tu sei qual eri nel tuo giorno:  
ancora sai tutte le vie del mondo…  
non sai più quella del ritorno. 
Voi siete ancor le ferree coorti, 
voi siete i veliti e triari… 
ma i morti d’ora non son più che morti, 
intorno per le terre e i mari.  
 
Porta di ferro!… Oh! chiama tu, grande 
Urbe, 
le tue legioni veterane 
dalla vittoria! A quelle eroiche turbe 
dà gl’inni del trionfo, e il pane. 
La tessitrice 
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Mi son seduto su la panchetta 
come una volta... quanti anni fa? 
Ella, come una volta, s’è stretta 
su la panchetta. 
 
E non il suono d’una parola; 
solo un sorriso tutto pietà. 
La bianca mano lascia la spola. 
 
 
Piango, e le dico: Come ho potuto, 
dolce mio bene, partir da te? 
Piange, e mi dice d’un cenno muto: 
Come hai potuto? 
 
Con un sospiro quindi la cassa 
tira del muto pettine a sé. 
Muta la spola passa e ripassa. 
 
Piango, e le chiedo: Perché non suona 
dunque l’arguto pettine più? 
Ella mi fissa timida e buona: 
Perché non suona? 
 
E piange, e piange – Mio dolce amore, 
non t’hanno detto? non lo sai tu? 
lo non son viva che nel tuo cuore. 
 
Morta! Si, morta! Se tesso, tesso 
per te soltanto; come, non so: 
in questa tela, sotto il cipresso, 
accanto alfine ti dormirò. – 
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Enrico Cavacchioli (1885-1954, poeta e commediografo futurista) 
 
L’aratro 
L’aratro è la pantofola della primavera. 
Il bifolco l’accompagna a passeggiare nel suo campo, 
lascia cadere il seme nel solco, prega il suo Dio, 
s’attanaglia un po’ il cuore se grandina a dirotto, 
e il fulmine spettina il raccolto. 
A piene mani, falcia. E muore nello stesso solco. 
 
Ma qualche volta la grande pantofola, cammina e cammina 
senza tregua. Smuove tutte le zolle, sventra le porche: 
lucida mannaia di ghigliottina ideale. 
Un branco di passeri la precede, ciangottando, 
volubilmente. E uno di loro prima di riprendere il volo, 
dall’alto di un fumante rifiuto di giovenca 
ammonisce la sua ciurmaglia rumorosa: 
«Attenti, ohè, al primo filo d’erba che vibri! 
Cogliete il seme nel solco! Attenti al volo! Ohè! Ohèl» 
 
Il contadino ha l’occhio vigile e smuove 
linee parallele di semente. 
Il sole in ogni traccia cade, liquido, e la terra lo inghiotte , 
su le creste ne rimane un attimo la schiuma 
dietro il passo solenne del bove. 
Ed il passero continua la concione marzolina: 
«Ohè! Ohè! Non vi sembra di rivivere stamattina 
fuor della vecchia vita che fin qui ci consuma?» 
 
Il gallo avverte, da lontano, dal pagliaio 
giallo, che l’ora trascorre, 
e l'aratro immobile fiammeggia nel sole, 
a un tratto, come un detrito d'astro 
caduto dallo spazio. 
«Attenti, ohè, al primo filo d’erba che vibri!» 
Nell’aria trasparente sembra che si libri 
il fantasma della primavera...  
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Rocco Scotellaro (1923-1953) 
 
Sempre nuova è l’alba 
 
Non gridatemi più dentro, 
non soffiatemi in cuore 
i vostri fiati caldi, contadini. 
Beviamoci insieme una tazza colma di vino! 
che all’ilare tempo della sera 
s’acquieti il nostro vento disperato. 
Spuntano ai pali ancora 
le teste dei briganti, e la caverna – 
l’oasi verde della triste speranza – 
lindo conserva un guanciale di pietra... 
Ma nei sentieri non si torna indietro. 
Altre ali fuggiranno 
dalle paglie della cova, 
perché lungo il perire dei tempi 
l’alba è nuova, è nuova. 
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Cesare Pavese (1908-1950) 
 
I temi della solitudine, del silenzio, dell’incomunicabilità e del “disamore” animano la raccolta 
indimenticabile, a partire dal titolo, “Lavorare stanca”. 
Vi sono menzionati: meccanici in Atlantic Oil; operai in Esterno, Una generazione, Fumatori di carta; 
disoccupati in Ozio; sabbiatori in Tradimento e Crepuscolo di sabbiatori; muratori in Casa in 
costruzione. I contadini appaiono in numerose poesie e principalmente in Paesaggio II, Il tempo passa, Il 
figlio della vedova, Gente che c’è stata. 
Di seguito si riporta Crepuscolo di sabbiatori del Po in una casa in cima a una collina 
(i sabbiatori sono coloro che cavano la sabbia nel fiume). 
 
I barconi risalgono adagio, sospinti e pesanti: 
quasi immobili, fanno schiumare la viva corrente. 
E già quasi notte: Isolati, si fermano: 
si dibatte e sussulta la vanga sott’acqua. 
D’ora in ora, altre barche sono state fin qui. 
I barconi nel buio discendono grevi di sabbia, 
senza dare una scossa, radenti: ogni uomo è seduto 
a una punta e un granello di fuoco gli brucia alla bocca 

Ogni paio di braccia strascina il suo 
remo, 
un tepore discende alle gambe 
fiaccate 
e lontano s’accendono i lumi. 
[...] In distanza, sul fiume, scintillano 
i lumi 
di Torino. Due o tre sabbiatori hanno 
acceso 
sulla prua il fanale, ma il fiume è 
deserto. 
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Vittorio Sereni (1913-1983) 
 
Una visita in fabbrica 
I 
Lietamente nell’aria di settembre più sibilo che grido 
lontanissima una sirena di fabbrica. 
Non dunque tutte spente erano le sirene? 
Volevano i padroni un tempo tutto muto sui quartieri di pena: 
ne hanno ora vanto della pubblica quiete. 
Col silenzio che in breve va chiudendo questa calma mattina 
prorompe in te tumultuando 
quel fuoco di un dovere sul gioco interrotto, 
la sirena che udivi da ragazzo 
tra due ore di scuola. Riecheggia nell’ora di oggi 
quel rigoglio ruggente dei pionieri: 
sul secolo giovane, 
ingordo di futuro dentro il suono in ascesa 
la guglia del loro ardimento... 
ma è voce degli altri, operaia, nella fase calante 
stravolta in un rancore che minaccia abbuiandosi, 
di sordo malumore che s’inquieta ogni giorno 
e ogni giorno è quietato – fino a quando? 
O voce ora abolita, già divisa, o anima bilingue 
tra vibrante avvenire e tempo dissipato 
o spenta musica già torreggiante e triste. 
Ma questa di ora, petulante e beffarda 
è una sirena artigiana, d’officina con speranze: 
stenta paghe e lavoro nei dintorni. 
Nell’aria amara e vuota una larva del suono 
delle sirene spente, non una voce più 
ma in corti fremiti in onde sempre più lente 
un aroma di mescole un sentore di sangue e fatica. 
 
 
II 
La potenza di che inviti si cerchia 
 che lusinghe: di piste di campi di gioco 
di molli prati di stillanti aiuole 
e persino fiorirvi, cuore estivo, può superba la rosa. 
Sfiora torrette, ora, passerelle 
la visita da poco cominciata: s’imbuca in un fragore 
come di sottoterra, che pure ha regola e centro 
e qualcuno t’illustra. Che cos’è 
un ciclo di lavorazione? Un cottimo 
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cos’è? Quel fragore. E le macchine, le trafile e calandre, 
questi nomi per me presto di solo suono nel buio della mente, 
rumore che si somma a rumore e presto spavento per me 
straniero al grande moto e da questo agganciato. 
Eccoli al loro posto quelli che sciamavano là fuori 
qualche momento fa: che sai di loro 
che ne sappiamo tu e io, ignari dell’arte loro… 
chiusi in un ordine, compassati e svelti, 
relegati a un filo di benessere 
senza perdere un colpo – e su tutto implacabile 
e ipnotico il ballo dei pezzi dall’una all’altra sala. 
 
III 
Dove più dice i suoi anni la fabbrica, 
di vite trascorse qui la brezza 
è loquace per te? 
Quello che precipitò 
nel pozzo d’infortunio e di oblio: 
quella che tra scali e depositi in sé accolse 
e in sé crebbe il germe d’amore 
e tra scali e depositi lo sperse: 
l’altro che prematuro dileguò 
nel fuoco dell’oppressore. 
Lavorarono qui, qui penarono 
(E oggi il tuo pianto sulla fossa comune). 
[…]  
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Giovanni Giudici (1924-2011) 
 
Alienazione 
(da: Se sia opportuno trasferirsi in campagna) 
Mi chiedi cosa vuol dire 
la parola alienazione: 
da quando nasci è morire 
per vivere in un padrone  
che ti vende – è consegnare 
ciò che porti – forza, amore, 
odio intero – per trovare 
sesso, vino, crepacuore.  
Vuol dire fuori di te 
già essere mentre credi 
in te abitare perché 
ti scalza il vento a cui cedi.  
Puoi resistere, ma un giorno 
è un secolo a consumarti: 
ciò che dài non fa ritorno 
al te stesso da cui parte.  
È un’altra vita aspettare, 
ma un altro tempo non c’è: 
il tempo che sei scompare, 
ciò che resta non sei te.  
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Lamberto Pignotti (nato nel 1926, iniziatore in Italia della poesia visiva) 
 
L’uomo di qualità 
La verità è quella che facciamo, 
siamo la storia in persona 
[…] 
Non guardiamo il mondo: siamo il mondo 
[…] 
C’è una vita davanti a te, 
riguadagnerai terreno, tornerai subito 
a rovesciar leggende, a modificare il mondo. 
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Franco Fortini (1917-1994) 
 
L’officina 
Questa vasta officina 
di cose e di crani 
dove noi lavoriamo 
induriti nel cuore, 
perfida officina 
di disordine e cenere 
di malattia e piaghe 
qualche volta oltre i vetri 
drizza un’erba sui prati 
o sui rami delicati 
una piccola foglia. 
Induriti nel cuore 
noi la contempliamo. 
E così conosciamo 
che cos’è male e bene 
l’ombra e la luce e tutti 
i contrari viventi 
al suono dei roventi 
martelli d’officina 
tra polvere e disordine 
noi cuori in agonia 
e in profonda allegria. 
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Nelo Risi (1920-2015)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una sola famiglia 
L’operaio ingrassa la macchina 
la macchina ingrassa il padrone 
entrambi si affacciano a sera 
a un balcone che dà sulla fabbrica 
la nostra fabbrica dice il padrone 
l’operaio preferisce tacere. 
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Alda Merini (1921-2009) 
 
Il grembiule 
Oddio il mio grembiule 
guarda come mi torno indietro 
era una bobina di anima 
ogni giorno un filo d’amore 
ogni giorno quelle ore che mi massacravano 
io ogni giorno non ridevo mai 
e la sera tornavo così stanca 
e vedevo mio marito che mi guardava 
e io mi giravo dall’altra parte 
ma il mio grembiule era pieno di rose 
erano tutti i baci che avrei dato a lui 
invece di quello sporco lavoro 
non hanno voluto pagarmi 
né il grembiule e neanche la vita 
perché ero una donna che non poteva sognare 
ero una volgare operaia 
che in un giorno qualsiasi 
e chissà perché 
aveva perso di vista il suo grembiule 
per pensare soltanto a lui.  
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Andrea Zanzotto (1921-2011) 
 
Fine delle sofferenze contadine 
Fine delle sofferenze contadine 
delle mosche e della grassa, 
ragnatele di feudi di feudatari di proprietari, 
altri affreschi dovevano affiorare dalla calce 
ma invece qua davanti s’avvalla il terrain vague 
il grande interregno, 
e topi e serpi hanno tanto comperato 
ormai da queste parti; ma guarda 
che più s'è fatta proprietaria la talpa. 
Tema per le elementari per il non-è-mai-troppo-tardi 
«riconoscere le orme di talpe topi e simili». 
Gli onorevoli parleranno domani 
sulla rinascita delle colline: «Visitate Dolle!», 
serie possibilità di competizione 
da piano a monte da colle a colle e 
soprattutto derattizzare aprire campagne antimurine, 
detezione di piste abitudini nature finezze 
murine, da confine a confine. 
 
Ma: per virtù d’un infittimento di righe nello spettro, 
per via d'un solecismo in questo discorrersi, 
di una sua fortunosa incelerazione, 
appari, Nino; e sei il più sintomo tra noi 
tutti bisbiglianti sintomi a te dintorno e affini 
buon per noi, malgrado noi, 
per questo rubi via tutte le carte, fai cappotto, 
con la tua caduta a ritroso nella distorsione 
addensi giusto e gusto ardenti alle tue spalle. 
Così: dura sul naufragio e si carena per il futuro 
congettura forme inalbera e sventola piani di ricerca 
Nino il ducàzio, 
motorizza elettronizza televisivizza, 
mette in sintonia con l’iper con l’ultra, 
ottiene mandati patenti primati 
omologati da ispettorati, 
come da ogni animante animato vegetale minerale 
e dalle più accreditate fantaentità 
la grande investitura ducaziale. 
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In un puteus per gli archeologi del 19 mila, 
in un cunicolo in una fessurina non frugarvi! 
tutto è documentato e ripetibile, 
là sfrigolano su schermo vi trovit le immagini 
noi (inclusivo) in filmine didattiche 
noi (esclusivissimo) in reticine di rètine, in video da polso, 
in comic strips argento vivo: 
il tuo vino è uno schiaffo al medico 
è un calcio allo stento alla sofisticazione, 
tu sapesti distinguere quella volta 
– ma non il gerarca dell'agricoltura – 
un toro da una vacca un melo da una vite, 
e che dire della sgarba inesausta il cui latte 
colma ogni disavanzo, 
che del «puro maiale» donde uscì tanta roba da taglio? 
E poi una certa cultura lunare qui di moda, 
ah luna mai tanto amata investigata 
drittamente falsata 
per averti al tavolo con la compagnia! 
Tutto sta nel ricco ricciolo della pellicola, tutto, 
né per noi sarebbe strettamente necessario 
altrimenti affannarci a persistere, forse, 
ché il nostro gran ridere in quei luoghi, lacune di luogo, a –, 
in quelle fiammate dell’essere, su quelle 
ultime rampe, conta-alla-rovescia, 
borezzo totale come la bora 
e certo, in parte, crudo come la bora, 
ha forse vinto e detto okey e poi adieu a tutto, 
ed è – almeno –, per tutto 
(augurio, profezia) a disposizione a gettone. 
 
Tanto, in questo fondo, 
resta del processo di verbalizzazione del mondo.  
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Giorgio Caproni (1912-1990) 
Annina è la mamma dell’autore ed ogni mattina va a lavorare come sarta e ricamatrice 
 
L’uscita mattutina  
Come scendeva fina 
e giovane le scale Annina! 
Mordendosi la catenina 
d’oro usciva via 
lasciando nel buio una scia 
di cipria, che non finiva. 
 
L’ora era di mattina 
presto ancora albina. 
Ma come s’illuminava 
la strada dove lei passava! 
 
Tutto Cors’Amadeo, 
sentendola, si destava. 
Ne conosceva il neo 
sul labbro, e sottile 
la nuca e l’andatura 
ilare – la cintura 
stretta, che acre e gentile 
(Annina si voltava) 
all’opera stimolava. 
 
Andava in alba e in trina 
pari a un’operaia regina. 
Andava col volto franco 
(ma cauto, e vergine, il fianco) 
e tutta di lei risuonava 
al suo tacchettio la contrada. 
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Paolo Volponi (1924-1994) 
 
nel Memoriale l’autore mette in bocca all’operaio Saluggia i seguenti versi 
«Nella fabbrica c’è un santo 
con una barba bianca; 
porta anche lui la tuta 
e tutto il giorno aiuta 
la gente che si stanca. 
È un santo ottimo 
per chi lavora a cottimo, 
di grande pazienza e coraggio 
per quelli del montaggio, 
con la mano piccina 
per quelli dell’officina, 
con l’occhio a raggio 
per quelli dell’attrezzaggio, 
aiuta, aiuta 
sotto la tuta 
quelli della fonderia 
il piede a tirar via, 
porta l’aria pura 
a quelli della verniciatura 
e porta via i rumori 
a quelli dei motori  
[...]» 
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La deviazione operaia 
[…] 
La produttività viene misurata 
in base alla produzione oraria di cottimo 
(a al tempo pezzo di cottimo) 
Così come la produttività programmata 
risulta nell’ottimo 
previsto dal sistema di determinazione 
del tempo di cottimo di maggiore redditività 
per l’Azienda 
Quindi il coefficiente K è 
Istituito in funzione di d. 
 
d è in rapporto al TM 
tempo effettivo di lavorazione, 
e anche al Tm semplice, 
tempo impiegato dalla condizione 
media degli operai. 
N indica il numero dei pezzi prodotti 
e T il tempo reali di produrli. 
d può essere calcolato 
anche in rapporto a segni come questi. 
 
d compare sempre a lato 
tremante di tutti i dati richiesti 
come indice della deviazione 
operaia dalla norma dei testi; 
d deviazione involontaria, fatica, disattenzione 
e d deviazione volontaria: espedienti, pretesti 
di conflitto, opposizione. 
 
K non è sempre sufficiente 
a riportare d nella media 
o a livello di resa 
almeno decente. 
[…]  
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Elio Pagliarani (1927-2012) 
 
La ragazza Carla 
Racconto in versi 
[…] 
II 
1 
Carla Dondi fu Ambrogio di anni 
diciassette primo impiego stenodattilo 
all’ombra del Duomo 
Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro 
sia svelta, sorrida e impari le lingue 
le lingue qui dentro le lingue oggigiorno 
capisce dove si trova? transocean limited 
qui tutto il mondo… 
è certo che sarà orgogliosa. 
Signorina, noi siamo abbonati 
alle Pulizie Generali, due volte 
la settimana, ma il Signor Praték è molto 
esigente – amore al lavoro è amore all’ambiente – così 
nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino 
sarà sua prima cura la mattina. 
ufficio a ufficio b ufficio c 
Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno 
adesso che lavori ne hai diritto 
molto di più. 
S’è lavata nel bagno e poi nel letto 
s’è accarezzata tutta quella sera. 
Non le mancava niente, c’era tutta 
come la sera prima – pure con le mani e la bocca 
si cerca si tocca si strofina, ha una voglia 
di piangere di compatirsi 
ma senza fantasia 
come può immaginare di commuoversi? 
Tira il collo all’indietro ed ecco tutto. 
2 
All’ombra del Duomo, di un fianco del Duomo 
i segni colorati dei semafori le polveri idriz elettriche 
mobili sulle facciate del vecchio casermone d’angolo 
fra l’infelice corso Vittorio Emanuele e Camposanto, 
Santa Radegonda, Odeon bar cinema e teatro 
un casermone sinistrato e cadente che sarà la Rinascente 
cento targhe d’ottone come quella 
transocean limited import export company 
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le nove di mattina al 3 febbraio. 
La civiltà si è trasferita al nord 
come è nata nel sud, per via del clima, 
quante energie distilla alla mattina 
il tempo di febbraio, qui in città? 
Carla spiuma i mobili 
Aldo Lavagnino coi codici traduce telegrammi night letters 
una signora bianca ha cominciato i calcoli 
sulla calcolatrice svedese. 
Sono momenti belli: c’è silenzio 
e il ritmo d’un polmone, se guardi dai cristalli 
quella gente che marcia al suo lavoro 
diritta interessata necessaria 
che ha tanto fiato caldo nella bocca 
quando dice buongiorno 
è questa che decide 
e son dei loro 
non c’è altro da dire. 
E questo cielo contemporaneo 
in alto, tira su la schiena, in alto ma non tanto 
questo cielo colore di lamiera 
sulla piazza a Sesto a Cinisello alla Bovisa 
sopra tutti i tranvieri ai capolinea 
non prolunga all’infinito 
i fianchi le guglie i grattacieli i capannoni Pirelli 
coperti di lamiera? 

È nostro questo cielo d’acciaio che non finge 
Eden e non concede smarrimenti, 
è nostro ed è morale il cielo 
che non promette scampo dalla terra, 
proprio perché sulla terra non c’è 
scampo da noi nella vita. 
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3 
Negli uffici s’imparan molte cose 
ecco la vera scuola della vita 
alcune s’hanno da imparare in fretta 
perché vogliono dire saper vivere 
la prima entrare nella manica a Praték 
che ce l’ha stretta 
A Praték gli vanno bene i soldi 
e un impiegato mai, perché la fine 
del mese i soldi l’impiegato pochi o tanti 
li porta via, e lui li guarda coi suoi occhi 
acquosi, i soldi, e non gli pare giusto. 
A Praték gli van bene anche le donne 
e Lidia che era furba lo sapeva 
e l’ha passato mica male, il tempo, sullo sgabello della macchina 
con le sue cosce grasse. 
Ma la moglie coi soldi che è gelosa 
vigila sulla serenità delle fanciulle, 
Monsieur Praték – in fondo, io sono un filosofo – 
non per niente è stato anche in galera 
rispetta gli istituti: Lidia parte 
entra Carla: può servire che si sappia: 
col dottor Pozzi basta un po’ di striscio, 
fargli mettere la firma in molti posti. 
[…] 
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Dario Fo (1926) 
 
Salviamo gli uccelli 
Da noi c’è tanto di quel fumo 
che ogni tanto a qualcuno gli vengono le convulsioni. 
È un fumo così tossico 
che in certi momenti diventa come un gas asfissiante: 
per questo c’è una gabbietta 
così carina, con dentro un canarino. 
L’hanno appesa nel mezzo del capannone, 
è un canarino che canta sempre 
sempre contento: oh, cip cip 
cip cip cip cip cip cip... 
Quando non canta più vuol dire che è morto, 
è morto asfissiato: cip cip cip... 
È il segnale d’allarme pericolo mortale, 
si scappa, si scappa tutti quanti fuori, fuori, cip, cip, cip... 
È già il quarto canarino d’allarme che trac, 
ci resta secco in due mesi. 
«Sì, ci sono tutti i filtri da cambiare» 
È venuto a saperlo la moglie dell’avvocato Buozzi 
che è la grande patronessa della protezione animali; 
ha piantato in piedi un gran gibileri, 
ha denunciato il padrone, è andata dal vescovo: 
«Eminenza Illustrissima, ha sentito? 
Si asfissiano i canarini, dolci creature di Dio, 
innocenti... come si può permettere 
una scempio simile?...» 
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Allleeeeluuuuiiiiaaaa! 
Adesso non abbiamo più 
neanche il canarino d’allarme che fa cip cip, 
dobbiamo fare senza, 
dobbiamo fare senza, 
dobbiamo stare attenti 
con un occhio addosso alle ragazze giovani, 
quelle appena assunte, che per nostra fortuna 
non ci hanno fatto ancora il callo, 
e quando il gas va su di troppo, loro – track, ah ah! – 
e come fanno i canarini vanno là distese, 
e noi tagliamo la corda. – Alleluia! – 
Abbiamo trovato un nostro canarino: 
son le ragazze di primo pelo, 
che non sono ancora abituate: vomitano 
e ti fanno il segnale. 
Creature di Dio, 
le creature sublimi e gentili, 
fanno cip, fanno cip 
e vomitano l'anima. 
 
Ha piantato... gibileri: ha scatenato un gran putiferio per difendere la salute dei poveri 
uccellini, senza preoccuparsi di quella degli operai.   
  



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 62 

Alberto Bellocchio (1936) 
 
Sirena operaia 
Il contratto dei metalmeccanici ci ingoiò 
come un vortice. Succedeva qualcosa 
in Italia, nel mondo al di fuori di noi? 
Si era i reparti elitari della nuova classe 
di armamento leggero ma irriducibili; 
loro, una specie di casino dei nobili, 
mi sembrava che recitassero, ma il nome 
bastava a fare paura: la CONFINDUSTRIA. 
Fu uno scontro tra aristocrazie. 
 
Si dilagava per il paese sui pullman sui treni, 
a testa alta sfilavamo le strade e le piazze. 
Il nemico serrato nei bunker. Qualcuno 
non era d'accordo con noi? Ai padroni 
restava un giornale dal colore giallino. 
La bandiera della FLM veniva indossata 
come la giubba dei garibaldini; i giovani 
vivevano un rito di iniziazione. Lo scontro 
verteva sul riconoscimento del ruolo 
del sindaco: non ce lo volevano dare. 
  



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 63 

Franco Cigarini (1924-1982, nato a Pieve Modolena, marmista, partigiano, “dugarolo” 
e poi poeta, regista e fotografo) 
 
La vacca di ferro 
(Poema delle “Reggiane”)  
Madre 
Mattino bianco canta 
canta ciminiera di neve! 
Il mio uomo ha vegliato tutta la 
notte 
e la notte era neve lenta 
il mattino Più lento della notte 
dentro la sete della sua ansia. 
Mattino bianco canta 
canta ciminiera di neve! 
Nel sonno il mio uomo mi prese 
la mano 
dicendomi: Vedranno 
se siamo vinti quando domani 
le ciminiere riavranno il loro 
cielo. 
Mattino bianco canta 
canta ciminiera di neve! 
Il mio uomo ha sognato tutta la 
notte.  
[…] 
1° operaio 
Tutto è pronto, 
guardate i fonditori, 
le staffe, i crogiuoli, 
la fabbrica segue ogni movimento 
trattenendo il respiro. 
 
1° fonditore 
Ehi, laggiù, toglietevi di mezzo. 
E tu lassù, gira il carrello! 
 
1° operaio 
Guardate ora una mano solleva 
il vigoroso dito d'acciaio 
e buca l’occhio di fuoco. 
Ecco il bagliore, il tuono, 
migliaia di occhi un incendio 
e l’urlo della sirena 

abbracci, applausi, canzoni. 
Lacrime di fuoco solcano 
i volti neri dei fonditori. 
 
Tutti insieme 
Sirena suona, suona 
riempi il cielo 
riempi le nostre mani. 
Fumo sali, sali 
metti ali di rondini 
metti ali di colombe 
in alto più in alto ancora 
intorno al mondo porta 
l’alba di questo giorno 
d’acciaio. 
 
1° operaio 
O grigia rosa dell’acciaio 
che vaghi per il cielo 
da dove nasce la casa, l’aurora 
che traccia la dura spiga del pane 
da dove parte e muta 
un poco ogni giorno la nostra vita, 
in alto più in alto ancora 
intorno al mondo, 
fatti nido, fatti colomba 
grigia rosa del nostro sangue! 
O fabbrica, canto, urlo, 
urlo del mattino 
di fatica mai stanca, mai sazia, 
tu non potevi morire, immota rimanere 
a penzolare lungo le mura. 
Tu sei nata per fare più bella 
e Più felice la nostra vita! 
 
Tutti insieme 
Mattino bianco canta 
canta ciminiera di neve! 
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Vecchio 
Era come impedire al sole 
di apparire sulla terra. 
E così la piccola fiamma 
nata sotto le gelide arcate divampò  
e le macchine come impazzite 
presero a mordere acciaio; 
finché una notte chiara, fresca, 
verso la città nella sua luce 
appena addormentata 
un grido, un cantico ci ridestò. 
 
 
 
Coro 
Se fossi di carne noi diremmo: 
Tu sei nato in grembo ad una 
madre 
invece sei di ferro un braccio vigoroso 
che l’arida terra attende. 
 

 
Ma i vampiri hanno sete di sangue  
vorrebbero che tu fossi un cannone 
per udirti tuonare contro i fanciulli 
accanto ai rulli dei tamburi 
che falciano i nostri fratelli 
e non una vacca di ferro 
per dissodare la terra del meridione. 
Difficile cosa: ma nostra 
delle nostre mani rustiche come 
le parole 
delle pianure bagnate di sangue 
calde di passione e nostre le 
fiamme 
che si specchiano negli occhi 
gialli 
dei fonditori. 
Gli uomini son là, ancora li vedo 
nella notte lucente dietro il rumore 
al solco aperto, alle aurore dell'avvenire. 
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Silvano Ceccherini (1915-1974, carcerato, anarchico, “irregolare”, autore di romanzi) 
 
Infortunio alla fabbrica 
Nella fabbrica è un’ansare possente 
di macchine, un turbinio di motor, 
quando un urlo straziante bruscamente 
vince il frastuono e agghiaccia tutti i cuor, 
 
È un giovane operaio che ad evitare 
un guasto, aveva introdotto la man 
fra le cinghie e or lo vedon barcollare, 
tinto di rosso l’ingranaggio imman ... 
 
E mentre l’infelice è trasportato 
All’ospedale, accorre il direttor 
che sembra essere assorto e preoccupato, 
qualcun bisbiglia: in fondo è un bravo cuor 
 
E il bravo cuore volto all’ingegnere, 
borbotta: ancora cinghie da cambiar, 
e un mutilato impreca al suo mestiere, 
ed una mamma invano stà ad aspettar, 
 
Va o mondo, eterno tragico pagliaccio, 
mascherati d’orpelli e civiltà, 
e continua a non vedere quel braccio 
che gronda sangue sull’umanità. 
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Carlo Boscolo (nato nel 1946 a Sottomarina di Chioggia e fa l’ortolano) 
 
Sono pazzi, pazzi sul serio 
Su quell’isola tu non puoi andare 
su quella spiaggia tu non puoi correre 
in quel prato tu non puoi giocare. 
E la frutta di quell'albero tu non puoi mangiare 
perché tu sei servo e quella è roba sua. 
E quella donna tu non puoi amare 
perché è bella e lui deve scegliere. 
E tutto ciò che è intorno a te 
è roba dei padroni. 
La tua vita è sua 
e il tuo cervello è suo 
e ti è proibito pensare 
ti è proibito decidere 
ti è proibito lottare 
ti è proibito vivere 
ti è proibito amare. 
Tu sei un oggetto 
per la loro Grande Costruzione 
un mondo perfetto di robot e burattini 
che si uccidono tra la plastica.  
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Tommaso Di Ciaula (nato nel 1941 ad Adelfia, Bari; per 30 anni ha fatto il tornitore 
alla Pignone Sud di Modugno, autore anche di opere di narrativa) 
 
In punta di piedi 
Stasera 
sono più sporco che mai, 
l’officina era un drago 
che faceva balenare 
fiamme e fumo. 
Ho bocca acre di fumo 
e le parole acerbe. 
Stasera 
sono più sporco che mai. 
Vorrei lasciare le orme delle mie mani nere 
sul tuo abito bianco 
padrone che cammini tra i torni 
in punta di piedi. 
 
Io sono l’uomo della saldatrice 
 
Io sono l’uomo dei mille vulcani, 
lo specializzato della saldatrice, 
quello dei bastoncini che svaniscono 
delle scintille che feriscono, 
col caldo e col freddo 
la mia tuta è sempre sudata 
dappertutto bruciacchiata!!! 
Io sono il diavolo della saldatrice. 
dietro questa maschera 
dietro questo fumo 
il mio volto è torvo 
io non sono felice. 
 
La notte dai pochi rintocchi 
ancora lampi fantasmi 
ancora pezzi da saldare, 
non posso dormire 
mi dolgono le mani 
e mi bruciano gli occhi. 
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Il cottimo il passero e la pioggia 
Il cottimo 
scienza esatta di sfruttamento 
mi rompe la schiena 
non mi convince, 
 il capo formule dice e ridice 
il tempista taglia e ritaglia 
l'operaio tartaglia. 
Fuori la pioggia: 
canta il passero 
sul primo ramo di pioggia, 
il passero non  canta a cottimo 
su  di un pagliaio 
o dietro una foglia 
canta quando n e ha voglia. 
 
Il cottimo 
mi rompe la schiena 
mi stanca, 
stanotte  coi  sogni 
il tempista i tempi taglia e ritaglia 
l’operaio si nasconde nella paglia.   
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V. J. Pascal (pugliese d’origine, ha fatto l’operaio emigrando in Belgio, Francia e poi in 
Germania) 
 
Catene 
(Dall’inedito: Corpora meccanica) 
CATENE. 
Catene di montaggio. 
Quivi mani operose 
si sono incallite 
ma gli occhi 
han perduto la vista. 
Ingranaggi impulsati da grassi 
per non dare all'udito 
stridor di lamenti. 
ROTATE. 
Rotate cuscinetti 
per dare al robot 
piu rapidi avanzi 
verso futuri tramonti. 
(Germania 1967) 
  



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 70 

Sandro Sardella (Varese, 1952. Ha lavorato come operaio alla Piaggio-Gilera di Arcore 
e poi ha fatto lavori saltuari; ha esordito con le sue poesie in volantini-poesie) 
 
Sono un credulone ho sognato la rivoluzione 
Mangiavo poco pachino 
Adesso sono tutto mingherlino 
Bevevo Coca-Cola 
Non mi gustava andare a scuola 
Sono un somarone 
Con tanto di capo di produzione. 
La mamma aveva ragione! 
Perché ho smesso di fare la Komunione? 
Il papà mi voleva con la toga 
Furtivo in cantina tiravo droga 
Sbirciavo mutandine 
Svelte le manine 
Sono un bel giovanottone 
Ma quanta disperazione. 
La Mamma Aveva Ragione! 
Perché Ho Smesso Di Fare La Komunione? 
Non ho imparato a guidare 
Ora mi devono pilotare 
Facendo il comunista 
Mi sono trovato nella lista 
sono un credulone 
ho sognato la rivoluzione. 
LA MAmma AVeva RAgione! 
PErché HO SMesso DI FAre LA KOmunione? 
Dopo il militare 
Macchina-casa-donna da acquistare 
Ammogliarsi e figliare 
E sotto-sopra lavorare 
Sono un po’ integrato 
Quasi impiegato con qualche critica allo Stato. 
LA MAMMA AVEVA RAGIONE! 
PERCHÉ HO SMESSO DI FARE LA 
KOMUNIONE?? 
(Sandrino Operaio Stupidino) 
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Un’altra poesia di Sandrino Operaio Stupidino 
Se l’operaio minaccia 
è un pericolo sociale 
alla radice bisogna colpire il Male. 
 
Un bel licenziamento 
è un buon medicamento! 
 
Se il superiore accarezza l’inferiore 
è un’opera di bene 
perché scioccamente 
chiedere pene. 
 
È da incosciente 
non capire che l’operaio è 
sempre un poco defìciente. 
 
E per ordine morale 
uniti contro 
la fabbrica carnevale. 
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Giovanni Garancini (è nato ad Arcore nel 1951, per oltre 10 anni ha lavorato alla 
Autobianchi–Fiat di Desio) 
 
Avremmo voluto dirti 
Avremmo voluto dirti 
 
che questo contratto ci fa sentire 
soli contro tutti i nostri nemici 
invisibili e onnipotenti, che abbiamo 
il sale sulle spalle per questa 
nostra lotta che ci fa sentire così 
liberi e così miserabili ... 
 
avremmo voluto dirti 
 
che questa piattaforma non ci piace 
e non ci convincono le tue parole né 
le tue promesse perché il salario è 
poco e sull’orario sappiamo già che 
svenderanno tutto ... 
 
avremmo voluto dirti 
 
che la nostra stanchezza dura ormai 
da più generazioni, che i nostri padri 
e le nostri madri e i nostri compagni 
più vecchi hanno già fatto questa 
strada e ci ripetono con la loro 
saggezza i nostri errori... 
 

avremmo voluto dirti 
 
che il potere che inseguiamo da anni 
ha strozzato le nostre vite imprigionato 
i nostri affetti e intrappolato 
il nostro fragile desiderio di amarci 
toccarci starci vicino ... 
 
avremmo voluto dirti 
 
che per le strade nessuno ci ascolta 
che un muro impietoso di silenzio 
circonda 
la nostra rabbia e il nostro urlo 
si infrange come un vetro sfrigolato 
sotto i passi pesanti dell' omertà ... 
 
avremmo voluto dirti 
 
che in questa fabbrica si muore ancora 
si soffoca ancora si sta male ancora si 
è divisi ancora ci si ignora ancora, avrei 
voluto dirti, ma il tempo mi costringe 
ad essere breve e qualche volta ho paura 
e qualche volta sono felice e di sogni 
ne ho ancora tanti da fare. 

  



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 73 

Donato Rossi (nato a Squinzano nel 1941 ha lavorato alla Montefibre di Porto 
Marghera) 
 

La cicala e la formica 
Credo che la fola antica 
di cicala e di formica 
sia male interpretata 
e così vada spiegata. 
 
Lavoran le formiche e riposo mai 
come succede a tutti gli operai. 
Poca la grana lavoro assai 
colmando sempre altrui granai. 
 
Il padrone è la cicala  
si riposa e gratta l'ala 
contando, mentre il sole prende, 
quanto la formica rende.  
 
Otto ore (ballata) 
Otto ore, otto ore 
attenti che Piove 
ho l’alito addosso 
d’un cane molosso. 
Chiave del gioco 
è una sirena 
ora ti libera 
or t’incatena, 
Otto ore, otto ore 
attenti che piove. 
Le membra son rotte 
riprendi con lena 
lavora più forte 
incurva la schiena. 
Otto ore, otto ore 
attenti che piove 
ha faccia pia 
il cane che spia. 
T’orba il sudore 

 
la schiena ti duole 
rallenta un pochino 
o rinunci all’amore. 
Otto ore, otto ore 
attenti che Piove 
ho l’alito addosso 
d’un cane molosso. 
Il fisico cede 
si rompe di schianto 
non più otto ore 
ma il camposanto. 
Otto ore, otto ore 
l’orologio s’è fermato 
nella cassa finalmente 
il molosso non si sente. 
Terza classe il funerale 
una lapide per tetto 
vi è pure una morale  
buia stretta orizzontale. 
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Francesco Currà (nato a Lamezia Terme nel 1947, operaio all’Ansaldo di Genova) 
 
Gatti in fabbrica 
Gatti e gattini giocano 
davanti al rogo d’olio delle macchine 
e a vasche d’acqua marcia. 
Poi, stanchi di giocare, 
si leccano con cura.  
 
Fuori 
il giorno ruota tra la luce e l’ombra. 
Dentro 
uomini e gatti aspirano 
l’alito dei motori.  
 
Tigri nane continuano a leccarsi … 
lo assaggio un po’ il sudore 
della mia risicata 
natura gocciolante.  
 
Lingue feline giungono dovunque. 
Chissà se sono anch'io così snodabile ...  
 
Come i gattini, qui, vorrei 
sdraiarmi 
e subito raggiungere 
il cazzo con la bocca 
per officiare un rito alla follia. 
 
Marchiato dalla tuta, 
in movimento verso 
temperature estreme, 
sento i lamenti delle mie ferite 
nascoste come gatti moribondi.  
 
Nessuno è responsabile, 
ma tutti contribuiscono. 
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Gianni D’Elia (nato nel 1953, scrittore e paroliere) 
 
Ballata dell’invalido 
E li chiamano incidenti sul lavoro, 
ma non li dovrebbero chiamare 
piuttosto, incidenti sul capitale?… 
Meno soldi e meno diritti, 
questa è la danza che s’ha da danzare, 
il ballo del lavoro col capitale!… 
E le chiamano morti bianche, 
ma non dovrebbero chiamarle 
piuttosto, morti tante, tante, tante… 
Tante morti sui luoghi del capitale: 
cantiere, sterro, officina, 
sui ponteggi, al tornio, sotto terra, 
questo ballo del lavoro è una guerra!… 
Morti e feriti, ogni giorno, e via!… 
Questo è il ballo italiano e globale… 
Meno soldi e meno diritti, mafia, 
questa è la danza illegale, 
il ballo del lavoro col capitale!… 
Chi non ci lascia la pelle, 
ci lascia qualcos’altro, 
Ogni parte del corpo è buona!… 
Buona la faccia, buona la mano, 
buono il braccio, l’occhio, il moto umano!… 
La vita rubata qui si assapora… 
«E quindi uscimmo a riveder le stelle.»… 
Sì, ora ho tutto il tempo per la poesia, 
ma sulla mia sedia a rotelle!… 
E li chiamano incidenti sul lavoro, 
ma non li dovrebbero chiamare 
piuttosto, incidenti sul capitale?… 
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Felice Serino (nato a Pozzuoli nel 1941, ha lavorato per oltre 30 anni a Torino alla Fiat 
Mirafiori; ha pubblicato Il dio-boomerang nel 1978 e poi diverse altre raccolte di poesie) 
 
Morte bianca 
Al paese (le donne avvolte 
in scialli si segnano ai lampi) 
hanno saputo di Stefano volato 
dall’impalcatura conte angelo senz’ali 
– non venire a mettere radici – scriveva al fratello 
minore - qui anche tu nella 
città di ciminiere e acciaio: qui dove 
mangio pane e rabbia: dove si vive 
in mano a volontà cieche. 
 
 
Uomo Tecnologico 
Parabole di carne convertite in 
plusvalore – l’anima canta nell’acciaio – pensieri 
decapitati al dileguarsi di essenze: vuota 
occhiaia del giorno dilatato: 
 
coscienza che si lacera all’infinito. 
 
 
L’anima tesa sul grido 
L’anima tesa sul grido 
dopo otto ore alla catena 
neanche la voglia di parlare 
davanti alla tivù-caminetto 
e morfeo ti apre le braccia 
(impigliati nello stridio 
della macchina 
brandelli di coscienza) 
domani ancora una pena 
l'anima tesa sul grido 
del giorno 
in spirali di alienazione, 
Immolato. 
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Ferruccio Brugnaro (nato a Mestre nel 1936, già operaio al Petrolchimico di Porto 
Marghera autore di molte raccolte poetica di cui una tradotta anche negli Stati Uniti da 
Jack Hisrchman, noto poeta del dissenso) 
 
Nella notte è esploso un reparto 
Fuoco violaceo dappertutto, fumo 
polveri a grandi nuvoloni. 
È esploso 
in piena notte 
un reparto chimico. 
Si è alzato come un fungo atomico. 
Non so quanti miei compagni 
operai 
siano stati 
soffocati 
bruciacchiati. 
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La città è angosciata 
colpita più che da mille 
bombe, 
atterrita. 
La gente è tutta 
un grido 
lungo 
che graffia ogni pietra 
che graffia 
ogni albero 
che morde forte la terra 
e il cielo, 
un grido lungo 
continuato. 
Ascoltiamo, ascoltiamo. 
La gente grida tutta 
Il popolo 
è tutto un grido 
senza distinzione 
un grido che afferra per la gola 
questa notte d’inferno 
e questo tempo 
un grido che è tutto un’alba. 
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Tutti assolti al processo per le morti al petrolchimico 
Lavoravamo tra micidiali veleni 
sostanze terribili 
cancerogene. 
Non affermate ora 
furfanti 
ladri di vite 
che non c’era alcuna certezza 
che non c’erano legislazioni. 
Non dite, non dite che non sapevate. 
Avete ammazzato e ammazzate ancora 
tranquilli indisturbati 
tanto 
il fatto non sussiste. 
I miei compagni morti non sono 
mai esistiti 
sono svaniti nel nulla. 
I miei compagni operai 
morti 
non possono tollerare 
questa vergogna. 
Non possiamo sopportare 
questo insulto. 
Nessun padrone 
nessun tribunale 
potrà mai recingerci 
di un così grande 
infame silenzio. 
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Questo carico di morte 
La morte in questi giorni 
non ha limiti. 
La fabbrica ingoia la vita 
nella più totale indifferenza. 
Morte e solo morte. 
7 operai bruciati lo scorso mese 
alla Thyssenkrupp 
2 asfissiati stanotte anche 
a Porto Marghera 
nella stiva di una nave. 
Tutti i giorni 
tutti i giorni 
giovani vite 
stritolate schiacciate cadute… 
Il sole tanto amato è lontano. 
Chi fermerà mai questa guerra? 
Chi smaschererà il pianto generale 
su questa strage? 
Non certo la devozione esasperata 
al prodotto interno lordo 
alla corsa illimitata alla produttività 
al profitto. 
Non tornerà indietro tutto questo carico di morte 
non tornerà indietro questa immensa solitudine. 
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Giuliano Bugani (nato a Ozzano Emilia nel 1961, metalmeccanico) 
 
Kimika 
(Ai lavoratori morti di cancro negli stabilimenti di Portomarghera) 
Industrie di lobotomie le città. 
Non muovete le palpebre, le tute bianche cadevano a 
brandelli, 
la pelle si squamava sulle ossa. 
Continuate a non muovere le palpebre. 
Non era una morte come le altre, 
li misero in bare di cemento i loro corpi. 
Secolo patrigno, anno duemilauno. Figli di puttana 
i suoi popoli di kimika e guerre. 
Immobili con le vostre palpebre. Nichilismo 
abbietto, 
borghesia fottuta, vergine pelle morire sconfitto. 
Le città ora dormono. Abbassate pure le vostre  
palpebre. 
 
 
Bollettino di guerra 
Brighetti Pietro: Deceduto 
Degli Esposti Duilio: Deceduto 
Degli Esposti Salvo: Deceduto 
Gandolfi Giuseppe: Deceduto 
Marmi Lucio: Deceduto 
Ropa Vittorio. Deceduto 
 
latrinee ricolme di sangue di vedove 
fertili 
Sprofonda il tacco nel cranio, 
tace l’elmo al passo del compagno. 
Sbuffa dal ventre squarcio bestemmia 
E ricordi. 
 
Bonini Enrico: Deceduto.   
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Franco Cardinale (morto nel 1998, operaio metalmeccanico a Napoli) 
 
Daccapo 
Da una fabbrica 
all’altra 
e poi chissà... 
come mercenari della 
mobilità 
il nostro passato 
non conta 
ma ci resta il livello 
(con l’anzianità). 
Aldo un compagno 
che aveva studiato 
(e s’era diplomato) 
era quasi impiegato 
non s’è rassegnato; 
lui dice ch’è stato fregato, 
maledice la mobilità 
la concorrenza di mercato 
l’intrallazzo di stato 
e pure il sindacato. 
I nuovi colleghi 
non l’hanno aiutato, 
vanno dicendo ch’è 
uno spostato... 
 
No, non conta il passato 
si ricomincia 
DACCAPO. 
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Luigi Di Ruscio (nato a Fermo nel 1930 e morto ad Oslo nel 2011; nel 1957 si trasferisce 
in Norvegia dove per oltre 40 anni fa l’operaio metallurgico; è poeta e scrittore di sicuro 
interesse) 
 
Ieri è crollata di schianto la gru l’elevatrice 
Ieri è crollata di schianto la gru l’elevatrice 
ognuno sparì dietro quella grande polvere 
uno spezzarsi improvviso dei materiali si spezza 
in piena notte la botta il guidatore vidi in un salto salvarsi 
prima che la grande polvere si alzasse vidi quel salto 
l’acrobata trovò un filo teso in un punto giusto implacabile 
corse per tutta la linea del reparto scintilla di fili elettrici toccati 
brucerà la grande valvola aspettare che la grande valvola bruci 
il capo reparto prese un libro 
dove tutte le grandi cadute dovrebbero essere previste 
basta un pugno di segatura per fermare tutto 
(non potete prevedere tutto) 
occorre un consenso totale 
se basta un pugno di segatura per fermare tutto 
iniziano le telefonate notturne 
amori appena cominciati 
svegliare tutti i capi riparatori 
i sottocapi riparatori e quelli che riparano 
vengono con le fiamme ossidriche intorno all’animale 
intorno al crollo 
correvano avanti e dietro intorno al cadavere 
controllavano gli orologi 
misuravano le viti spezzate di netto improvvisamente spezzate 
(bolla d’aria) 
quando viene il panico ogni uomo corre in avanti e indietro 
basta un pugno di segatura per fermare tutto 
una macchia d’olio la scorza di banana 
il guidatore s’è salvato 
e venne la gioia vederlo così appeso e felice 
sotto di sé vedeva lo schianto tra le polveri 
il correre di moltiplicate scintille 
la fiamma ossidrica buttava nel reparto grandi ombre mobilissime 
così il sistema dovrebbe cadere di schianto 
e noi appesi sui fili felici e salvi 
in una grande polvere in un mare di scintille 
fuochi fatui lucciole festive 
di notte cupa parvenze 
semi di un giorno felice.  
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Il suo lavoro l’offerta di ogni giorno 
 Il suo lavoro l’offerta di ogni giorno 
ad un iddio incomprensibile e insaziabile 
la sua vita è tutta in questa offerta 
e forse ne godrà sino all’ultima stanchezza 
ogni anno fermenta nuovo vino 
e s’imprime nel dondolio delle case in ira o in gioia improvvisa 
terra fatta da questi uomini che aspettano l’ultimo incontro 
l’ultimo sacramento l’ultima offerta sopra l’offerta di tutta la vita 
il mattone la rena la breccia tutto caricato sulla sua spalla 
per la costruzione delle case piene dai colori teneri 
tutte le ore della sua vita ammucchiate inesorabili 
come la breccia che il fiume ammucchia alla foce 
e il mare e gli uomini lambiscono in un gioco insaziabile 
 
Lo strazio della fabbrica risultava indicibile 
lo strazio della fabbrica risultava indicibile 
chi era dentro l’inferno della condizione operaia non diceva niente 
e chi era fuori della condizione poteva dire tutto però non sapeva niente 
quindi il poeta doveva calarsi nell’inferno quotidiano 
ungersi le mani in quaranta anni di putiferi 
partire alle cinque del mattino con la bicicletta 
anche con venti gradi sotto zero verso la fine del mondo 
con una furibonda allegria timbro la mia presenza 
che attesta resistere anche di codesto sottoscritto 
che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe 
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Enrico Cerquiglini (1962) 
 
Antonio Schiavone è morto 
Antonio Schiavone è morto 
Roberto Scola è morto 
è morto anche Angelo Laurino 
è morto anche Bruno Santino 
alla Fiat di Cassino S.P. 
è stato schiacciato da una bisarca 
e muoiono ogni giorno fratelli e compagni 
in cantieri fabbriche campi 
muoiono come bestie 
per chi li tiene nella miseria 
bestie sono e da soma e dispongono solo 
di silenzio e di morte 
di notizie che disturbano il criminale 
sogno borghese. 
Malpagati, malvisti, maltrattati 
sfruttati e poi depredati 
infine schiacciati, uccisi dal fuoco 
volati senza ali 
infilzati senza scuse in pilastri in costruzione 
costretti a vergognarsi 
d’esistere, ridotti a oggetti 
a costo del lavoro da ridurre 
da contrarre da minacciare, 
ricattati da capi, politici, capipopolo, 
merde ridenti e inceronate, 
costretti a contare i centesimi 
a stringere la cinghia 
a negarsi la vita. 
«Finirai operaio!», 
minacciano insegnanti e pedagoghi, 
operaio tra negri e albanesi, 
tra musulmani e cinesi. 
E ridono le iene svisonandosi 
in prime alla Scala 
in sottoscale del benessere assassino. 
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E piangono a comando 
politici, sindacati, preti, 
giornalisti che mettono i vostri corpi 
tra le tette rifatte 
dell’ultima videomignotta 
e le luminarie di un Natale 
da nazismo liberista. 
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Giovanni Trimeri (nato a Fonzaso nel 1953, ha fatto l’impiegato comunale) 
 
Percorsi precari 
(acquattato sotto 
questo disgusto 
fatta bambagia di 
questo disagio 
a ignorare / a ingannare 
nefande azioni 
devastazioni correnti, con 
seguenti desolazioni 
legali e lecite 
implicite in foschi giochi) 
 
che vuoi che m’offenda 
l’alternarsi della cassaintegrazione 
(messo al bando dalla partecipazione 
da spietati giudici letterari) 
che vuoi checché 
l’iterazione dell’instabilità 
del familiare bilancio 
 
affinando abilità 
per evadere e rizzare 
la cresta di parole  
ho seguito percorsi precari 
creduti di necessità 
 
che vuoi che 
ne sappia 
di supposte cartine geografiche 
del dissenso 
 
dissento ogni qual volta 
qualcuno fa breccia 
in questo disgustoso disagio 
 
mio maculato mantello. 
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Francesca Pellegrino (ha partecipato al concorso “Donna e poesia” indetto 
dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro – ANMIL – e dall’Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro –INAIL – nel 2002) 
 

Un giorno al call center 
Buongiorno sono Francesca, come posso aiutarla? 
Buongiorno sono Valentina, in cosa posso esserle utile? 
Questo è l'attacco, per chi non lo sa, 
di ogni operatrice che al call center sta. 
Niente sportelli, niente file, 
solo un pc una cuffia e un microfono. 
Otto ore, quando va bene, e una ripetizione infinita. 
Non c’è più la catena di montaggio, 
il rumore assordante delle fabbriche è assente. 
Siamo tante, in piccole isole, 
tutte ipertecnologiche, ma così sole. 
Ad ogni operatrice la sua, difficile da far propria 
perché mai la stessa. 
Operatrici mobili, operatrici gentili, 
la donna, si sa, è così brava. 
Voce suadente, dizione perfetta, 
prontezza e conoscenza a portata di un clic. 
Vuoi conoscere una tariffa? Chiamami. 
Vuoi conoscere tutto sul tuo telefonino? Chiamami. 
Sei rimasto da solo e non sai che fare? Chiamami. 
Si perché l’operatrice è anche caritatevole, ma quanto… 
Sa ascoltare, non interrompe mai, 
è prodiga di consigli e buone parole. 
Novella madre, per tutti. 
Siamo tante, più degli uomini, 
ma ancora troppo anonime. 
Siamo l’immagine di ogni azienda ma 
l’azienda ci ama? 
Siamo monitorate e ascoltate, 
ma l’azienda ci ama? 
Non importa se sei stanca, 
se la bocca chiede tregua e gli occhi si chiudono. 
Noi, per te, ci saremo sempre. 
Eccoci, siamo le operaie del futuro. 
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Giulio Marzaioli (nato nel 1972 a Firenze, vive a Roma, è direttore responsabile della 
OTgallery) 
 
(OT) 
scripta sua spongia lingua ve delere iussos 
Svetonio, DE VITA CAESARUM, IV, CALIGULA - 20 
 
un altro lavoro (è un lavoro di altri) preparato di coloranti 
(lavorare il fluido con petrolio) è un lavoro di 
altri lavare le cisterne (lavare con petrolio le cisterne) 
aggiungere petrolio ai coloranti (fluido altrimenti detto 
inchiostro) 
 
(le cisterne sulla petroliera) sarebbe fuori tema (controllare 
il gas inerte) in coperta tracciare una linea 
(diciamo “di prosciugamento”) sotto coperta si gioca 
su campi di infiammabilità (il rischio è che gli idrocarburi 
vadano a miscelarsi ad aria) 
 
questo è lavoro lavoro (in tema di scrittura) preludio 
a composto detto “inchiostro” (noi scriviamo che 
loro lavano le cisterne) in tema di scrittura le cisterne 
le lavano loro (lavaggio con petrolio che chiamiamo 
“oro nero”) 
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Edoardo Zuccato (nato a Cassano Magnago nel 1963, docente di lingua e letteratura 
inglese presso la Libera università di lingue e comunicazione di Milano, IULM) 
 
Badanti 
Nel regno dei ricchi, dove anche i poveri sono ricchi, 
l’aspirazione suprema era nascere pensionati. Come forma di omaggio 
fu messo a riposo anche Dio, e si prese a gestire da sé il business del vivere 
cercando consiglio nei propri simili e tutt’al più negli avi, 
disseppelliti, come statuine di legno fossile, 
nell'ipotalamo o nel corpo calloso. 
 
Le loro paure cambiarono solo dimensione. 
AI posto di Zeus che con un fulmine li colpisse dal cielo 
temevano l’extra tensione che dal cervello 
si scarica a terra lungo il sistema nervoso 
mandandolo in black-out per mesi o anni, 
al posto del dio furioso del fiume che li annegasse nel sonno 
avevano terrore che straripasse il sangue. 
Oppure, ingrandendo i termini ma non le paure, 
non temevano più lo spirito delle querce o degli ontani 
ma il debito di ossigeno planetario, 
non il carro del Sole imbizzarrito che sbandava 
ma i mutamenti del clima e la marcia trionfale dei deserti. 
Dismesso il Manager dei manager per gestirsi da sé 
in un mondo nuovo, da quello vecchio 
si portarono dietro i servi, scoprendo che senza di loro, 
per quanto le macchine avessero promesso, non riuscivano a fare niente, 
né a venire al mondo né a lavorare, e neppure a morire. 
Così lungo i viali delle rimembranze nei pomeriggi tiepidi 
passeggiano gli anziani sorretti dalle badanti, 
con la gramigna dei neuroni residui delirando 
che queste pazienti signore, che con bavaglino e stracci 
gli hanno pulito la bocca e le case, gli uffici e le stanze d'hotel, 
possano un giorno anche morire al posto loro.  
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Jolanda Insana (nata a Messina nel 1937, poetessa) 
 
Un morto sul lavoro ogni 7 ore 
C’è chi va in cerca di pane e acqua 
e muore strafogato nel Mediterraneo 
 
E noi? più di tanto non ci curiamo 
sazi con le ventraglie dilatate 
 
Ogni anno 1 milione di incidenti sul lavoro 
più di mille morti 
uno ogni 7 ore 
 
Quelli cercano mangiare 
e finiscono in bocca all’orca 
rosicchiati dai pescicani 
– giocarelli per delfini 
e se approdano sono spolpati dai caporali 
dai padruncoli in mercedes 
in maserati 
 
E i clandestini morti sul lavoro 
che fine fanno? o non ci sono 
clandestini morti sul lavoro? 
morti bianche anche di neri? 
 
Due scaricatori di farina di soia 
dentro il silos di un cargo 
a Porto Marghera 
con la bocca aperta 
morti asfissiati 
 
Singh Lakawinder muore schiacciato 
dall’autogru nel vivaio AUMENTA 
sulla Pontina 
Aumentano i morti sul lavoro 
 
Pestaggio alla Esselunga di viale Papiniano 
calci e pugni nel cesso 
alla cassiera che voleva pisciare. 
Addio Milano bella. 
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La prima parola è libertà. 
 
3 morti sul lavoro nello stesso giorno: Roberto 
Imperiale di anni 36, caduto in un silos di stoccaggio, 
asfissiato dalle polveri fini, in una fabbrica di ceramiche 
a Castel Bolognese; Carlo Monteleone, di anni 67, 
schiacciato dal trattore in Basilicata; Gioacchino 
Giardina, di anni 40, dilaniato dagli ingranaggi di 
una macchina agricola a Canicattì 
 
Peccato mortale è la strafottenza dei potenti 
che sul piedistallo mettono l'ingiustizia 
e si leccano i baffi 
 
(voce lontana: «la catena di sciagure indigna le nostre 
coscienze») 
 
Che dicono i teocon i teodì i teodem? ce l’hanno 
una coscienza? 
e i padroni? hanno coscienza i politicanti? 
livide idrovore che ci prosciugano 
dalla testa ai piedi 
– mignatte attaccate a ventosa 
che ci succhiano il sangue e sono rubizzi 
e ingrassano 
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farabutti velinari 
in combutta con delinquenti e pescicani 
s’appropriano delle nostre ricchezze 
del demanio delle strade dell'acqua 
e pure della spazzatura 
con appalti e subappalti 
concessioni e condoni 
sovvenzioni e bilanci falsi 
raccomandazioni voti di scambio e mazzette 
 
la coscienza ... 
 
ai poveri lasciano il lotto 
glielo passano tre volte a settimana 
– la speranza si paga. 
 
Ogni 7 ore un morto sul lavoro 
[…] 
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Gëzim Hajdari (nato nel 1957 ad Hajdaraj (Lushnje), Albania. Ha lavorato come 
operaio, guardia di campagna, magazziniere, ragioniere, operaio, insegnante di letteratura 
alle superiori dopo il crollo del comunismo; in Italia ha fatto il pulitore di stalle, lo 
zappatore, il manovale, l’aiuto tipografo. Attualmente vive di conferenze e lezioni presso 
l’università in Italia e all’estero) 
 
 
Ho saputo che stai raccogliendo 
Ho saputo che stai raccogliendo 
i miei anni di lavoro per la mia pensione di vecchiaia: 
1 anno da operaio in un’azienda di bonifica, 
2 anni di militare con gli ex detenuti, 
3 anni da ragioniere in un’azienda agricola, 
3 anni da operaio e guardia di campagna 
in una fattoria di pomodori, 
9 mesi da magazziniere di libri, 
2 anni da insegnante di lettere al Liceo, 
7 anni da manovale in Ciociaria, 
2 anni in nero, 
3 anni con le marchette 
e il resto di nuovo in nero. 
Amen  
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Philip Levine (1928-2015) 
 
Fear and Fame 
(from the collection What Work Is)  
Half an hour to dress, wide rubber hip boots, 
gauntlets to the elbow, a plastic helmet 
like a knight’s but with a little glass window 
that kept steaming over, and a respirator 
to save my smoke-stained lungs. I would descend 
step by slow step into the dim world 
of the pickling tank and there prepare 
the new solutions from the great carboys 
of acids lowered to me on ropes – all from a recipe 
I shared with nobody and learned from Frank O’Mera 
before he went off to the bars on Vernor Highway 
to drink himself to death. A gallon of hydrochloric 
steaming from the wide glass mouth, a dash 
of pale nitric to bubble up, sulphuric to calm, 
metals for sweeteners, cleansers for salts, 
until I knew the burning stew was done. 
Then to climb back, step by stately step, the adventurer 
returned to the ordinary blinking lights 
of the swingshift at Feinberg and Breslin’s 
First-Rate Plumbing and Plating with a message 
from the kingdom of fire. Oddly enough 
no one welcomed me back, and I’d stand 
fully armored as the downpour of cold water 
rained down on me and the smoking traces puddled 
at my feet like so much milk and melting snow. 
Then to disrobe down to my work pants and shirt, 
my black street shoes and white cotton socks, 
to reassume my nickname, strap on my Bulova, 
screw back my wedding ring, and with tap water 
gargle away the bitterness as best I could. 
For fifteen minutes o more I’d sit quietly 
off to the side of the world as the women 
polished the tubes and fixtures to a burnished purity 
hung like Christmas ornaments on the racks 
pulled steadily toward the tanks I’d cooked. 
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Ahead lay the second cigarette, held in a shaking hand, 
as I took into myself the sickening heat to quell heat, 
a lunch of two Genoa salami sandwiches and Swiss cheese 
on heavy peasant bread baked by my Aunt Tsipie, 
and a third cigarette to kill the taste of the others. 
Then to arise and dress again in the costume 
of my trade for the second time that night, stiffened 
by the knowledge that to descend and rise up 
from the other world merely once in eight hours is half 
what it takes to be known among women and men. 
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Traduzione (di Franco Carnevale) 
Paura e celebrità 
(dalla raccolta Cosa è il lavoro) 
Mezz’ora per vestirsi, grandi stivali di gomma sino al ginocchio,  
guanti al gomito, un casco di plastica  
come quello di un cavaliere, ma con una finestra di vetro  
antiappannante, e un respiratore  
per proteggere i miei polmoni dai fumi colorati. Debbo calarmi  
con lentezza nell’oscurità  
del serbatoio di decapaggio e là preparare  
una nuova soluzione attingendo dalle grandi damigiane  
di acidi trattenute da corde – e ciò seguendo una ricetta  
Non ho collaborato con nessuno ma ho imparato da Frank O’Mera  
prima che andasse nei bar della Vernor Highway  
per bere se stesso fino alla morte. Un gallone di acido cloridrico  
fumante dalla larga bocca di vetro, un po’  
di pallido azoto per far ribollire, acido solforico per quietare,  
metalli per addolcire, sali per detergere,  
fino a quando non ho deciso che lo stufato scottante è pronto. 
E’ il momento di risalire, con lentezza, maestosamente, l’avventuriero 
riemerge sotto le luci lampeggianti ordinarie del Feinberg & Breslin  
First-Rate Plumbing and Plating con un messaggio  
dal regno del fuoco. Abbastanza stranamente  
nessuno mi ha accolto, e sto in piedi  
completamente blindato con un diluvio di acqua fredda  
che mi casca addosso e fumi che mi avvolgono 
i piedi come tanto latte e neve che si scioglie.  
Poi mi spoglio fino a raggiungere i pantaloni da lavoro e la camicia,  
calzo le scarpe nere da passeggio con calzini di cotone bianco,  
riassumo il mio nickname, metto al polso il mio Bulova,  
al dito la fede matrimoniale, e con acqua di rubinetto   
faccio gargarismi per contrastare, per quanto possibile, l'amaro in bocca.  
Per quindici minuti o più siedo in silenzio  
Ai margini del mondo e come fanno le donne  
lucido i tubi e le attrezzature sino ad una purezza  
brunita e li applico come addobbi natalizi su di uno stenditoio  
sistemato con cura sopra il contenitore che avevo preparato.  
Prima mi sono fatto la seconda sigaretta, tenuta con una mano tremante,  
assumendo il calore nauseante per sedare il calore,  
quindi consumo il pranzo, due panini al salame di Genova e formaggio svizzero  
con pane grezzo da contadini sfornato da mia zia Tsipie,  
e poi accendo una terza sigaretta per uccidere con questo gli altri sapori.  
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E’ il momento di indossare il costume  
del mio lavoro per la seconda volta in questa notte, compreso  
del fatto che scendere e salire  
dall'altro mondo solo una volta in otto ore è metà  
di quello che serve per essere ricordato dalle donne e dagli uomini. 
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Giosuè Carducci (1835-1907). A satana, poesia in forma di inno in cinquanta quartine, è 
stata composta originariamente nel 1863. Satana è assunto come simbolo della ribellione a 
ogni forma di dogma e dispotismo, della libertà di pensiero, del progresso della scienza e anche 
delle gioie terrene, delle bellezze naturali e artistiche. Nelle strofe finali il trionfo del progresso 
e quindi del lavoro si esprime con la macchina, la locomotiva, posta a sintesi del “paganesimo” 
democratico e progressista. Come ha scritto lo stesso autore: «Satana è il pensiero che vola, 
Satana è la scienza che esperimenta, Satana il cuore che avvampa, Satana la fronte su cui è 
scritto: “Non mi abbasso”. Tutto ciò è satanico. Sataniche le rivoluzioni europee per uscire dal 
medio-evo». 
 
A Satana 
A te, de l’essere 
Principio immenso, 
Materia e spirito, 
Ragione e senso; 
 
Mentre ne’ calici 
Il vin scintilla 
Sì come l’anima 
Ne la pupilla; 
 
Mentre sorridono 
La terra e il sole 
E si ricambiano 
D’amor parole, 
 
E corre un fremito 
D’imene arcano 
Da’ monti e palpita 
Fecondo il piano; 
 
A te disfrenasi 
Il verso ardito, 
Te invoco, o Satana, 
Re del convito. 
 
Via l’aspersorio, 
Prete, e il tuo metro! 
No, prete, Satana 
Non torna in dietro! 
 
 
 
 

Vedi: la ruggine 
Rode a Michele 
Il brando mistico, 
Ed il fedele 
 
Spennato arcangelo 
Cade nel vano. 
Ghiacciato è il fulmine 
A Geova in mano. 
 
Meteore pallide, 
Pianeti spenti, 
Piovono gli angeli 
Da i firmamenti. 
 
Ne la materia 
Che mai non dorme, 
Re dei i fenomeni, 
Re de le forme, 
 
Sol vive Satana. 
Ei tien l’impero 
Nel lampo tremulo 
D’un occhio nero, 
 
O ver che languido 
Sfugga e resista, 
Od acre ed umido 
Pròvochi, insista. 
 
 
 
 

Brilla de’ grappoli 
Nel lieto sangue, 
Per cui la rapida 
Gioia non langue, 
 
Che la fuggevole 
Vita ristora, 
Che il dolor proroga, 
Che amor ne incora. 
 
Tu spiri, o Satana, 
Nel verso mio, 
Se dal sen rompemi 
Sfidando il dio 
 
De’ rei pontefici, 
De’ re cruenti; 
E come fulmine 
Scuoti le menti. 
 
A te, Agramainio, 
Adone, Astarte, 
E marmi vissero 
E tele e carte, 
 
Quando le ioniche 
Aure serene 
Beò la Venere 
Anadiomene. 
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A te del Libano 
Fremean le piante, 
De l’alma Cipride 
Risorto amante: 
 
A te ferveano 
Le danze e i cori, 
A te i virginei 
Candidi amori, 
 
Tra le odorifere 
Palme d’Idume, 
Dove biancheggiano 
Le ciprie spume. 
 
Che val se barbaro 
Il nazareno 
Furor de l’agapi 
Dal rito osceno 
 
 
Con sacra fiaccola 
I templi t’arse 
E i segni argolici 
A terra sparse? 
 
Te accolse profugo 
Tra gli dèi lari 
La plebe memore 
Ne i casolari. 
 
Quindi un femineo 
Sen palpitante 
Empiendo, fervido 
Nume ed amante, 
 
La strega pallida 
D’eterna cura 
Volgi a soccorrere 
L’egra natura. 
 
 
 
 

Tu a l’occhio immobile 
De l’alchimista, 
Tu de l’indocile 
Mago a la vista, 
 
Del chiostro torpido 
Oltre i cancelli, 
Riveli i fulgidi 
Cieli novelli. 
 
A la Tebaide 
Te ne le cose 
Fuggendo, il monaco 
Triste s’ascose. 
 
 
O dal tuo tramite 
Alma divisa, 
Benigno è Satana; 
Ecco Eloisa. 
 
In van ti maceri 
Ne l’aspro sacco: 
Il verso ei mormora 
Di Maro e Flacco 
 
Tra la davidica 
Nenia ed il pianto; 
E, forme delfiche, 
A te da canto, 
 
Rosee ne l’orrida 
Compagnia nera, 
Mena Licoride, 
Mena Glicera. 
 
Ma d’altre imagini 
D’età più bella 
Talor si popola 
L’insonne cella. 
 
 
 
 

Ei, da le pagine 
Di Livio, ardenti 
Tribuni, consoli, 
Turbe frementi 
 
Sveglia; e fantastico 
D’italo orgoglio 
Te spinge, o monaco, 
Su ‘l Campidoglio. 
 
 
E voi, che il rabido 
Rogo non strusse, 
Voci fatidiche, 
Wicleff ed Husse, 
 
A l’aura il vigile 
Grido mandate: 
S’innova il secolo, 
Piena è l’etate. 
 
E già già tremano 
Mitre e corone: 
Dal chiostro brontola 
La ribellione, 
 
E pugna e prèdica 
Sotto la stola 
Di fra’ Girolamo 
Savonarola. 
 
Gittò la tonaca 
Martin Lutero; 
Gitta i tuoi vincoli, 
Uman pensiero, 
 
E splendi e folgora 
Di fiamme cinto; 
Materia, inalzati; 
Satana ha vinto. 
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Un bello e orribile 
Mostro si sferra, 
Corre gli oceani, 
Corre la terra: 
 
Corusco e fumido 
Come i vulcani, 
I monti supera, 
Divora i piani; 
 
Sorvola i baratri; 
Poi si nasconde 
Per antri incogniti, 
Per vie profonde; 
 
Ed esce; e indomito 
Di lido in lido 
Come di turbine 
Manda il suo grido, 
Come di turbine 
L’alito spande: 
Ei passa, o popoli, 
Satana il grande. 
 
Passa benefico 
Di loco in loco 
Su l’infrenabile 
Carro del foco. 
 
Salute, o Satana, 
O ribellione, 
O forza vindice 
De la ragione! 
 
Sacri a te salgano 
Gl’incensi e i voti! 
Hai vinto il Geova 
De i sacerdoti. 
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Paolo Buzzi (1874-1956), poeta e scrittore futurista, cofondatore della rivista Poesia 
 
Canto della città di Mannheim 
E fabbricate le macchine per fabbricare le macchine, 
l’eroine uniche sempre più future 
nei drammi della vita e della scena! 
[…] 
È una Rigènesi, questa. 
Gli uomini volano come gli arcangeli. 
Presto avremo le faune e le flore novissime. 
Una mostruosa femmina 
s’accoppierà con un maschio mostruoso. 
Nasceranno i Figli impossibili del Futuro. 
Le membra saranno di metallo, ma eteree: 
e l’energie di fuoco, ma inaccese.  
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Fillia (Luigi Colombo, 1904-1936) pittore e poeta futurista, coautore di Poesia proletaria 
 
L’interno di fabbrica  
(bianco  grigio  nerolucido 
le macchine in movimento mi compenetrano 
occhi-cervello soffocati da una forza maggiore 
orrore di troppa simmetria cadenza meccanica 
allungamento infinito della volontà dei sensi 
della forza 
negazione dell’IO 
schiavitù di tutte le puleggie  cinghie  ruote 
trasmissioni 
avidità feroce dell’odore dei lubrificanti);   
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Escodamè (Michele Leskovic, 1905-1979), poeta futurista, cofondatore della Società per 
la protezione delle macchine 
 
L’operaio e le sue sirene 
Officine frastuooooooonanti 
di colpo sirène sorgere 
bràccia nud'acciàio posare archi vetro rosa    fumaioli = 
colonnati 
tastiere maninere strapparsi 
da carni vive macchine 
frastuòno gigànte premènte 
sòtto le capriate abbiosciarsi  lamento morente  
a fiòtti disàngue nèro operai 
uscire dalla porta a vetri che il crepùscolo fa piàga viva 
all'estremo limite della cit- 
tà la casa popolare rìtta attèndere    sòla 
fròtte di gròssi pàssi pesàn- 
ti sòtto portone  A B C D: scale   1 2 3 4: 
porte 
poppa nuda + moccioso 
giornale sovversivo sotto 
lampada scura 
l'operaio impùgna e dispù 
gna come una leva i bicchieri di vino 
tutta la notte una sirèna 
ròssa gli urlerà nel còrpo 
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Dino Menichini (1921-1978), scrittore e giornalista friulano con padre umbro 
 
A mio padre 
Quest’uomo che con tenere e soavi 
iridi m’accarezza (la sua mano 
non osa, così dura, rincallita 
dalla pala che getta nella bocca 
del forno manganese ferro ghisa 
silicio, e n’esce acciaio), 
questo mite 
uomo che con trepide e pungenti 
pupille mi richiama dentro un cerchio 
dove Terni dilata le sue mura 
ed è patria dell'uomo che fatica, 
dove il lungo lavoro non è più 
miseria o pena o vana aspirazione 
ma santità degli uomini, 
è mio padre. 
Il tuo nome non era Menichini 
Giovanni, era soltanto la medaglia 
centocinquantasette alla sezione 
Martin, stabilimenti siderurgici, 
fonditore di turno a lire cinque 
virgola zero quattro paga oraria: 
una fra mille e mille, una sequela 
di timbri al cartellino di presenza, 
un foglio di spettanze e trattenute, 
tu che nel tuo volto sei incorrotta 
immagine di Dio, e attento scruti 
la tua mano callosa che non sa 
carezze, ma poi gaio 
all’improvviso «Vedi?, la mia mano 
è curva – dici – ma la schiena è dritta», 
e certo non sospetti 
di definire un’esistenza, chiudere 
un preciso ed austero ammonimento 
(o un rimprovero, forse), 
padre mio buono, a me tanto dissimile 
quanto più cerco in me di somigliarti. 
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19. Allegoria per il Primo Maggio. Da:  L’Asino del 1 maggio 1898). 
20. Gabriele D’Annunzio (1863-1938). 
21. Lavoro contadino in Calabria (3). Fotografia di Francesco Faeta. Da: Inoltre 
(Milano 1997). 
22. Minatori del Valdarno, la vecchiaia difficile. Illustrazione di Giulio Turcato 
(1912-1995); da: Civiltà delle Macchine del marzo 1953. 
23. Ritratto di Ada Negri. Anonimo (1870-1945). 
24. L’arrivo degli emigranti italiani in un quartiere di New York. Da: Emporio 
Pittoresco del 30 settembre 1888). 
25. Nettuno. Giovanni Pascoli (1855-1912). 
26. Milano periferia. Fotografia di Mario De Biasi (1923-2013). 
27. Cesare Pavese (1908-1950). 
28. Vittorio Sereni (1913-1983). 
29. Manifestazione operaia a Milano, anni Sessanta del Novecento. 
30. Poesia visiva di Lamberto Pignotti (2004). 
31. Prima pagina di copertina della raccolta poetica “Minime Massime” di Nelo Risi 
(Milano 1962). 
32. Alda Merini (1931-2009). 
33. Prima pagina di copertina di una raccolta di poesie di Zanzotto (Milano 1973). 
34. Prima pagina del Giornale operaio milanese del maggio 1902. 
35. La segretaria. Foto di autore non noto associata da qualche critico alla poesia-
racconto di Pagliarani. Da: https://lombradelleparole.wordpress.com/2014/09/14/la-
ragazza-carla-di-elio-pagliarani-1927-2012-il-racconto-in-versi-del-moderno-con-un-
commento-di-giorgio-linguaglossa/ 
36. Un murale ad Orgosolo (Nuoro) con versi di Ferruccio Brugnaro. 
37. Officine Reggiane, nel corso dell’occupazione i lavoratori producono il trattore 
R60. Da: Poeti operai (Milano 2008). 
38. Prima pagina di copertina della raccolta poetica di  Silvano Ceccherini (Pisa, 
circa 1945). 
 
39. La sottostazione di trasformazione della centrale. Illustrazione di Antonio 
Corpora (1909-2004). Da: Civiltà delle Macchine del novembre 1953. 
40. Tommaso Di Ciaula con altri attori che hanno rappresentato la messa in scena 
del suo romanzo Tuta blu: Ire, ricordi e sogni di un operaio del Sud. Da: Poeti operai 
(Milano 2008). 
41. Poesia-volantino di Sandro Sardella. 
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42. Prima pagina di copertina di una raccolta di poesie di Ferruccio Brugnaro 
(Verona 1975). 
43. Il petrolchimico di Porto Marghera. Da: Poeti operai (Milano 2008). 
44. Prima pagina di copertina di una raccolta di poesie di Luigi Di Ruscio (Roma 
2007). 
45. Immagine sulle morti bianche consultabile in all’indirizzo: 
http://roma.corriere.it/roma/foto_del_giorno/home/11_novembre_17/morti-
1902210794954.shtml 
46. Interno del reparto fucinatura. Illustrazione di Mario Mafai (1902-1965). Da: 
Civiltà delle Macchine del settembre 1953. 
47. Philip Levine (1928-2015). 
48. Prima pagina di copertina della raccolta di poesie What work is di Philip Levine. 
49. Immagine giovanile di Giosuè Carducci (1835-1907). Risorsa di rete. 
50. Prima pagina di copertina dell’opuscolo I poeti futuristi (Milano 1912). 
51. Aeropittura 1925-1927. Pittura con tecnica mista di Fillia (Luigi Colombo, 
1904-1936), mercato antiquario. 
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