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Letture edificanti  
 
La rubrica “Libri e storie” di questo numero è dedicata all’analisi di quattro volumi: 
 
§ Angelo Ferracuti. Addio, Il romanzo della fine del lavoro. Milano, Chiarelettere, 

2016; 
§ Stefano Valenti. Rosso nella notte bianca. Milano, Feltrinelli, 2016; 
§ Vitaliano Trevisan. Works. Torino, Einaudi, 2016; 
§ Marco Revelli. Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia. Torino, 

Einaudi, 2016. 
 
Molti fili legano questi quattro volumi e il lettore attento li scoprirà. Tutti sono stati dati 
alle stampe prima dell’estate 2016, pronti per diventare delle letture estive, intelligenti. 
Tutti hanno riscosso successo tra i critici, o perlomeno tra i recensori; nessuno compare 
tra i primi posti delle graduatorie (comunque compilate) dei libri più venduti. È 
pensabile che ognuno di essi, per motivi diversi, diventerà un long-seller e che sarà 
attentamente preso in considerazione da analisti sociali e storici che si occuperanno di 
lavoro e di ambiente nell’Italia repubblicana, dal boom economico alla crisi odierna.  
 
 

Addio, Il romanzo della fine del lavoro 
Angelo Ferracuti svolge un’inchiesta lunga e travagliata e 
poi ne parla e scrive magistralmente. Così sono nati • Le 
risorse umane, pubblicato da Feltrinelli nel 2006, che parla 
di lavori che producono bassi salari, morti, mobbing, 
competizione, rivolta; • Il costo della vita, Storia di una 
tragedia operaia, edito da Einaudi nel 2013, che tratta della 
tragedia della Mecnavi nel porto di Ravenna del 13 marzo 
1987;1 • Andare. Camminare. Lavorare. L’Italia 
raccontata dai portalettere, pubblicato nel 2015 
dall’editore milanese Feltrinelli. Ci troviamo nel campo dei 
reportage narrativi, dei romanzi-verità, della letteratura di 
impegno civile. 
L’autore aveva inizialmente in animo di compiere un 

viaggio in Italia, un tour classico, completo, nei luoghi del disagio e della 
desertificazione industriale, non tanto per incoraggiare o esaltare coloro che resistono o 
ce la fanno, quanto per dare la giusta misura di quelli che affondano e vengono 
inesorabilmente catturati nel vortice dello stato di apnea sociale. Alla fine si è dovuto 
accontentare di svolgere uno studio di caso, senza preoccuparsi che esso risultasse 
rappresentativo – anzi, cosciente – del clamore e dell’originalità della materia. 
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Lui, nato a Fermo, ha scelto di occuparsi del Sulcis-
Iglesiente, terra di minatori. Addio è un romanzo 
dedicato a Mario Dondero (1928-2015), mitico 
autore di inchieste fotografiche che a Fermo aveva 
trovato le sue radici (nonostante in prima di copertina 
si riporta una foto del 1950 di Federico Patellani 
(1911-1977), maestro del fotogiornalismo, che in più 
occasioni aveva operato in Sardegna.2 
L’immagine di copertina e la canzone Amara terra 
mia («Cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite 
ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado 
via, amara terra mia, amara e bella») di Domenico 
Modugno (1928-1994) hanno ispirato il titolo del 
libro che meglio si sarebbe caratterizzato se il 
sottotitolo, invece che essere Il romanzo della fine 
del lavoro, fosse stato costruito con termini quali autarchia, energia, 
deindustrializzazione, globalizzazione, stato assistenziale, fallimento della politica, 
termini che pur sono presenti e ben sviluppati nella narrazione.  
In epigrafe Ferracuti inserisce una sentenza di Gore Vidal (1925-2012) che deve averlo 
colpito in modo particolare: «Nelle miniere di carbone in America, i minatori portano 
spesso con sé un canarino. Lo mettono nel pozzo, e quello canta. E se per caso smette di 
cantare, per i minatori è il momento di uscire: l’aria è velenosa. Per me, noi scrittori 
siamo canarini». È interessante ricordare che l’impiego dei gatti prima e dei canarini poi 
all’interno delle miniere di carbone sembra sia stato suggerito dal fisiologo John Scott 
Haldane (1860-1936), inventore della maschera respiratoria, e dal 1911 previsto dal 
Regolamento delle miniere e delle cave del Regno Unito; nel 1986 gli ultimi 200 
“canarini dei minatori” sono stati messi in cassa integrazione e sostituiti definitivamente 
da una strumentazione elettronica. 
Per capire come l’inchiesta è stata condotta e come è diventata un reportage narrativo è 
meglio leggere le parole dell’autore stesso, che anticipano in qualche modo anche parte 
delle conclusioni:  
  

«[…] l’inizio fu il racconto del passato, ricollegare il presente a quell’epica, il sacrificio e 
il dolore di questa gente, l’emancipazione e la lotta, i primi scioperi repressi nel sangue; 
poi ciò che restava di quella classe operaia, frantumata e massacrata dalla chiusura delle 
miniere e dal declino del polo industriale dell’alluminio, anche se mi interessava 
soprattutto raccontare cosa succede quando finisce il lavoro, cosa può produrre tutto questo 
dentro la vita delle persone, il senso di disagio e di angoscia esistenziale, la perdita e il 
gorgo. Cioè quello che in genere non si racconta o si racconta in modo spettacolare o 
ineluttabile, mentre a livello esistenziale cambia tutto, nonostante la diversità tra 
impoverimento e povertà reale, che è uno spartiacque importante tra chi vive qui e chi 
viene dai paesi del Sud del mondo. Per un certo momento, come capita quasi sempre, 
pensai che dovevo scrivere un libro sulla sofferenza e le lotte dei figli e dei nipoti di quelli 
che qui avevano sviluppato lungo un secolo quella che una volta veniva chiamata lotta di 
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classe. Il paradosso è che in questo racconto collettivo viene fuori quasi la nostalgia per 
quel passato che è stato darwiniana lotta per la sopravvivenza ma anche emancipazione 
politica, rispetto a un domani sempre più incerto, segnata dalla fine del lavoro e del futuro, 
soprattutto per le nuove generazioni.» (pp. 7-8) 
 

 
 
Come succede per le inchieste ben disegnate, ampio spazio è dedicato alla descrizione 
dei “materiali” utilizzati: 130.000 abitanti, dei quali 40.000 pensionati e 30.000 
disoccupati, di una delle aree più povere del vecchio continente, uomini e donne vivi e 
vegeti, incontrati con un ventaglio molto ampio di atteggiamenti dettati dall’empatia; 
“materiali” che sono immanenti ed occupano ogni pagina del volume. 
La narrazione si sviluppa in tre atti che potrebbero anche vivere di vita autonoma, Terra 
del carbone, Musi neri e Crisi nera, che fanno rispettivamente riferimento alla 
geografia e geologia politica, all’antropologia politica e alla sociologia politica.  
Nel primo e nel secondo atto più scene mostrano una rassegna attenta, ben organizzata 
ed efficacemente sintetizzata, delle letterature (non solo narrativa e saggistica) di 
almeno due secoli: 
§ quella internazionale («tanto i minatori sono uguali in ogni parte del mondo»), con 

Emile Zola, Charles Dickens, Jack London, Joseph Cronin, Vincent Van Gogh, 
Simone Weil, John Steinbeck, George Orwell, James Agee e Walker Evans); 

§ quella nazionale, rappresentata sostanzialmente da I minatori della Maremma di 
Luciano Bianciardi e Carlo Cassola (Laterza 1956) dei quali Ferracuti deve essere 
considerato l’erede; 

§ quella ampia, gloriosa, regionale, che vale la pena di riportare in maniera quasi 
completa con le edizioni consultate dal nostro autore: Daverio Giovannetti (E le 
sirene smisero di suonare... Uomini e miniere nella Sardegna del sud. Aipsa 1999); 
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Giuseppe Dessì (Paese d’ombre. Il Maestrale 2010); Romano Ruju (Quel giorno a 
Buggerru. Il Maestrale 2004); Elio Vittorini (Sardegna come un’infanzia. Bompiani 
2000); Valerio Tonini (Terra del carbone. Guanda 1943); Sergio Atzeni (Il figlio di 
Bakunin. Sellerio 2013); Sandro Mezzolani, Andrea Simoncini, Marco Oppes (Storie 
di miniera. L’Unione Sarda 1994); Edoardo Sanna (Le miniere di Gennamari-
Ingurtosu nell’isola di Sardegna. Meloni-Aitelli 1913); Manlio Massole (Stefanino 
nacque ricco. Manni 2008); Paola Atzeni (Tra il dire ed il fare. Cultura materiale 
della gente di miniera in Sardegna. Cuec 2007). 
 

 

 
 
Queste opere ribadiscono che il territorio di cui si parla e le sue miniere risultano 
fortemente animate e caratterizzate da vicende storiche segnate da sofferenze, torti 
subiti, lotte, scioperi, organizzazione, reazioni, da un processo complessivamente 
tendente all’affrancamento, alla conquista di diritti, all’affermazione della dignità dei 
singoli e della classe, tutte azioni che riconoscono alla base il duro lavoro quotidiano in 
miniera che, in più punti, Ferracuti traccia con passione: 
 

“Scendevano negli abissi, schiacciati uno sull’altro, inghiottiti dalla terra e dal buio, come 
se ogni giorno dovessero entrare e uscire dalle tenebre, qualcosa di ancestrale e di antico 
che ripetevano da generazioni come una maledizione, e pensai che molti di loro non 
riuscirono neanche più a rivedere la luce. Saltarono in aria con le mine, restarono 
schiacciati sotto le macerie di un crollo improvviso arrivato a portar via la vita, le carni 
martoriate e gli occhi spenti, la bocca serrata nel gelo della morte.” (p. 13) 
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Nel terzo atto, declinato in otto scene, si narrano i risultati dell’indagine vera e propria, 
svolta sul campo grazie a ripetuti soggiorni effettuati nel corso di un biennio nel 
territorio, doloroso e comunque attraente per tante sue caratteristiche. Chi svolge 
l’inchiesta si palesa un ascoltatore intelligente con un taccuino onnivoro, pronto per i 
tanti e proficui incontri con gli attori, uomini e donne valenti: forse superstiti di grandi 
vicende, forse perdenti in una guerra epica con battaglie ancora in corso, con posizioni 
da difendere ma con inevitabili reduci e con qualche defezione in un panorama nel 
quale non possono che prevalere silenzio e macerie e tanti minatori (ma un minatore 
rimane sempre tale nell’animo), spesso connotati amministrativamente con un secondo 
nome, «pensionato anzi tempo», «in mobilità», «in cassa integrazione», «esodato», 
«indennizzato per silicosi», «invalido per esiti di infortunio», «disoccupato», «pescatore 
di frodo», «pastore», «taglialegna», «edile», «lavoratore in nero». 
 
Ferracuti vuole toccare tutto con le mani e si immerge nell’ambiente, nella miniera 
superstite e coccolata, nel bar con i suoi avventori, nelle strade e nelle piazze di 
Carbonia e degli altri centri abitati; scopre anche l’alcolismo e il gioco d’azzardo. La 
conclusione è amara: anche le città soffrono e lo si capisce dagli arredi urbani, oltre che 
dagli sguardi dei suoi abitanti. Vede gente che conta: Luciano La Mantia che conduce 
una trasmissione di Radio Luna; l’edicolante Simona Pabis, intermediaria per azioni di 
sostegno che tanti, solidali e generosi (non certo i più ricchi) riescono a mettere in moto; 
don Giorgio Fois. E poi vecchi minatori, tecnici, assistenti sociali, un maestro, Manlio 
Massole, diventato minatore per immedesimarsi (come Simone Weil) nella condizione 
operaia, uno psichiatra, un radiologo, un’entomologa, Ilaria Negri, che conduce studi 
ambientali col le api e tanti altri. 
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei residenti a Portoscuso, Ferracuti cita con 
fiducia i lavori firmati da Annibale Biggeri e da Benedetto Terracini e Rischio 
respiratorio e da metalli in studenti del Sulcis-Iglesiente di Plinio Carta, medico del 
lavoro dell’Università di Cagliari, e quindi, a più riprese, quello pubblicato da Pietro 
Comba, Roberta Pirastu, Roberto Pasetto e Ivano Iavarone che riassume anche i risultati 
del “Progetto Sentieri”.3 
Nell’ultimo capito di questo terzo atto l’autore si sposta da un’isola, la Sardegna, a 

5 



 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 5; settembre-ottobre 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 6 

 
  

un’altra di diversa latitudine, l’Islanda, al seguito della multinazionale Alcoa che in 
quella sede ha riaperto per convenienza la fabbrica dell’alluminio che era stata chiusa, 
dopo averne utilizzato tutti i vantaggi possibili, a Portovesme. È uno scritto 
entusiasmante, composto e nello stesso tempo clamoroso nell’illustrare la missione 
perseguita da una multinazionale: profitto al di sopra di tutto. Questo capitolo colpisce 
anche per la scrittura che rende bene il ritmo degli incontri e degli spostamenti, così 
come aveva colpito l’ultimo capitolo della non-fiction novel dedicata della Mecnavi, 
quando l’autore era volato in Egitto per indagare sul lavoratore originario di quel Paese 
morto nella tragedia di Ravenna. 
 
Rosso nella notte bianca 
È giusto e pertinente riferire cosa ha scritto Stefano Valenti, autore di 
Rosso nella notte bianca (titolo sicuramente simbolico ma criptico per 
i più), la sua seconda prova letteraria dopo La Fabbrica del Panico 
consacrata al lavoro e alla malattia del padre1 a proposito di Angelo 
Ferracuti: 
 

«Molto dobbiamo noi ad Angelo Ferracuti, noi che come salmoni abbiamo 
percorso controcorrente la via dell’italica narrativa; noi che abbiamo 
balbettato le poesie di Luigi Di Ruscio, guardato ammirati i reportage di 
Mario Dondero, noi che increduli abbiamo giurato a noi stessi che non 
avremmo mai mangiato dai vassoi della piccola cerchia editoriale ma che 
avremmo continuato a usarla per raccontare il mondo dei vinti; noi che 
abbiamo visto il mondo culturale italiano infiacchirsi e prostituirsi, 
immemore dell’ammaestramento dei suoi figli migliori, dei suoi figli 
virtuosi, chiedendoci come potesse vivere di tanta incoerenza, di tanto fango; noi che 
abbiamo considerato il triste balletto delle anime brutte del mondo culturale italiano, 
disposte a tutto in cambio di una comparsata televisiva, una collaborazione giornalistica, 
un premio; brutte queste anime tanto quanto quelle di chi le governava e che per questo 
nulla hanno potuto contro il malaffare che infine li ha fagocitati; noi abbiamo trovato in 
Ferracuti un maestro di integrità e coerenza intellettuale. Molto dobbiamo noi ad Angelo 
Ferracuti che nel tempo ha accantonato l’impotente romanzo postmoderno per dedicarsi al 
reportage narrativo. Molto gli dobbiamo noi (e quelli che gliene devono sapranno 
riconoscersi in questa apologia), noi che volevamo ritrovare il sentiero smarrito del 
massimalismo novecentesco».4 

 
La breve ma intensa opera di Valenti ha una scrittura elettrica, ritmata, sperimentale, si 
mostra come una sorta di poesia in prosa. Anche la trama e lo svolgimento dei fatti 
appaiono in prima istanza complessi, ma poi si fa presto a ridurli a sintesi: ci troviamo 
in Valtellina, terra d’origine dell’autore, in un giorno di novembre del 1994, quando un 
quasi ottantenne ammazza a picconate davanti a un bar un suo quasi coetaneo. 
L’omicida dichiara di aver fatto il proprio dovere, di aver messo ordine alle cose, e che 
attenderà i carabinieri nella sua baita diroccata dalla quale era partito tanti decenni 
prima per fare la resistenza e poi per andare a lavorare assieme alla madre in una 
fabbrica tessile della Valsusa (il riferimento è alle filature di cotone Wild e Abegg di 
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Borgone, poi acquisite e portate alla rovina nei primi anni Sessanta del Novecento dal 
famoso Felice Riva). Nella notte che trascorre prima dell’arresto ha luogo la narrazione 

che dà voce a due importanti personaggi femminili, la 
madre e la sorella. Apprendiamo così che, denunciato da 
colui che poi sarà assassinato, gli era stata bruciata la 
casa; la sorella, che era stata violentata, si era uccisa; lui, 
operaio militante di base del PCI e devoto a Gesù Cristo, 
aveva vissuto traumaticamente tutte le vicende degli 
ultimi decenni del Novecento, lo sfruttamento al lavoro, 
le fatiche della vita, il crollo del comunismo. Nell’ultimo 
capitolo, “La troia Italia”, citazione di Franco Fortini, si 
parla del presente e in questo modo non si giustificano, 
ma – forse – si spiegano le correlazioni con le vicende 
del passato. 
Si è pensato di segnalare in questa sede il volume di 
Valenti per il racconto che, messo nella bocca di sua 

madre, egli fa del lavoro svolto a partire dall’immediato dopoguerra nell’industria 
tessile. Si tratta di una testimonianza trascritta con molte attenzioni anche di ordine 
tecnico della quale si riportano dei brani: 
 

«In fabbrica preferivo fare i due turni, così restava del tempo per la casa, diceva Giuditta. 
In fabbrica, in tutti questi anni, nemmeno un cambiamento. Cambiamenti tecnici, quelli ce 
n’erano stati, ma nemmeno un cambiamento nella vita di tutti i giorni. Erano otto telai da 
una parte e otto telai dall’altra, un corridoio in mezzo per correre avanti e indietro in modo 
da non fermare i telai, otto telai da tenere d’occhio, che non si rovina la tela, e il rumore 
forte, forte che quando entravi la prima volta avevi un dolore dentro l’orecchio, un rumore 
forte che quando ti eri abituato non lo sentivi più. Per quanto era il reddito, per quanto era 
insufficiente, avevano fatto manifestazioni anche prima, ma quella volta lì la decisione era 
di non entrare più in fabbrica fin quando i padroni non cedevano, fin quando non davano 
un aumento.  
Quando ero arrivata in fabbrica, diceva Giuditta, mi avevano messo dietro a un’operaia che 
doveva imparare a quelle nuove. Un giorno in un reparto, un giorno nell’altro, così da 
conoscere tutta la fabbrica. Quando abbiamo iniziato la protesta il padrone ha offerto un 
aumento, meno di quanto chiedevamo, e abbiamo detto che non andava bene. La protesta 
ha dato una miseria per il cottimo, mesi di protesta e abbiamo portato a casa una miseria. 
 

[…] Quando ho chiesto di prendermi al Cotonificio, che avevo quarant’anni, mi hanno 
detto che ero vecchia e ho faticato a entrare, diceva Giuditta. Ho lavorato quasi trent’anni 
in fabbrica e sono uscita con la minima. In fabbrica ne ho viste di tutti i colori, ho visto il 
bene e ho visto il male in fabbrica. In stabilimento capitava di restarci quindici ore quando 
non arrivava il cambio, capitava di fare due turni. Le altre operaie andavano di tanto in 
tanto in mutua, diceva Giuditta, ma per me era come fare peccato e così in mutua sono 
andata due o tre volte in trent’anni. Il Cotonificio è l’unica fabbrica della Valsusa e quando 
abbiamo fatto l’astensione dal lavoro che non potevamo più vivere con quello che 
prendevamo, il padrone aveva fuori la fila di operaie pronte a prendere il nostro posto. 
Le operaie che protestavano erano guardate di traverso dalle altre. Ho fatto anche 
l’incassatrice, diceva Giuditta, in piedi tutto il giorno a mettere bobine nelle casse, ecco 
che cosa ho fatto, ma non per molto, che l’artrosi mi impediva i movimenti. 
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[…] Ho conosciuto tanta gente brutta anche dentro la fabbrica, diceva Giuditta. Gente che 
diceva di essere dei nostri ma non faceva i nostri interessi, e durante l’astensione entrava in 
fabbrica di nascosto. Facevamo collette per darci da mangiare durante le proteste, ma mai 
che i crumiri davano un aiuto. La conquista dell’accordo è il premio di produzione. Ma la 
retribuzione base è rimasta bassa. La protesta è costata fatica e tribolazioni, diceva 
Giuditta. La retribuzione era bassa e abbiamo protestato per chiedere l’aumento, ma 
l’aumento non lo abbiamo avuto e invece abbiamo avuto un premio di produzione con 
cinque mesi e venticinque giorni di sciopero che non riuscivamo a mettere insieme il 
pranzo con la cena, ma non abbiamo mollato. E durante la protesta quelli come noi che non 
avevano altro reddito hanno fatto debiti e comprato a credito. La Cgil e altri facevano 
sottoscrizioni e qualcosa di tanto in tanto arrivava. La fame vera non l’abbiamo mai fatta, 
diceva Giuditta, ma è stata dura. 
 

[…] E infine, ricorda Giuditta nel racconto di Ulisse, era accaduto che tutta quella fatica, 
quella paura, tutto l’abbandono del mondo erano rotolati dentro la testa e, trovata la strada, 
erano entrate anche tutte le paure del mondo, e Giuditta diceva di avere conosciuto un 
malanno, un malanno conosciuto anche in passato, e anche da tutta la famiglia, la 
debolezza dei nervi, che di quel malanno lì nella 
famiglia ne erano morti diversi, diceva, scaraventati 
dalla malattia in un burrone, attaccati a una corda nel 
fienile. Un mancamento nella testa e decidevano di 
farla finita, diceva Giuditta. L’esaurimento nervoso 
un’altra volta, diceva. La fatica dei telai, il cottimo, e 
chissà cos’altro, tutti i morti che ho visto mettevano 
un’ombra nella testa, mettevano pensieri brutti e 
tristezza, diceva Giuditta. In fabbrica una o due volte 
l’anno venivano a farci la radiografia col furgone nel 
cortile. Chiamavano e facevano la radiografia e di 
tanto in tanto trovavano la macchia nei polmoni e 
dovevamo ricoverarci in sanatorio. Era la polvere del 
cotone, dicevano. E di momenti che volevo andare 
via ne ho avuti molti, di entrare in fabbrica non 
riuscivo più e mi prendeva l’esaurimento e cominciavo ad avere mancamenti davanti le 
macchine, diceva Giuditta, le mani sudate, svenimenti, la paura di cadere a terra. Erano 
brutti momenti. Il mal di schiena e il mal di testa. La protesta non so come abbiamo fatto a 
continuare a vivere, che il premio di produzione non rifondeva dei compensi perduti, del 
mancato aumento. Con lo sciopero abbiamo conosciuto la mentalità delle persone, di molti 
operai e anche del padrone. È stata una grande prova, diceva Giuditta, uniti contro il 
padrone. 
 

[…] La retribuzione al Cotonificio era una porcheria, una cosa indecente. La retribuzione 
non bastava, non arrivavamo a non fare debiti. Cinque mesi di vertenza, ma io credo che 
dovevamo andare avanti e portare a casa tutto. La preoccupazione di andare all’infinito ci 
ha fermati. La gente non era contenta della fabbrica, diceva Giuditta, perché in fabbrica 
vivevamo una condizione brutta. Le operaie in tessitura protestavano. Un giorno di assenza 
era necessario il certificato medico. Poi abbiamo sfondato i cancelli e siamo entrate e 
dentro abbiamo detto al direttore dello stabilimento che se teneva aperti i cancelli, se non 
faceva la serrata, noi ce ne andavamo. E di andarmene dalla fabbrica e dal padrone non ho 
sofferto, andarmene dalla fabbrica è stata una liberazione. Il padrone, gente che guarda al 
centesimo e che prima di cambiare una macchina, di riconoscere un merito a un operaio, 
attende di trarne profitto. 
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[…] Un’operaia l’hanno allontanata perché fumava in bagno. La fabbrica è un posto dove 
non esiste l’umanità, un posto dove muori dentro e basta. La fabbrica è questa, ecco che 
cos’è la fabbrica. Le riunioni al Sindacato parlavamo del dottore che mancava allo 
stabilimento, come le docce, che mancavano anche quelle, e altro e altro ancora. Ma era 
necessario avere più forza, le idee chiare. Molti operai vorrebbero che i padroni fossero 
buoni, bravi, che facessero l’interesse dell’operaio, ma non funziona così, diceva Giuditta». 
(pp. 26-29) 

  
In una nota l’autore chiarisce che le persone e i fatti narrati sono autentici ma rielaborati 
e scrive: «Il romanzo nasce dall’attraversamento dei comuni termini della produzione 
romanzesca: né romanzo di finzione né romanzo della realtà, ma romanzo testuale nato 
dalla rielaborazione di vicende narrative descritte da fonti qui elencate», e segue un 
abbastanza lungo elenco di opere verso le quali si sente debitore, opere note ai più di 
Aris Accornero, Mario Avagliano, Cesare Bermani, Mauro Boarelli, Giorgio Bocca, 
Pietro Chiodi, Guido Crainz, Angelo Del Boca, Giuseppe Fenoglio (quattro opere), 
Marco Fini e Franco Giannantoni, Franco Fortini, Mimmo Franzinelli e Nicola 
Graziano, Domenico Gallo e Italo Poma, Danilo Montaldi, Claudio Pavone, Gabriele 
Pedullà, Michela Ponzani, Nuto Revelli (tre opere), Mario Rigoni Stern (due opere); 
sono segnalate anche opere mediche (di psichiatria).5,6 
Solo alla fine del racconto siamo informati del fatto che il protagonista, dopo che gli è 
stata riconosciuta la semi infermità mentale, è condannato a 8 anni di carcere (in 
secondo grado) e rimesso in libertà dalla Cassazione per le gravi condizioni di salute; è 
morto nel 1999 per un tumore cerebrale. 
 
Works 
Vitaliano Trevisan è oggi un apprezzato scrittore, quasi di culto. Dopo il primo 
romanzo, Quindicimila passi, un resoconto (Einaudi 2002) ne ha pubblicati almeno altri 

3, dedicandosi anche alla sceneggiatura e alla recitazione 
cinematografica con Matteo Garrone (Primo amore, 2004) e alla 
messa in scena di testi teatrali (Il lavoro rende liberi con Toni 
Servillo, Una notte in Tunisia su Bettino Craxi). 
Per 26 anni, a partire dai 16 (è nato a Sandrigo nel 1969), prima e 
dopo il diploma di geometra, ha svolto 31 differenti lavori. Parlando 
del suo libretto di lavoro, dice «tanto importanti sono i dati in esso 
riscontrabili, tanto significativi sono i suoi vuoti – il più profondo, o 
meglio il più lungo, è di otto anni! – corrispondenti non a periodi di 
disoccupazione, ma di lavoro in nero». 
Trevisan rende conto di tutta questa rispettabile autoanamnesi 
lavorativa, che ha come substrato vicende consumatesi nell’ampia 
provincia vicentina negli anni ruggenti del Nord-Est, in un mémoire 
lungo 650 pagine dal titolo breve ma evidentemente eloquente, 
Lavori, al plurale e in inglese, senza sottotitolo. La sua carriera 
professionale è proprio irregolare, apparentemente legata al mercato 
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del lavoro della zona in cui vive, ma anche soggetta a scelte sue (cosa che succedeva 
negli anni di cui si parla), perché per la maggior parte del tempo rifiuta di far valere il 
suo titolo di studio di geometra e preferisce i lavori manuali.  
Il primum movens del percorso lavorativo è la richiesta di una bicicletta; per tutta 
risposta il padre, un questurino della celere, lo accompagna in una piccola 
metalmeccanica che costruisce gabbie per uccelli: «Così capisci da dove viene», gli 
dice, alludendo al denaro. Scena di grande valore simbolico capace di soddisfare tante 
interpretazioni sociologiche che ruotano attorno all’asse dio-lavoro – dio-denaro. 
La carriera del nostro, sempre come lavoratore dipendente, prosegue con alcune 
esperienze in edilizia, poi nell’industria del mobile da cucina, come magazziniere, in 
mobilità e, quindi, in una cooperativa sociale, nella costruzione di barche, come 
cameriere, gelataio in Germania, lattoniere, cioè addetto alla messa in opera delle 
grondaie nelle costruzioni civili e industriali, portiere di notte eccetera. Ma ci sono 
anche periodi dedicati, esclusivamente o parallelamente ad altri mestieri, al furto e allo 
spaccio di droga, «un commercio che obbedisce alle stesse fottute regole di mercato» 
(ma le ultime parole del libro recitano: «Tutto ciò che potrebbe incriminarmi è frutto 
dell’invenzione»). 
Ci si domanda come avrebbe trattato questa storia lavorativa un medico competente 
coevo e poi uno di oggi, cosa avrebbero scritto nel suo “Libretto sanitario e di rischio”, 
forse nulla, forse non avrebbero capito, forse si sarebbero sentiti inutili. 
Il volume non è ovviamente soltanto un trattato spicciolo di sociologia del lavoro, ma 
contiene quadri molto realistici della vita che prosegue dopo il lavoro, nei fine 
settimana, nella famiglia, con una moglie a tempo, con altre donne che però hanno 
sempre un ruolo secondario; è infarcito di osservazioni di segno psicologico o 
psichiatrico dedicati a vari personaggi e a se stesso e ci sono tutti i tratti caratteristici di 
un’epoca, gli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso, e di un territorio ben preciso, 
quello veneto.  
Il racconto è scorrevole ma meticoloso, preciso, con tutta una serie di particolari rivelati 
forse perché derivati da appunti scritti in tempo reale. Non prevale certo la retorica; al 
contrario, il linguaggio è autenticamente popolare, quotidiano, da cantiere, con molte 
espressioni in vernacolo. La politica con la “p” maiuscola e l’ideologia sono lontane; 
anzi, sembrano attivamente tenute a distanza e, non è del tutto strano, nei luoghi di 
lavoro frequentati dall’autore (in genere piccole aziende) non si incontrano attivisti o 
sindacalisti o studenti politicizzati (attirati dalla classe operaia delle grandi fabbriche) e 
tanto meno ispettori; non si incontrano neppure medici del lavoro e solo all’inizio viene 
menzionato l’ufficiale sanitario che ha redatto il certificato di idoneità specifica in 
occasione della “visita medica preventiva per fanciulli minori”, obbligatoria per 
l’ottenimento del Libretto di lavoro. 
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Trevisan parla con grande competenza di lavoro, del ciclo lavorativo, dei problemi della 
sicurezza, non tanto perché ha eseguito l’inchiesta, quanto perché quel lavoro lo ha 
svolto realmente, sulla propria pelle, con intelligenza e in alcuni casi con passione, 
anche documentandosi. I brani scelti per una limitata (e soggettiva) antologia riportata 
di seguito lo dimostrano ampiamente.  
 

«Eppure ricordo bene tutto quel che mi disse quel primo giorno, a partire dal fatto, assai 
significativo, che quelle macchine su cui stavamo lavorando non erano fatte per essere 
manovrate a pedale. Li vedi quei due pulsanti rossi, sotto?, disse. In effetti, appena sotto al 
piano dove andava posizionato il pezzo da stampare, c’erano due pulsanti rossi. Proprio 
quelli, disse. Ora, aggiunse, se alzi l’interruttore lì di fianco... esatto, quello; vedi?, il 
pedale non funziona più; per stampare bisogna premere i pulsanti, tutti e due insieme; se ne 
premi uno solo non succede niente; sono fatti apposta, perché cosi uno deve togliere tutte e 
due le mani, e farsi male è impossibile; i pedali li mettono dopo. Ah, dissi, e perché? Come 
perché? è logico: se le fai funzionare a pedale stampi un sacco di pezzi in più, no? Certo, 
dissi, ma allora perché non comprano direttamente delle macchine a pedale? Mi guardò 
come se fossi scemo. Perché le macchine a pedale sono fuorilegge; troppo pericolose; non 
si possono fare macchine a pedale per questi lavori qua, solo a pulsanti; i pedali li vendono 
a parte, con il kit di modifica; e se viene un’ispezione si toglie tutto in un attimo. 
Comunque, disse, quando il padrone non c’è, io la giro sempre a pulsanti. Se vado avanti 
sempre e solo col pedale, finisce che prendo troppa confidenza, e prima o dopo mi 
spiaccico le dita, come quello che era seduto al tuo posto fino alla settimana scorsa. Però 
devi stare attento, se si accorge che non usi il pedale si incazza e si mette a urlare. Si è fatto 
male uno? dissi. E non era neanche in regola, disse, per questo il padrone è così nervoso. 
Hanno fatto appena in tempo a fare le carte e metter tutto a posto, sennò, niente niente gli 
sigillavano le macchine e si prendevano una multa che metà bastava. Ma, le ha perse? 
chiesi scrutando attentamente la macchina. Lui: Cosa? Io: Le dita; le ha perse? Risata. Li 
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non le trovi di sicuro, disse. E comunque no, non le ha perse; a parte le unghie che non 
cresceranno più. Due, disse. Alla fine è stato fortunato, poteva perdere le falangi; e avrebbe 
perso solo quelle piccole; se perdi solo il pezzetto più piccolo non ti danno neanche un 
punto di invalidità; se proprio, capita, meglio perderne due no? almeno prendi qualcosa. 
Mi guardavo le mani. Cercavo di immaginarmi le dita senza unghie. E ti conviene portarti 
uno specchietto, disse. Uno specchietto? Sì, uno piccolo, lo appoggi qui di fianco, cosi se il 
padrone viene da questa parte lo sgami e fai a tempo a girare la macchina a pedale; ma 
bisogna stare attenti, se si accorge che usi lo specchio ti manda a casa diretto». (pp. 29-31) 
 
«Il mio compito, cosa che mi riempì di orgoglio, era di tenere il tubo di gomma, attraverso 
il quale veniva pompato il calcestruzzo, orientando il getto dove mi avrebbero indicato. Per 
un po’ tutto andò per il verso giusto, io pompavo il calcestruzzo, mentre gli altri seguivano 
livellando il getto. Poi, improvvisamente, senza alcun preavviso, il solaio cedette di 
schianto proprio sotto i miei piedi. Per pochi interminabili secondi, prima che i miei 
compagni si rendessero conto di quanto era successo e mi recuperassero, restai sospeso nel 
vuoto, oscillando seguendo i contorcimenti del tubo, che nel frattempo continuava a 
pompare calcestruzzo e a cui mi tenevo con tutte le mie forze. Tutto si svolse così 
velocemente, che non ebbi nemmeno il tempo di aver paura. Come spesso accade in queste 
circostanze, mi resi conto del pericolo che avevo corso, solo una volta in salvo, quando mi 
accorsi che il buco si era aperto proprio in corrispondenza della tromba delle scale. Se fossi 
caduto, mi sarei schiantato nove metri più in basso, sul pavimento della cantina. Il tempo 
di riaversi dallo shock, e subito ci rimettemmo a lavorare per riarmare il solaio là dove 
aveva ceduto, Bortolo, incazzato nero, mi spiegò cos’era successo: una trave che, 
evidentemente, qualcuno aveva messo «in coltello» – ovvero: data una sezione 
rettangolare, appoggiata sul lato corto –, senza premurarsi poi di ancorarla nel modo 
opportuno, sotto il peso della gettata si era “girata”, ossia aveva subito una rotazione lungo 
il suo asse orizzontale, e infine aveva ceduto». (pp. 53-54) 
 
«Strano che sembrassero tutti così contenti di spalmare vetroresina nove dieci ore al 
giorno, sabati compresi. Poi capii: stare piegati con la testa dentro lo scafo, a tirare i fogli 
di vetroresina con un rullo imbevuto di colla, dopo un po’ metteva inevitabilmente allegria. 
Quelle mascherine bianche, di carta, non filtravano un granché. Forse anche per questo di 
quel mese non ho altri ricordi, a parte quell’impressione di costante euforia che dominava 
le nostre giornate. Non contenti, ogni tanto ci sparavamo un cannone – io a dire la verità 
prendevo parte al rito, ma non inalavo». (p. 97) 
 
«Nino, quando ancora faceva il muratore, era caduto da un’impalcatura: sei metri di volo, 
aveva detto, e per fortuna sotto ho trovato la sabbia. Fulvio e Tojo erano caduti insieme, 
circa un anno prima, anch’essi da un’impalcatura non ancorata, anche loro circa sei metri, 
e anche loro, incredibilmente, su un mucchio di sabbia, altrimenti, aveva detto Fulvio, 
magari non saremmo qui a raccontarla. E Mauro perché per una volta, aveva detto, non mi 
sono sognato di mettermi la cintura di sicurezza?, e, così come dicono le norme, mi sono 
agganciato a un camino. Be’, aveva detto, volete che vi dica una cosa?: mai fidarsi dei 
camini; sono scivolato e sono andato giù dal coperto, io e il camino; ho fatto un volo di tre 
metri, aveva detto, ma per fortuna sono caduto dalla parte dove c’era un’altra falda e non 
mi sono fatto quasi niente; se cadevo dall’altra parte... Infine Gianni per il quale, come 
aveva detto Mauro, c’era già pronta la sedia a rotelle, fatti raccontare. E Gianni, senza farsi 
troppo pregare, aveva raccontato di come quel giorno, più di dieci anni prima. Quando 
ancora lavoravo sotto padrone, aveva detto, andai sul tetto di quel capannone da solo, un 
pomeriggio; era piovuto per tutto il giorno, e verso le tre, non appena la pioggia si era fatta 
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meno intensa, il padrone mi disse di andare a fare quattro misure su quel capannone, a 
Thiene, in zona industriale; parcheggio il furgone, tiro su la scala e salgo; faccio quattro 
misure: una cazzata: era un capannone di quelli col tetto piano, un rettangolo; comunque, 
se vuoi che ti dica, non so proprio come ho fatto a cadere; sono scivolato, credo, facendo la 
misura del muretto esterno, sai per la scossalina. Da stupido, aveva detto Gianni 
guardandomi, proprio da stupido, facendo la misura per la scossalina, sai no?; quattordici 
metri di volo, aveva detto, e sono andato giti come un pero marcio, senza accorgermene. E 
quando gli avevo chiesto se, durante la caduta, si fosse visto passare davanti tutta la vita, 
come dicono succeda a coloro che cadono, Gianni, ridendo, mi disse che no, o almeno non 
si ricordava; si ricordava solamente di essersi ritrovato a terra, perfettamente cosciente, in 
un attimo; ed è stata una fortuna, aggiunse, che io non abbia perso i sensi, perché i 
muratori che stavano lavorando all’interno del capannone, che erano venuti a soccorrermi, 
volevano muovermi; pensa, aveva detto, se mi avessero mosso è probabile che sarei 
davvero in sedia a rotelle; no!, gli ho gridato, Per carità de dio, non muovetemi!, e cosi 
restai immobile fino all’arrivo dell' ambulanza, e continuavo a pensare: che stupido!, come 
se fa a cascare cosi? E poi continuò ricordando le operazioni, gli ospedali, i medici che gli 
avevano dato poche o nessuna speranza di poter riprendere a camminare, figurarsi tornare a 
fare il lattoniere eccetera». (pp. 408-409) 
 
«Quei cazzo di tubi, viscidi di olio emulsionato, erano infidi e all’inizio il trapano gli era 
già scivolato una volta o due, senza conseguenze, ma col risultato che ora M, per evitarlo, 
caricava ancora di più, quasi con tutto il peso del corpo. Per un po’ sembrò funzionare. Poi, 
forse un tubo più unto degli altri, o un’esitazione, il motivo non saprei dirlo, ma la punta 
del trapano scivola via e a M manca completamente l’appoggio. Senza nemmeno 
rendermene conto, di riflesso, lo afferro al volo per la cintura e lo tiro al sicuro, sul tetto 
del capannone, dove cadiamo entrambi all’indietro. Il tempo di rialzarmi, e mi rendo conto 
che M ha il trapano nel braccio: la punta gli ha trapassato il polso sinistro. Lui 
inginocchiato che si guarda il trapano nel braccio come se non ci credesse. Io, come 
sempre in situazioni del genere, divento freddo ed estremamente lucido. Se so cosa va fatto 
lo faccio senza esitare. Con l’aiuto di Nino, che nel frattempo è accorso, allento il 
mandrino e stacco il trapano lasciando la punta dov’è. Non c’è sangue, giusto qualche 
goccia. Non serve tamponare né fissare un laccio emostatico. Aiutiamo M, che è ancora 
sotto shock, a scendere, saliamo sul camion e via a tutta velocità al pronto soccorso più 
vicino – Bussolengo –, dove, dopo una breve attesa, M viene subito “trattato”. Fortunato 
nella sfiga, la punta del trapano, che non ha lesionato né tendini né altro, gli viene estratta 
in anestesia locale, e dopo neanche due ore è dimesso». (pp.420-421) 
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Non ti riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che cambia 
Marco Revelli, sociologo, storico e politologo di punta, figlio di Nuto Revelli (1919-
2004) – autore che ha ispirato Valenti –, a differenza di Ferracuti ha compiuto un lungo 
viaggio in Italia, una specie di grand tour (“eretico”, scegliendo non casualmente le 

tappe?) come lo aveva fatto il trentasettenne 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832); di quest’ultimo 
Revelli usa una poesia d’amore, apponendone una strofa in 
epigrafe, nell’Introduzione del suo ultimo libro: 
 

Cuore, mio cuor, che cosa ti succede? 
che cosa mai t’opprime così forte? 
Oh quale strana, quale nuova vita! 
Davvero non ti riconosco più. 
Bandito tutto quel che prima amavi 
bandito ciò per cui ti rattristavi, 
pace, lavoro dileguàr d’incanto... 
Oh cuore, come sei venuto a tanto? 

 

La citazione deve offrire lo spunto per approfondire il concetto 
dell’irriconoscibilità di una persona, ma anche di ambienti, 
territori e comunità. All’autore sorge il dubbio che nel caso di 
Goethe il sentimento provato in seguito a questa irriconoscibilità 
assuma un significato positivo, addirittura una via d’accesso 

all’estasi. I sentimenti di Revelli, prima ma anche dopo il viaggio nella “nuova Italia”, 
sembrano meno definiti e definitivi, come risulta anche o soprattutto da una versione 
abridged, succosa e concentrata ma rispettosa, di una più lunga Introduzione scritta in 
alcune parti (come del resto negli altri capitoli) con eccessiva enfasi e forse con 
ridondanza di riferimenti filosofici, psicanalitici e genericamente culturali. 
 
«Cosa cerco, invece, non lo so. Forse solo un qualche “punto di verità”, nella grande finzione. O, magari, 
un’ennesima “verifica dei poteri”, come Franco Fortini chiamava la rinnovata domanda di chi scrive sul 
(sempre più incerto) “mandato sociale” che l’autorizza a farlo e lo impegna. E la possibilità di esprimere 
in prima persona – “in soggettiva”, per cosi dire – la dimensione delle trasformazioni che il nostro Paese 
ha subito in questo “passaggio di secolo”. O, più banalmente, un motivo (una misura?) del senso di 
straniamento. E, se possibile, un’uscita di sicurezza [...] da qualche tempo provo la sgradevole sensazione 
che si appiccica addosso quando ci si trova a misurare l’irriconoscibilità dell’immediata prossimità. E di 
se stessi… Vecchi punti di riferimento che cambiano segno. Linguaggi delle cose fino a ieri amichevoli, o 
rassicuranti, oggi sordamente minacciosi [...] quelli che già furono corpi solidi, durissimi – cemento, 
acciaio, impianti potenti, mura invalicabili -–, divenuti ora, in pochi anni, spazi rarefatti, accumuli di 
macerie tossiche, “vuoti industriali” [...] quasi che il territorio, come l’orologio di Dalì, avesse preso a 
colare secondo le sconnessioni del suolo. E le bizzarrie del tempo… quella attuale sembra piuttosto essere 
una rivoluzione spaziale senza soggetto (e quindi, in qualche misura, senza forma). Il prodotto della 
decomposizione di tutte le classi e dello sfarinamento di tutti gli aggregati sociali… la sconcertante 
sensazione dell’impossibilità di ri-conoscere alcunché. E di riconoscersi… Angelico o infernale, sublime 
o abietto, sta di fatto che nel territorio dell’interiorità, del rapporto “tra sé e sé”, l’atto del mancato 
riconoscimento – la perentorietà del “non ti riconosco!” – assume appieno tutto il proprio significato 
dissolvente, di metafora temporale della frattura. Tanto radicale da non permettere ai due frammenti 
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dell’Io, che stanno sulle sponde opposte della faglia, di vedere i propri tratti di continuità e considerarsi 
ancora parti dello stesso tutto… Ogni volta l’irriconoscibilità riproduce il perenne trauma di una piccola 
morte [...] E la forma materiale, fisica – potremmo dire topografica – dello smarrimento. Che diventa qui, 
nel senso letterale della parola spaesamento: l’esperienza estrema della perdita di ciò che ci sta sotto i 
piedi, e intorno… “perturbante”: la sindrome che coglie quando la normalità domestica si rovescia, di 
colpo, nel suo opposto. In entità estranea e ostile. Minacciosa presenza che destabilizza e genera uno stato 
perenne di turbamento – d’inabitabilità, di assenza di dimora (unheimlich) – assai simile all’istinto di 
morte… Confluivano, in quella categoria, tutte le patologie spaziali e temporali, dall’agorafobia alla 
claustrofobia, all’amnesia storica e personale fino alle fobie e alle nevrosi, in particolare quelle da shock 
bellico… non esco rostrato dal mio “non riconoscere”. Nel corso di questo lungo viaggio erratico tra le 
pieghe di un Paese sospeso, ho incontrato un’infinità di 
tracce di una metamorfosi istantanea. Di pieni divenuti 
d’improvviso vuoti. Di futuri fattisi, istantaneamente, 
anteriori. Di promesse appena immaginate e già mancate. Di 
progetti iniziati e non terminati. Il profilo di una bolla 
cresciuta a dismisura lungo vettori creduti eterni. E i segni di 
mappe che non valgono più. Ma non riesco a considerarli 
simboli di un paradiso perduto. Linee di un volto che si 
vorrebbe ritrovare, o di un cammino interrotto che si 
vorrebbe riprendere. Vedo piuttosto nell’irriconoscibilità del 
nostro presente – come nei racconti di magia della tradizione 
popolare, o nel retro mondo del romanzo gotico – 
l’occasione di una sorta di “smascheramento”. Come se, 
appunto, l’immagine ricordata a cui non riusciamo a 
riconnettere la vista quotidiana più che la realtà (e verità) 
smarrita fosse, in qualche modo, la maschera ora infranta, di 
cui i detriti che occupano lo junkspace contemporaneo 
costituiscono i frammenti caduti a terra. La prova di una 
falsificazione svelata. Il residuo di un “prestige” fallito. C’è forse più “verità” in quelle travi rugginose, 
nelle finestre spente dei capannoni dismessi, nell’erba incolta dei vuoti industriali, nelle terre di nessuno e 
nei mille abbandonati di oggi, che nei tronfi piani di sviluppo drogato di ieri. Nelle copertine patinate 
degli arroganti studi di fattibilità, nelle superfici scintillanti in vetrocemento dei centri direzionali senza 
direzione e dei centri commerciali pensati come giardini floreali per un consumo lanciato su linee di 
crescita esponenziale, che hanno deformato a lungo il nostro volto come, appunto, una maschera. E può 
darsi che sotto lo strato di polvere di cemento e di amianto che copre il nostro parterre, piccole piantine 
verdi crescano. In fondo, come è stato scritto, “considerarsi parte di una fine è già l’inizio di qualcosa” 
(Daniel Libeskind, architetto)». (pp. 3-19) 
 
Forse, vuol dire Revelli, un “bel paese” Italia, sia nel senso della società sia in quello 
dell’ambiente, non è mai esistito ed è difficile dire oggettivamente che la fase attuale, 
frutto anche di una crisi lunga e terribile, sicuramente diversa da tante altre dei tempi 
passati, sia peggiore, in assoluto e in relazione ad alcuni indicatori più o meno 
convenzionali o standardizzati. L’anima di politologo non può che essere costruttiva, 
quindi questo può essere il significato intimo della dotta Introduzione: le trasformazioni 
aberranti della realtà ben descritte nel resto del volume debbono assumere il significato 
di stimoli, di motori per migliorarle, per quanto possibile, se non superarle, a partire da 
quelle che interessano gli strati più svantaggiati della società che sono tanti e sempre più 
numerosi. 
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Il tour dell’autore, (illustrato da fotografie in maggioranza scattate da egli stesso, 
contempla sei tappe: • «Torino. La città promessa e la città perduta»; • «Fantasmi. Nel 
cuore della Brianza»; • «Verso il Nordest. Case, chiese, capannoni»; • «Il distretto di 
Prato. La Lupa e il Dragone»; • «Cattedrali del Sud. Taranto, l’utopia capovolta»; • 
«Cattedrali del Sud. Gioia Tauro, nell’orto degli ulivi» • e un approdo («Epilogo. 
Lampedusa. Exit»). 
Nella Torino di oggi, la sua città, Revelli si sente defraudato dei ricordi e ferito negli 

affetti. Ricorda cos’era Mirafiori e il quartiere delle 
Vallette ai tempi della produzione fordista e non 
riconosce altre zone dove sono state elevate cattedrali 
alla grande distribuzione; segni di speranza ci sono a 
Spina Tre, ex quartiere industriale, dove hanno aperto 
il Toolbox Coworking, uno spazio dove i freelance 
possono «affittare una scrivania, confrontarsi, 
crescere insieme». 
La Brianza negli anni Ottanta poteva essere 
considerata la Silicon Valley italiana grazie alla 
centinaia di imprese delle telecomunicazioni, ma nel 

2008 sono intervenuti inesorabilmente le chiusure, i tagli, la mobilità, con effetti che 
richiamano la desertificazione. Viene ricordato come gli ingegneri, i più rappresentativi 
dipendenti di quel settore, accolsero nel 2014 il presidente del Consiglio: «Se Renzi è di 
sinistra, Berlusconi è femminista», slogan certo non elegante ma ricco di significati 
politici in merito alla deriva dell’Italia politica. In questo capitolo si parla anche di 
Consonno, che negli anni Sessanta del Novecento il conte imprenditore Mario Bagno 
aveva inteso trasformare in qualcosa a mezza strada tra Las Vegas e il paese dei 
balocchi; oggi rimangono indisturbate le vestigia, compresa una specie di moschea con 
minareto che Revelli ha posto nella prima pagina di copertina.  
Revelli è andato a Rossano Veneto, che da capitale del boom (6.532 abitanti, 900 
imprese) con capannoni e capannoncini come espressione architettonica prevalente, ora 
sembra diventata zona depressa dove si fallisce per troppi crediti e dove si registrano 
tanti suicidi tra gli imprenditori come tra i dipendenti. Anche nel Veneto l’autore 
prospetta una uscita di sicurezza, «la convergenza ibrida tra la nuova generazione di 
piccoli imprenditori innovativi e la galassia puntiforme dei makers di frontiera» oppure 
la «cooperazione dinamica tra le piattaforme del “quarto capitalismo” e i quadri attivi 
del “quinto stato, agitato dalla furia dei cervelli”». (p. 133) 
La visita a Prato inizia con una debita commemorazione del tragico rogo del primo 
dicembre 2013 di Teresa Moda al Macrolotto 1 e si sviluppa (come è successo nelle 
altre tappe) con l’ascolto di bravi consulenti locali. I dati forniti da questi ultimi e una 
buona ricostruzione storica di “Prato che lavora” hanno consentito all’autore di 
esprimere giudizi politicamente corretti, che oltretutto indicano come ampiamente 
strumentali, persecutori, ma anche poco utili i blitz effettuati dalle forze dell’ordine per 
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ristabilire l’ordine fiscale e i termini della concorrenza leale. Sempre valore strumentale 
può essere assegnato alla più recente campagna condotta dalle autorità sanitarie in nome 
della sicurezza e della salute dei cinesi. Le citazioni che seguono vogliono essere 
esplicative. 

 
«Se si va ad analizzarne la distribuzione per settori produttivi, ci si accorge che l’immagine 
di un dragone cinese che si divora il sacro tessile pratese, incorporandoselo e sottraendolo 
ai virtuosi imprenditori locali, non regge: il grosso, 3.364 imprese (pari al 94 per cento di 
quelle manifatturiere), erano classificate nel settore “Confezioni” – come si è visto 
marginale del “vecchio distretto” pratese –, e solo 243 (appena il sei per cento delle 
manifatturiere) erano registrate come “Tessile” e potevano 
in qualche modo essere indicate come esempio di 
“usurpazione” dell’antica aristocrazia del tessuto locale, 
rispetto alla quale la nuova, indubitabilmente dinamica, 
“nuova imprenditoria” asiatica stava in un rapporto più di 
complementarietà che di concorrenza. […] Né appare così 
capitale il peccato a esse imputate di approvvigionarsi di 
materie prime e di semilavorati a prezzi stracciati “fuori 
distretto”, in particolare in quel gigantesco laboratorio 
dell’outsourcing che è la Cina, se non altro perché di 
acquisti a prezzi letteralmente “da stracci” worldwide 
erano maestri da sempre i campioni del tessile pratese. 
[…] Si glissa volentieri sulla considerazione che è solo 
grazie alla particolare composizione per classi di età della popolazione cinese, in cui sono 
di gran lunga prevalenti i giovani (quasi il trenta per cento ha meno di diciotto anni, solo 
l’un per cento è superiore ai sessantacinque anni), se Prato può vantare l’indice di 
vecchiaia più basso fra tutte le province italiane. E anche l’indice di dipendenza più 
favorevole: il che significa che forse saranno consistenti i volumi di evasione dei contributi 
INPS, ma sicuramente di quelli che vengono versati (e sono comunque una bella cifra) la 
maggior parte rimarrà per molti decenni a coprire le pensioni d'anzianità italiane, e 
praticamente nulla se ne andrà in spese sanitarie per quei contribuenti che come annotano i 
loro critici sono sempre “sani come pesci”». (pp.174-175) 
 

Il viaggio alla Taranto dell’Ilva ci riporta al 1964 quando il IV Centro siderurgico 
doveva rappresentare il riscatto delle plebi meridionali e la nuvola di colore rossastro 

aleggiante sullo stabilimento veniva vista da 
molti con soddisfazione; in seguito le vicende 
messe alla luce hanno trasformato quello 
sterminato insediamento industriale in fabbrica di 
morte. La trattazione in questo caso è breve, forse 
considerando che tanto è già stato scritto e che 
difficile è dire delle cose nuove o diverse rispetto 
a quelle già diffuse. Il testo si chiude con 
l’intervista realizzata nel 2008 ad Angelo e sua 
moglie, ammalati entrambi.  

A differenza di Goethe, Revelli trascura Roma e Napoli e guadagna Gioia Tauro dove, 
a riscatto del popolo calabrese e con il sacrificio di 800.000 alberi (aranceti, limonaie, 
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uliveti secolari), era stato progettato il V Centro siderurgico o quello che tale sarebbe 
dovuto essere. La memoria va al 25 aprile 1975, giorno della posa della prima pietra da 
parte di Giulio Andreotti, ministro del bilancio (e per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno), cantore e latore del famoso “pacchetto Colombo”, una pioggia di 
migliaia di miliardi di lire che secondo una ferrea logica di lottizzazione prevedeva la 
piena soddisfazione di politici e ‘ndrangheta tramite il finanziamento per la 
Liquichimica Biosintesi di Saline Joniche, tenuta aperta per due giorni e poi chiusa 
perché l’Istituto superiore di sanità aveva stabilito che i mangimi animali che vi si 
producevano erano cancerogeni; 750 operai finirono in cassa integrazione a zero ore e 
vi restarono per ventitré anni. Nel 
“pacchetto” c’era l’EGAM nella 
piana di Sibari e poi la Società 
italiana resine (SIR) a Lamezia 
Terme, impianto “regalato” al 
petroliere Nino Rovelli, dove i 
previsti 2.345 lavoratori non fecero 
neanche un giorno di lavoro, mentre 
la struttura costruita sopravvive in 
parte ancora oggi come rottame. 
Abbandonata l’avventura siderurgica, 
il sito di Gioia Tauro accoglierà le 
grandi navi portacontainer che arrivano dall’estremo oriente; grande affare per la solita 
‘ndrangheta che, oltre che imporre il pizzo (si parla di 1,5 dollari per ogni container 
movimentato), ne fa il principale hub continentale della droga, in collegamento diretto 
con la criminalità messicana. A Gioia Tauro Revelli vive in positivo solo quando 
incontra Vito Teti, antropologo, Michele Albanese, il giornalista sotto scorta per aver 
scritto di ‘ndrangheta e politica, Nino De Masi, costruttore che vive assediato da 
quando suo padre decise di non pagare il pizzo, e un carabiniere colto che cita 
Salvemini e Gobetti. Questi incontri sono visti come «la prova ontologica che si può 
sempre ripartire». Alla fine del capitolo si ritorna alla posa della prima pietra e, dopo 
aver accennato a un incontro tra Andreotti e un capo della ‘ndrangheta, al ruolo dei 
maggiorenti politici calabresi dell’epoca (Mancini, Misasi, Pucci e altri), si sofferma su 
una fotografia che ritrae centinaia di giovani braccianti e disoccupati («chiamati in 
piazza da sindacati e PCI») che levavano i cartelli con la scritta «Non basta la prima 
pietra, il quinto centro non ce lo leva nessuno»; a questa foto l’autore collega un 
commento intrigante o forse una confessione ispirata, con valore anche o 
principalmente autobiografico, ma che potrebbe riguardare altre biografie: 

 
«[…] non sono io che, ogni tanto, mi faccio prendere da una sorta di rimpianto per le 
perdute virtù della cosiddetta “prima Repubblica”? E che a lungo ho creduto nel ruolo 
“pedagogico” dei partiti politici – almeno quelli di “prima della fine” – così come 
immaginato dai Padri costituenti? E che pensavo veramente che “la classe operaia deve 
dirigere tutto” perché sta, lukacsianamente, “sul fronte avanzato del tempo”? Io, che come 
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l’Itala Calvino rivolto alla “ragazza dalle guance d’aurora” ero convinto che “tutto il male 
avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore”». (p. 224-225) 

 
Il viaggio si conclude a Lampedusa dove, a quanto pare, sopravvivono le uniche 
persone coraggiose di questo mondo, la sindaca e molti dei suoi concittadini; assieme al 
papa Francesco. Revelli visita il cimitero dove ci sono croci costruite con il legno delle 
barche affondate e un simbolo imponente e sacrale, la Porta d’Europa, costruito con 
materiali difformi da Mimmo Paladino su uno sperone di roccia di Punta Maluk.  
 

Franco Carnevale 
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