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Letteratura post-precaria: itinerario di lettura 

aggiornato su lavoratori, lavoro e dintorni 
 

 
 
Ho già pubblicato in questa rubrica recensioni di libri, esaustive, con lunghe citazioni (è 
possibile trovarle sul sito di E&P all’indirizzo: http://www.epiprev.it/rubriche/libri-e-
storie/intro). 
Questa volta, quindi, cambiamo rotta: segnaliamo i volumi selezionati per renderli 
appetibili e per incitare i lettori “selvaggi” o semplicemente curiosi (che saranno 
sicuramente numerosi fra gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e più in 
generale della sanità pubblica) a prendere in mano e consumare in prima persona i 
volumi qui proposti. Non è semplice, perché indurre l’acquisto e la lettura (su supporto 
cartaceo o digitale) di un qualsiasi testo riconosce cause multifattoriali e strategie 
individuali molto differenziate. Vista la grande e complessa dimensione dell’editoria 
contemporanea e il posto che essa occupa nel sistema dei media, è difficile pensare che i 
volumi segnalati possano rappresentare delle pietre miliari. 
Le opere recensite in questo saggio esemplificano i dubbi appena avanzati. La scelta 
operata non deriva da un debito contratto con una qualche casa editrice, ma da un 
interesse del tutto personale del recensore per libri individuati durante l’anno e letti 
nell’ozio estivo: sono recenti, riguardano dei lavoratori contemporanei, sono scritti 
quasi tutti da giovani, hanno un qualche valore letterario e sono generalmente pubblicati 
da piccoli editori, spesso di difficile reperimento anche nei punti vendita delle grandi 
catene librarie. 
Non si stratta di best seller e, anche se sono stati in larga misura trascurati dalla critica 
oltre che dal pubblico, sebbene rappresentino in maniera perfetta un passaggio cruciale 
dell’attuale società non solo e non tanto in riferimento al noto fenomeno del lavoro 
precario (oggetto di una fervida, ormai passata fase letteraria), quanto sulla precarietà 
che si produce nella vita quotidiana degli interessati, una fetta importante della 
popolazione, capaci di vivere e pensare come persone e come soggetti sociali anche tra 
un lavoro precario e l’altro. 
 

 

 
 
  



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 5-6; settembre-ottobre 2018; Rubrica/Libri e storie, p. 2	  

 
 
Cristian Giodice 
Quando ammazzarono i precari. 
Cronache di inizio millennio 
 
Roma, Lorusso Editore, 2014 
186 pp; 10,00 euro 
 
Si tratta dell’opera più “datata”; passata inosservata alla 
sua uscita, nel 2014, è stato possibile recuperarla in una 
provvidenziale mostra sull’editoria sociale promossa da 
alcuni centri sociali fiorentini. 
Il componimento è breve e incisivo e ciò – come piace dire 
all’autore – non solo per una scelta stilistica, ma 
soprattutto perché “breve” è l’aggettivo che caratterizza la 
precarietà, breve è la durata dei contratti, brevi sono i 
progetti futuri permissibili, brevi e frammentarie le 
relazioni che s’instaurano con i colleghi di lavoro. 
L’idea di scriverlo è nata considerando che la maggioranza 
delle pubblicazioni che trattavano il tema della precarietà 
ponevano l’attenzione su quanto avviene sul posto di 

lavoro, ma trascuravano tutto ciò che riguarda il lavoratore precario, la sua persona, e 
quello che avviene fuori dal luogo di lavoro, i sensi d’insicurezza, l’ansia.  
La narrazione si fonda su metafore e paradossi della precarietà quotidiana, ben 
congegnati, di sicuro effetto. Si inizia con la figura del “delinguato”, il quale, mancando 
dell’organo che occupa gran parte della cavità buccale, è impossibilitato a gustare e a 
pronunciare verbo e rabbia orale. Ricorrendo a una citazione del primo futurismo, 
Giodice prospetta un consolatorio e dettagliato “Manifesto della cucina degustizzata”, 
mettendo al posto giusto la temperatura delle singole portate, la consistenza delle 
pietanze, l’abbinamento creativo di colori e profumi. 
Il protagonista della seconda parte del romanzo è un precario senza nome, 
contrassegnato da un numero. È confuso e rimane tale anche quando si ritrova coinvolto 
in manifestazioni, assemblee e comitati tra una moltitudine di esseri che gli 
assomigliano. A un certo punto, il precario-numero, con pochi altri precari-numeri, si 
trasforma in un romantico rapinatore, con una vera e propria banda che progetta e 
compie colpi clamorosi. Una paradossale consapevolezza politica guida una strategia 
che porta a togliere ai ricchi per dare ai bisognosi e agli sfruttati, fino al momento, 
ragionevolmente previsto, in cui la società ristabilisce le sue regole. Nel finale, in un 
orizzonte fantascientifico, i membri della banda arrivano in cielo, afferrano una palla di 
fuoco e la scagliano rabbiosamente verso i loro aguzzini. 
Vale la pena di riportare la definizione di precario che è stata elaborata dall’autore della 
fiction:  
 

«Domandai a un tizio barbuto se sapesse, quindi, cosa eravamo: non disoccupati, perché 
l’azienda ci aveva parcheggiato in lista d’attesa, ma neppure lavoratori, perché erano mesi 
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che non lavoravamo più. Lui disse che eravamo precari. Io, non capendo, con sguardo ebete 
gli chiesi chiarimenti. Lui, guardandomi con biasimo, mi rispose: “Precari. Come chi 
cammina su una corda tesa da una parte all'altra di due grattacieli. E il bastone per tenere 
l'equilibrio è di burro e tira vento, e in basso, sulla terraferma, non c'è, nessun pubblico ad 
applaudire l’impresa”. Finalmente capii, non perché mi fu chiara la metafora usata dal tizio, 
ma perché in quel momento conobbi l'ansia, la fedele compagna che non mi ha mai più 
abbandonato». 
(pp. 70-71) 

 
Quando ammazzarono i precari è il primo romanzo di Cristian Giodice, scrittore che 
viene dal mondo dell’underground romano. Ideatore alla fine del 1999 di Ricerca di 
strano, quaderno di poesia autoprodotto che raccoglieva i lavori di giovani autori e 
autrici con l’intento di raccontare la quotidianità; nel 2003 fonda il foglio 
d’informazione libera El murallon del Pigneto, quindicinale murale che raccontava le 
iniziative culturali e sociali di un quartiere ancora assolutamente umano e vivibile. Nel 
2009 fonda, insieme a Luigi Lorusso, la rivista Laspro, che dirige fino al 2012 quando si 
dedica ad altri progetti, tra cui la stesura di questo romanzo. In fondo al volume, 
l’autore scrive di sé: 
 

«Da quando è iniziato il nuovo millennio sono stato tante cose, ho ricoperto mansioni molto 
diverse tra loro e ho cambiato così tanti lavori che neanche me li ricordo tutti. In questo 
magma di esperienze ho incontrato veramente tanta gente di merda, da cui ci si potrebbe 
tranquillamente tirar fuori giustificazioni ottime per spiegare perché questo paese è messo 
così male. […] Ma ho avuto la fortuna di incontrare anche molte brave persone, delle quali 
ahimè ricordo poco e con cui, coi più, non ho mantenuto nessun rapporto. A loro, ovunque 
siano, auguro tante e tante cose belle». 
(p. 181) 

 
Giorgio Falco 
Ipotesi di una sconfitta 
 
Torino, Einaudi, 2017 
382 pp; 19,50 euro  
 
Ipotesi di una sconfitta è un lavoro importante, per il 
quale non sono sprecati confronti, mutatis mutandis, con 
classici della letteratura industriale ed in particolare con 
Memoriale di Paolo Volponi (1962). Ma è anche opera 
ampia e complessa di non semplice inquadramento e per 
questo la critica lo ha lodato per motivi diversi, anche 
contrastanti, classificandolo sia come una creativa 
indagine sociologica sia come un’autobiografia intensa. 
Andrebbe letto parallelamente a Works di Vitaliano 
Trevisan (2016) – già recensito su questa rivista – per 
apprezzare concordanze e differenze di stile e di resa 
delle differenze geografiche dove si muovono i 
protagonisti, milanese il primo, veneto il secondo. 
Certo è il valore letterario della prova di Falco, un 
riuscito romanzo di formazione costruito diligentemente, 
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anche con effetti comici, tramite l’elaborazione della realtà e delle esperienze, come 
opportunamente enuncia l’autore verso la fine del suo romanzo:  
 

«Scrivo e mi immetto nel flusso invisibile, che esiste, la letteratura è questa cosa negli 
oggetti, nella materia che testimonia la consunzione del mondo, cresce e perisce rinascendo 
ogni volta, invisibile eppure di una propria fisicità già presente, qualcosa che corteggia il 
dio dei credenti, il mezzo spirito di chi dubita sempre, anche davanti al proprio lavoro 
terminato, oggetto di un ripensamento tardivo: oh, quella cosa, l’ho davvero scritta io? Non 
è solo autobiografia, è materia differita, la biografia di ciò che è impersonale e mi circonda 
e compone. Evito l’immediato riconoscimento di fatti del passato, prego affinché il testo 
non diventi l’ipermercato della memoria, non voglio trasformare la memoria in una carezza 
verso me stesso, né scolpire il passato, d’accordo, il marmo della statua è già sottrazione, 
ma preferisco evitare di scolpirmi, salvarmi fino a diventare piccola statua, meglio 
trasformare il passato in un flusso mobile che arriva fino a me, l’avvenire inesistente di me 
stesso, distanza e divenire, la sensazione che le cose possano andare in un altro modo, una 
nuova possibilità: anche se, lo so, non accadrà nemmeno stavolta». 
(p. 374) 

 
I 17 capitoli, senza titolo, nei quali si sviluppa in maniera quasi torrenziale il volume 
raccontano altrettanti mondi del lavoro e del non lavoro, le loro trasformazioni e gli 
influssi che questi operano sulla mente e sul corpo dello scrittore protagonista e degli 
altri, uomini e donne, in qualche modo coinvolti. Ma è anche indovinata e credibile 
l’espressione più generale che compare nella quarta di copertina: in gioco c’è «lo 
sgretolamento di un Paese incarnato nel corpo e nella vita di un uomo». 
Il primo lungo capitolo potrebbe avere vita propria, ma poi si capisce che è funzionale a 
tutti gli altri, e si pone come pietra di paragone. Si parla in maniera sentimentale del 
padre di Falco, un emigrato siciliano che negli anni Cinquanta arriva a Milano per 
lavorare per tutta la vita all’Azienda trasporti, prima come autista e poi come impiegato. 
Il padre di Giorgio è devoto all’ATM e l’ATM lo ha soddisfatto, gli ha garantito una 
sicurezza, un’appartenenza, una casa, un amico, oltre che il sufficiente sostegno 
economico per lui e la sua famiglia. 
Per Giorgio, nei capitoli successivi si delinea subito uno scenario completamente 
diverso. Comincia giovanissimo ad assemblare spillette del Papa, del Che, dei Duran 
Duran, di altri personaggi; vende porta a porta abbonamenti a giornali locali e poi scope 
jugoslave; è allenatore di basket e imprenditore di un’agenzia che organizza “eventi 
deprimenti per le élite”. Dopo altre occupazioni transitorie, lavora in un call center, ma 
comincia a scrivere e pubblicare: questo è il vero e soddisfacente mestiere definitivo di 
Giorgio Falco.  
 
Nato ad Abbiategrasso (Milano) nel 1967, ha trattato di lavoro in Pausa caffè, opera di 
esordio, uscita per Sironi nel 2004. Hanno fatto seguito L’ubicazione del bene (Einaudi, 
2009), sempre ispirato al mondo del lavoro e alle sue trasformazioni, e La gemella H 
(Einaudi, 2014), di ambientazione storica, ben accolto dalla critica. 
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Federico Bellomo e Flomena Greco 
Gente di Fabbrica, Metalmeccaniche e 
metalmeccanici nel nuovo millennio 
 
Torino, Edizioni GruppoAbele, 2017 
142 pp; 12 euro 
 
Daniela (ex De Tomaso), Andrea (General Motors), 
Filomena (ex Olivetti), Nina (Mirafiori), Luciano (ex 
IBM), Sergio (ex Olivetti), L.C. (ex Sandretto), Pier 
Paolo (Leonardo Finmeccanica), Simona (Maserati), 
Beppe (Lear), Ivan (Iveco), Barbara (SKF), Mario 
(azienda di engineering), Michele (Pininfarina), 
Jarquin (Alcar): sono i 15 metalmeccaniche e 
metalmeccanici, nella maggioranza attivi nel campo 
sindacale, chiamati a testimoniare le trasformazioni 
vissute personalmente negli ultimi anni nel proprio 
ambiente di lavoro, alcune delle fabbriche piemontesi 
che hanno fatto la storia dell’industria italiana e dove 
è stata anche descritta la presenza dell’aristocrazia 
operaia, sostituita oggi, nel migliore dei casi, da 

nobili decaduti e spesso vergognosi. 
Ci troviamo di fronte a 15 significative anamnesi lavorative o – come sono state 
chiamate in alcune occasioni – controanamnesi, argomentate (grazie anche alla 
competenza e partecipazione di coloro che le hanno raccolte) con dovizie di particolari, 
capaci di rendere conto dell’ingravescente trasformazione di pericoli, rischi e danni di 
ordine psichico, fisico e sociale a carico delle persone direttamente interessate e di 
coloro che stanno loro vicini. 
La sintesi del fenomeno che ha coinvolto e coinvolge questi lavoratori è ben 
rappresentato dal titolo della postfazione del volume (e dai titoli delle sue diverse 
sezioni) redatta da Chiara Saraceno: 
•   Operai senza fabbriche e fabbriche senza operai; 
•   L’indebolimento della fabbrica come spazio di identificazione collettiva e socialità; 
•   Dignità conquistate e ferite; 
•   La grande trasformazione, non solo industriale, ma delle vite individuali. 
Nell’ultimo paragrafo, la nota sociologa tratta del significato personale, produttivo e 
sociale dei paradigmi oggi dominanti: cambiare spesso luogo di lavoro, passare da un 
contratto all’altro, imparare nuove mansioni, lavorare in fretta; tanto pessimistica 
quanto veritiera è la sentenza finale: anche un nuovo lavoro specializzato «potrebbe 
essere investito dall’automazione, rendendo ridondanti molti lavoratori. La 
riqualificazione continua è necessaria, ma non sempre mantiene le sue promesse». 
(p. 141) 
 
Nell’anamnesi di Pier Paolo (Leonardo Finmeccanica), storico di formazione, si 
sostiene che «il suo personalissimo “mito” è Bernardino Ramazzini, considerato di fatto 
il primo medico del lavoro nella storia della medicina». (p 70)  
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Si ritiene utile riportare gran parte della testimonianza di Filomena, della ex Olivetti, al 
fine di sollecitare l’interesse alla lettura di tutte le testimonianze riportate, ognuna ricca 
di spunti della moderna cultura sociale ed industriale.   
 

Filomena (ex Olivetti) 
«Filomena è entrata in una fabbrica a venticinque anni. Nel 2000. “Non una fabbrica 
qualsiasi – racconta – mi hanno chiamata alla Olivetti di Leinì”. Oggi lavora in un call 
center del Gruppo Telecom. Un diploma da ragioniera, lavoretti in giro in boite del 
Torinese, un breve periodo da una fioraia e in una pasticceria, il sabato e la domenica, 
quando il figlio era ancora piccolo, poi finalmente la fabbrica con la F maiuscola, con un 
contratto a tempo indeterminato. 
“Sono stata felice di lavorare per la Olivetti, per me significava un’occupazione con 
stipendio congruo, buone condizioni di lavoro e rapporti corretti”, racconta. E sintetizza 
così, in poche parole, quello che lavorare in Olivetti ancora significava, soprattutto nel 
Canavese, fino al 2000.  
In quel periodo il Gruppo Olivetti aveva diverse produzioni attive; prevalentemente di 
stampanti, in giro tra Piemonte e Valle d’Aosta. Nello stabilimento di Leinì, in particolare, 
si producevano le testine a getto d’inchiostro, esattamente come si faceva ad Arnad, in Valle 
d’Aosta. Quegli anni sono stati gli ultimi in cui la Olivetti ha avuto produzioni in Italia. E i 
problemi non hanno tardato ad arrivare. Filomena è rimasta a Leinì per un anno, circa: 
“Conoscevo poco del mondo del lavoro – ricorda oggi – e appena entrata sono iniziati i 
primi scioperi che facevamo anche noi, i nuovi. Lo sciopero alla Olivetti lo facevamo tutti. 
C’era una forte adesione, uscivamo tutti dalla fabbrica, tranne quelli che erano a contratto”. 
Leinì di lì a poco chiude. Gli operai passano nello stabilimento di Scarmagno e poi, subito 
dopo, ad Agliè, lo stabilimento dove inizialmente Olivetti produceva fotocopiatrici e dove 
poi ha introdotto la produzione di stampanti destinate al settore bancario. “Sono rimasta lì 
fino al 2009, ma la prima crisi è arrivata nel 2005, con degli esuberi in fabbrica. A quel 
punto abbiamo capito che saremmo andati avanti ancora per un po’, ma che non c’era un 
vero futuro per quelle fabbriche, per le fabbriche Olivetti in Italia”. 
I volumi maggiori ad Agliè li faceva il modello di stampante PR2, “la produzione di quel 
modello l’hanno trasferita in Cina nel 2005”, racconta. Questo passaggio industriale 
Filomena lo definisce così, come “la prima delocalizzazione della mia vita”. “Ho visto – 
aggiunge – la delocalizzazione delle ultime attività produttive di Olivetti in Italia. Ora 
faccio un lavoro diverso, ma mi capita di guardare ai nostri colleghi di altri cali center e 
vedo che, sempre più spesso, anche questo tipo di servizi vengono destinatati all’estero”. 
Filomena racconta il suo personale percorso lavorativo, che incrocia la fase degli esuberi 
della Olivetti dagli anni Duemila in poi. “Già dal 2001-2002 l’Olivetti aveva creato nuove 
società, come la Celltel, che si occupava di riparazioni di cellulari, o come Innovis, call 
center a servizio di Telecom Italia, o Wirelab, azienda di produzione e riparazione di 
apparecchiature di telecomunicazioni. Gli esuberi degli anni in cui ho lavorato in Olivetti 
sono stati gestiti trasferendo le persone dalla produzione ad attività di servizio in capo a 
società del gruppo”. Nel 2009 arriva la chiusura definitiva dello stabilimento di Agliè, la 
fabbrica in cui Filomena lavorava, contestualmente nasce la Ad-valso, società del Gruppo 
che viene spostata nell’ex Centro studi Olivetti di Ivrea. Quello è l’anno di passaggio per 
Filomena. Lascia la fabbrica e si sposta a Ivrea, dove cambia completamente lavoro. Resta 
nella galassia Telecom Italia, resta una metalmeccanica, ma diventa un’operatrice call 
center. La sua è una società del Gruppo Telecom Italia e fornisce servizi di assistenza 
telefonica. “Tra colleghi alcune volte capita di pensare alla fabbrica e di rimpiangerla, 
vorremmo tornare indietro, al lavoro di assemblaggio. Oggi siamo impiegati, per scherzare 
diciamo che siamo ‘piegati’ più che impiegati. Abbiamo sempre il contratto 
metalmeccanico, abbiamo spesso migliorato il nostro livello di inquadramento e mantenuto 
i salari, lavoriamo dal lunedì al venerdì e non abbiamo turni il sabato e la domenica. Siamo 
dei privilegiati nel mondo dei cali center, ma senza soddisfazioni né prospettive”. 
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All’inizio Filomena e i suoi colleghi si occupavano di servizi a valore aggiunto, destinati a 
una clientela particolare, legata al mondo del business. Nel 2012 c’è stato il passaggio di 
ramo d’azienda: «Olivetti si è sfilata completamente dalla compagine societaria». Un 
passaggio “morbido”, che ha lasciato intatti inquadramenti, livelli e stipendi. 
La preoccupazione più grande di Filomena: però, è il suo futuro. “Pensare che una realtà 
come questa possa durare ancora ventiquattro anni, tanti sono gli anni di lavoro che mi 
mancano per arrivare alla pensione, risulta difficile, anche perché è l’esperienza che 
abbiamo vissuto che ci porta a pensa a questo”, confida. Filomena è una delegata sindacale. 
È abituata a fare valutazioni industriali, a guardare alle cose in prospettiva. “Abbiamo visto 
nel corso del tempo che queste società satellite dell’universo Olivetti sono rimaste in piedi 
una decina di anni e poi, quando tutti hanno dimenticato da dove arrivavano, quando il 
legame con il mondo Olivetti di quelle società e di quei lavoratori si è affievolito, hanno 
finito per chiudere”. La sensazione, la sua sensazione, è che queste società siano strumenti 
per gestire un passaggio industriale delicato e che “facciano un po’ da ammortizzatore 
sociale”. Osservando quanto accaduto finora nella galassia Olivetti, spiega ancora 
Filomena, “mi sono resa conto che attività di questo genere sono state utilizzate per gestire 
gli esuberi del ciclo produttivo. È quello che è successo per esempio alla Telis ex-Celltel, 
con oltre centocinquanta lavoratori in mobilità dall'anno scorso”. “Questa è un po’ la mia 
preoccupazione”, ripete Filomena con un po’ di pudore. “Ci sentiamo in un parcheggio, sì 
privilegiato rispetto alle condizioni di lavoro degli altri call center, ma pur sempre un 
parcheggio”, dice con un po’ di ironia. Fino a che ci sarà una volontà “politica” di tenerci in 
vita, aggiunge, “sopravviveremo, quando decideranno che la vicenda può chiudersi, allora 
sarà finita”. 
Filomena ha un marito e un figlio grande, che frequenta l’istituto alberghiero. “Quando ha 
cominciato a crescere lo abbiamo sostenuto, sin da piccolo voleva fare la scuola alberghiera 
e noi siamo stati d’accordo. È un settore in cui si può lavorare e sicuramente non è 
facilmente delocalizzabile. Magari non sarai pagato bene, gli ho detto, ma se hai voglia di 
lavorare, qualcosa trovi”. Il marito di Filomena ha cinquant’anni “e una storia simile alla 
mia”, aggiunge. “Anche lui un’esperienza in fabbrica e un periodo di lavoro in proprio, 
quando con un socio ha avviato un vivaio. Dopo tre anni hanno chiuso l’attività ed è tornato 
in stabilimento a Castellamonte, nel 2001. La sua azienda ha poi cessato l’attività nel 2009, 
ha cercato lavoro, si è arrangiato come giardiniere. Da poco, per tre mesi, gli hanno offerto 
uno stage!”, racconta lei, sorridendo amaramente. “Ma si può… come si fa? A un uomo di 
cinquant’anni, offrire uno stage! Però di fronte a una cosa così, cosa fai? Ci provi, 
comunque, e finisci anche per accettare uno stage”». 
Filomena ha fatto e fa ancora attività sindacale. “Quando i responsabili dell’azienda 
vengono in sede non è facile confrontarsi su problemi organizzativi e questioni sindacali. 
Siamo lavoratori privilegiati di un call center e quindi, in un certo senso, ‘siamo 
nell’angolo’, non c’è una vera logica di confronto. Di fronte alle nostre richieste, ci 
guardano quasi a dire: ma cosa cercate? Avete condizioni che altri si sognano di ottenere”. 
Filomena è una ex operaia, passata in un call center portandosi dietro il suo quarto livello di 
inquadramento contrattuale. “Lavoro fianco a fianco con persone che avevano livelli 
superiori al mio e responsabilità precise in Olivetti, qualcuno di loro aveva dei gruppi da 
coordinare. Abbiamo capisquadra che sono diventati impiegati come noi e che oggi si 
sentono ancora più frustrati di quanto mi possa sentire io. Certo, hanno mantenuto stipendi 
e livelli, ma il contesto occupazionale è tutto un altro”. Nell’organizzazione del lavoro del 
call center, i team leader non sono le persone che avevano inquadramenti più alti o che 
avevano già avuto ruoli di responsabilità, “ma sono stati scelti i dipendenti risultati più 
vicini all’azienda, con poca autonomia, che finiscono per svolgere più che altro funzioni di 
controllo spicciolo, sulle pause, per esempio, o sul flusso di lavoro, piuttosto che fare un 
lavoro di coordinamento”. Questo è il rimpianto più grande di Filomena, proprio questo, il 
clima sul posto di lavoro, la mancanza di un rapporto di fiducia tra lavoratori e azienda. 
Con questo stesso criterio descrive i premi che ogni tre mesi la società riconosce ai suoi 
collaboratori. “Di solito arriva una mail sulla nostra casella di posta elettronica che apre una 
fase di gara, così viene definita, ma i parametri oggettivi non sono noti, i premi vengono 
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assegnati a discrezione dell' azienda e questo finisce per dividere le persone, per logorare i 
rapporti, per mettere tutti in competizione, in maniera sterile”». 
(pp. 32-37) 

 
L’opera di cui si parla è stata costruita a quattro mani, quelle di Federico Bellono, 
segretario generale della Fiom-Cgil di Torino dal 2010 (in precedenza responsabile della 
Fiom-Cgil di Ivrea e negli anni Ottanta e Novanta segretario della Fgci di Torino e poi 
del Pci di Ivrea) e da quelle di Filomena Greco, giornalista che ha lavorato a Radio24 e, 
dal 2003, al Sole24Ore, occupandosi sempre di economia, di imprese, di industria e di 
lavoro, specie dell’area torinese. 
 

Matteo Bonfigli 
Memorie dal suolo. Cronache urbane di un food pusher 
 
Roma, Edizioni Estemporanee, 2017 
104 pp; 14 euro  
 
Tutti dovrebbero avere nozioni sicure su come, dove e 
quanto lavorano i food pusher, gli “spacciatori di cibo”, 
su come vivono tra una consegna e l’altra e su cosa 
pensano sul loro futuro. Se non si riesce a fare 
un’esperienza personale, come facevano una volta nelle 
fabbriche del Novecento alcuni preti operai e sociologi 
militanti, bisogna leggere l’operetta agile, ironica, 
tecnicamente dettagliata, impregnata di cultura letteraria 
cinematografica e specialmente musicale di Bonfiglio, 
testo nato, come egli stesso ha affermato in un’intervista, 
«quasi involontariamente, come una gravidanza mai 
cercata, ma accolta con sorpresa e gioia».  
Memorie dal suolo dovrebbe essere letto in particolare da 
chi ricorre alla collaborazione dei food pusher per il 
proprio nutrimento e anche da coloro che si 

schermiscono sostenendo che nell’adottare questa pratica si dà da mangiare anche a 
questi poveri forzati della bici o del motorino. 
Il titolo, impegnativo, evoca Dostoevskij, ma il sottotitolo è molto esplicito ed è 
perfettamente coerente con ciò di cui si tratta: parlando in seconda persona, la voce 
narrante trascina l’autore – e sul sedile posteriore il lettore – su un motorino elettrico per 
le strade della Capitale, prendendo e recapitando cibo, denunciando i pericoli del 
percorso, ma illustrando anche incontri curiosi e situazioni almeno in parte consolatorie. 
A fini promozionali viene proposto un saggio di scrittura, un brano in cui il 
protagonista, nella veste di tutor-formatore, trasmette a un giovane aspirante food 
pusher i trucchi del mestiere: 
  

«“Guarda, è molto semplice” esordisce. “Tu parti da un punto a piacere nell’area di 
pertinenza, che chiameremo P0. Quando ti arriverà l’ordine sul cellulare, tu dovrai spostarti 
dal punto P0 al ristorante, ovvero il punto A1. Aspetti che il cibo sia pronto, controlli 
l’indirizzo del cliente e ti muovi verso il punto A2. Per coprire questa distanza δ – una 
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lettera greca bisogna sempre metterla – hai a disposizione quindici minuti, che in genere 
sono più che sufficienti. Recapiti il pasto, fai firmare la ricevuta, comunichi all’ufficio 
l’effettuata consegna, ti dirigi al nuovo punto di attesa P1 e attendi un nuovo ordine, a meno 
che nel frattempo non ti sia già arrivato e allora vai direttamente al punto A3 e la giostra 
ricomincia. Chiaro? In pratica, la consegna K è data dal tempo (t) che impieghi ad andare 
da Pn a An (δ1) e da An a An+1, (δ2), ovvero: K= (t δ1 + t (δ2) moltiplicato x. Semplice, 
no?”. 
Il suo volto si contrae, gli occhi si socchiudono, come quelli di uno studente che cerca di 
capire una complessa funzione matematica. Bene – pensi – sta funzionando. 
“Cos'è quella x?” fa dopo un po’. 
“Devi sapere che la quantità di cose che ti possono capitare in t δ1 e in t δ2 è pari al numero 
delle carte degli imprevisti del Monopoli moltiplicato per quelle delle probabilità al 
quadrato, quindi attenzione. Facciamo degli esempi, partendo dal più banale: cadi dal 
motorino”. 
Il giovane alza gli occhi al cielo, infila una mano in tasca, finge di cercare qualcosa, ma è 
evidente che si sta grattando. 
“Puoi cadere durante t δ1 dunque non hai ancora il cibo con te. A questo punto, ti trovi di 
fronte a tre possibilità: 
- non ti fai nulla: risali sul motorino, comunichi l’eventuale ritardo e prosegui verso An+1; 
- cadi e ti fai male: comunichi l’infortunio, ti vengono a prendere e qualcun altro si recherà 
al punto An+1; 
- cadi e muori: la consegna non ti riguarda più in alcun modo. 
La situazione peggiora drasticamente se x = cadi dal motorino in t δ2, dunque con la borsa 
portavivande piena. Le tre opzioni sopracitate, in questo caso, si modificano in tal modo: 
- non ti fai nulla: risali sul motorino, ritorni al punto An, butti il cibo che si è rovesciato, 
riparti verso An+1 e il costo dell’ordine andato perso ti viene detratto dalla busta paga; 
- cadi e ti fai male: comunichi l’infortunio, ti vengono a prendere, qualcun altro tornerà al 
punto An, effettuerà la consegna al posto tuo e il costo dell’ordine andato perso ti viene 
detratto dalla busta paga; 
- cadi e muori: la consegna non ti riguarda più in alcun modo. E evidente che questa è 
l’opzione migliore, in quanto non comporta alcun sacrificio economico da parte tua”. 
I suoi occhi si spalancano, lo sguardo curioso e attento si trasforma in una tesa smorfia di 
terrore. Era esattamente ciò che volevi. Snoccioli in serie le variabili degli altri eventi che 
potranno accadere – e inevitabilmente accadranno.  
- il ristorante non ha ricevuto l’ordine, accumuli ritardo; 
- esaurisci la carica del cellulare e non puoi ricevere gli ordini; 
- finisci la benzina; 
- le pizze si rovesciano nel contenitore. Le pizze hanno un carattere ribelle, soprattutto se in 
gruppo: tendono a organizzarsi e coalizzarsi contro di te;  
- il cliente non è a casa, aspetti e ritardi la consegna successiva; 
- l’indirizzo del cliente è sbagliato, perdi un quarto d’ora a cercare di comunicare con lui; 
- inserisci l’indirizzo su Google Maps, ti dirigi in via Friggeri, ma a metà strada ti rendi 
conto che il sistema ti sta conducendo verso la via Friggeri di Crevalcore, provincia di 
Bologna. 
Potresti continuare per altri dieci minuti, ma ormai il suo terrore si è tramutato in vero e 
proprio panico, credi ne abbia avuto a sufficienza. Bastone e carota. 
“Dai, è inutile continuare a parlare, – gli dici – è arrivato il primo ordine, seguimi e 
vediamo come va”. 
Chiaramente non accade nulla, arrivi al ristorante con dieci minuti di anticipo, il cibo è già 
pronto, la strada del cliente è a soli tre isolati di distanza. Citofono, firma, consegna, totale: 
otto minuti scarsi di lavoro. Lui ti guarda e sbotta: 
“Ma è una cazzata!”. 
Lo sapevo, tutta fatica sprecata». 
(pp. 30-33) 
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Il volume è arricchito, oltre che da una breve e stupefatta prefazione di Lidia Ravera, da 
un’appendice nella quale l’autore, sulla base della sua esperienza, fornisce consigli ai 
suoi clienti su dove, come e cosa richiedere in quanto a cibi da asporto (da far 
trasportare) e, quindi, da una Filmografia&Soundtrack, indicazioni di film e canzoni 
utilizzati nel testo che vanno da Taxi driver di Martin Scorsese a Mother nature son dei 
The Beatle, passando per Money dei Pink floyd  e Palombella rossa di Nanni Moretti.  
 
Matteo Bonfigli, ex studente di architettura, grafico, illustratore, pittore e buon 
fotografo, è nato a Roma nel 1975. Attualmente è impiegato presso una ditta di 
consegne di cibo a domicilio, dove lavora come fattorino dal 2016. Memorie dal suolo è 
la sua opera prima. 
 

 
Gad Lerner 
Concetta, una storia operaia 
 
Milano, Feltrinelli, 2017 
174 pp; 15 euro 
 
Concetta può essere considerato un instant book, ma nel 
contempo un documento, una fonte letteraria destinata a 
durare nel tempo intorno a un fatto di cronaca che la 
stampa quotidiana ha trattato per non più di 24 ore. 
Lerner, a caldo, coadiuvato da una troupe della RAI e 
grazie alla fiducia ottenuta da Concetta e dalla sua 
famiglia, sul fatto costruisce un testo con caratteristiche 
epiche o di tragedia e con cadenze teatrali con 11 atti che 
appaiono come tali nell’indice del volume: 
1. Bouazizi l’eroe e Concetta la matta? 
2. La Compagnia della Birra; 
3. Roberto e Anas, i due salvatori; 
4. Corso Giulio Cesare 290; 
5. Carri di fuoco, il Centro grandi ustionati; 
6. La famiglia Candido e la classe degli inutili; 

7. I proprietari della birreria; 
8. Vendicatrici licenziate; 
9. Il canto della fabbrica; 
10. Almeno gli schiavi avevano vitto e alloggio; 
11. Una festa di compleanno.  
 
Il fatto è tristemente noto: Il 27 giugno 2017 una donna di 46 anni, Concetta Candido, 
figlia di genitori immigrati dalla Calabria nella cintura torinese, addetta alle pulizie in 
una birreria di Settimo Torinese, licenziata sei mesi prima, si cosparge d’alcol il torace 
davanti allo sportello 4 della sede dell’Inps di Torino Nord, in corso Giulio Cesare 290. 
Dopo una lunga attesa, la sua richiesta di sussidio di disoccupazione, la cosiddetta 
Naspi, era stata finalmente accolta, ma il giorno prima, anziché gli arretrati che si 
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aspettava per saldare i debiti accumulati, le era pervenuto un bonifico striminzito di 
269,23 euro. 
C’è come sempre una gran folla nella sala d’aspetto dell’Inps, ma nessuno riesce a 
impedirle di azionare l’accendino. Quando Concetta prende fuoco c’è un fuggifuggi 
generale. Solo un uomo di origine marocchina, Anas Sabhi, cerca un estintore con cui 
riesce a spegnere le fiamme. 
Concetta viene ricoverata in condizioni gravissime al reparto Grandi ustionati del 
Centro traumatologico ortopedico di Torino; presenta ustioni di terzo grado sul 27% 
della superficie corporea e i medici la dichiarano in pericolo di vita. La presidenza 
dell’Inps dirama un comunicato di rammarico nel quale difende la correttezza delle 
procedure seguite per l’assegnazione della Naspi. I sindacati esprimono solidarietà a 
Concetta, sottolineando nel contempo le difficili condizioni in cui operano i dipendenti 
Inps addetti al rapporto con il pubblico. 
Poco distante dal luogo della tragedia, nella Pirelli 4.0, si tiene “Il canto della fabbrica”, 
il mitico concerto diretto da Salvatore Accardo. Il titolare della birreria che l’ha 
licenziata rilascia interviste in cui esprime la sua costernazione per quel gesto che mai si 
sarebbe aspettato da una concittadina che conosceva da sempre e che aveva lavorato alle 
sue dipendenze per quasi dieci anni. L’amministrazione comunale di centrosinistra di 
Settimo Torinese manifesta stupore, dichiarandosi all’oscuro delle difficoltà 
economiche in cui versava Concetta, come testimonia il fatto che non si fosse mai 
rivolta ai servizi sociali preposti. La famiglia Candido riceve attestazioni di solidarietà e 
incoraggiamenti a Concetta attraverso i social network. 
 
Lerner ha programmato e realizzato una vera inchiesta dando la parola a Concetta, al 
fratello Giuseppe e a ognuno dei personaggi che si muove sulla scena. Ne esce un 
componimento duro in cui, a fronte della simpatia per la protagonista, vengono elargiti a 
piene mani segni di esecrazione, indignazione e quindi di condanna, specie per alcuni. 
Il giusto accento posto sugli aspetti emotivi e umani non impediscono a  Lerner di 
trattare da par suo, storico militante e da sempre scrittore sensibile alla condizione 
operaia, degli aspetti economici e sociali che sopraintendono al caso di Concetta come 
persona e come operaia. 
Si riporta solo un brano dell’approfondita analisi svolta dall’autore:  
 

«Seguendo le vicissitudini di Concetta Candido, ritrovatasi sola e senza reddito dopo tanti 
anni di bucce d’arachidi raccolte dal pavimento e di strofinamento dei forni unti di grasso 
dei galletti Vallespluga, ci siamo dunque addentrati nel mercato del lavoro dal crinale della 
sua estrema vulnerabilità. La frantumazione delle maestranze in sottocategorie a tutela 
decrescente – mi tengo stretto il mastro birraio, il cameriere lo assumo a chiamata, le 
pulizie le dò in appalto – è diventata un metodo sistematico. La nuova organizzazione del 
lavoro postfordista, che fin nel cuore della produzione moltiplica gli appalti i subappalti, 
genera intorno a sé la formazione di un nuovo sottoproletariato urbano in costante crescita 
numerica. 
È in questo sottobosco che si verificano i casi limite delle cooperative spurie che godono di 
esenzioni retributive e contributive arrivando così a un risparmio medio calcolato in 
3.000/4.000 euro a dipendente. Più della metà delle cooperative sottoposte alle ispezioni del 
ministero risultano irregolari. Talvolta, per entrare a farne parte, i più ingenui fra gli 
aspiranti lavoratori sottoscrivono l’obbligo di versare quote associative di gran lunga più 
onerose dei loro miseri guadagni. Di recente è finito sui giornali il caso di una cooperativa 
di Lucca, la Morelli: costretta dai debiti ad abbattere il capitale sociale, ha preteso il 
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versamento di somme fra i 7.000 e gli 8.000 euro da parte di addette alle pulizie che 
percepivano un reddito di 150 euro al mese. La motivazione? Si trattava della quota sociale 
che si erano impegnate a sottoscrivere per diventare socie-lavoratrici. Queste donne non 
potranno certo estinguere il loro debito, contratto spesso per ignoranza, ma in teoria vi 
sarebbero obbligate». 
(pp. 158-159) 

 
Gad Lerner è nato a Beirut nel 1954. Come giornalista ha lavorato per molte testate 
italiane da inviato o con ruoli di direzione. Ha ideato e condotto vari programmi 
d’informazione televisiva. Con Feltrinelli ha pubblicato Operai (1988, 2010), Tu sei un 
bastardo. Contro l’abuso delle identità” (2005) e Scintille (2009). 
 
 

Francesco Targhetta 
Le vite potenziali 
 
Milano, Mondadori, 2018 
244 pp; 19 euro 
 
Nel romanzo Le vite potenziali si muovono dei giovani 
trenta-quarantenni, una generazione crepuscolare, nel 
vortice del mondo dell’e-commerce all’interno della 
fiorente Albecom (nome alterato di un’azienda 
realmente esistente), che ha sede a Marghera, ma è 
proiettata sui mercati internazionali; un’impresa che si 
occupa di programmi informatici e di comunicazione sui 
social che sorge come una chimera dalle rovine di 
aspetto lunare in un sito simbolo della sporca 
produzione industriale del Novecento, perciò fonte per 
gli operai di sofferenze e di morte mai accertate in 
maniera sufficiente. Una stridente sovrapposizione, 
questa, che porta uno dei protagonisti a porre un quesito 
intrigante: «Chissà se i programmatori possono morire 
sul lavoro». 

L’opera è scritta con un’indubbia maestria narrativa. Veri cammei di tipo sociologico e 
di scandaglio psicologico fiorisco all’interno di una trama che certo esiste e che diventa 
un mezzo e un supporto dove collocare i personaggi principali e gli altri, in particolare 
le donne, forse solo apparentemente di contorno. 
I protagonisti sono tre: Alberto, trentaquattro anni, è il proprietario e fondatore della 
Albecom, un imprenditore con il culto della chiarezza e trasparenza ma con uno 
spiccato senso per gli affari; Luciano, ex compagno di classe di Alberto, un 
programmatore geniale, di fatto un solitario, impacciato nei rapporti umani, considerato 
un vero nerd, cioè un patito della tecnologia informatica; Giorgio, per gli amici GDL, il 
pre-sale, addetto alle vendite, si ispira a Sun Tzu de L’arte della guerra e quindi non 
disdegna inganni, dissimulazioni e doppio gioco a favore di un’azienda concorrente di 
Albecom. Tutti comunque campano sotto l’egida della competitività e dell’agonismo 
esasperato. 
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Il brano riportato di seguito dimostra la stimolante prova di scrittura di Targhetta: 
 

«Spigole appena pescate, fettine scelte di vitello esposte al discount, degenti in attesa di un 
responso in un sanatorio rivierasco: cos’altro sembravano Alberto, GDL e Luciano, 
quell’alba di un sabato di settembre in un B&B alle porte di Salisburgo, ciascuno nella 
propria camera, svegli e all’erta, supini i primi due, prono il terzo, attenti a cogliere il 
minimo rumore proveniente dalle altre stanze, salvo poi abbandonarsi, nel silenzio che 
perdurava come l’implicita antifona di un requiem, a continue rivisitazioni dei discorsi che 
la sera prima avevano dato nuovi indirizzi alle loro esistenze? Sembravano cenci appesi a 
uno stendino, aquiloni stanchi adagiati sulla sabbia, bambini nelle loro brande a una colonia 
estiva, mentre fuori, oltre il refettorio, il sole cominciava ad affaticare la terra. Ed erano 
semplicemente tre uomini adulti che desideravano evitarsi a vicenda, magari per tutta la 
vita». 
p. 213 

 
Si ritiene utile, perché interessante, riassumere la definizione di e-commerce, che è il 
core business dell’azienda del quale si tratta  nel romanzo, riportata dall’autore stesso 
nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista Gli Asini: «l’e-commerce si basa sulla 
delocalizzazione e sulla desincronizzazione, cioè rende possibili acquisti immediati di 
oggetti lontani che non puoi avere tra le mani subito; ti fa pagare all’istante, ma 
lasciandoti godere solo in un secondo momento di quanto hai comprato. Comprare è 
stato un flash, ma non gli ha fatto seguito niente che tu possa toccare con mano, e, 
mentre il corriere ti recapita alcuni articoli, tu, nel frattempo, ne hai già ordinati altri, in 
un garbuglio caotico che è il vero nocciolo del godimento, o dell’angoscia, vedi tu. È 
come stare sempre dentro un negozio, in un certo senso. E così accumuli ipotesi e 
opzioni di consumo, dicono, ammucchi potenzialità, mica altro, possibilità di 
esperienza, perché poi finisce quasi sempre che ti manca il tempo per godere davvero di 
quello che hai comprato, e allora si crea quel vuoto che ti spinge a comprare ancora, e 
intanto in cambio hai la sensazione di una vita ricca, una vita pronta a diventare più 
intensa, sempre sul punto di esplodere, di farsi più vasta e desiderabile».  
 
Questo volume rappresenta l’esordio in prosa di Francesco Targhetta, trevigiano, classe 
1980, che si era fatto notare nel 2012 con un romanzo in versi, Perciò veniamo bene 
nelle fotografie” (Isbn), ritratto di una generazione in bilico tra attese e frustrazioni, tra 
una post-adolescenza prolungata e una maturità dai contorni incerti. L’autore ha 
insegnato per quattro anni a scuola, ha fatto un dottorato in italianistica a Padova e poi 
ha vinto un assegno di ricerca per studiare la poesia simbolista italiana e quindi ha 
ripreso l’insegnamento. 
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Alberto Prunetti 
108 metri. The new working class hero 
 
Bari-Roma, Editori Laterza, 2018 
138 pp; 15 euro 
 
Tra il 2000 e il 2003, dopo essersi laureato, Alberto 
Prunetti ha vissuto in Inghilterra lavorando come pizza-
chef (pizzaiolo o aiuto pizzaiolo), kitchen assistant 
(sguattero) e cleaner (pulitore di cessi). Sulle vicende 
vissute in quel periodo ha oggi scritto, da narratore-
protagonista, 108 metri. The new working class hero 
(evocando un John Lennon del 1970), un viaggio 
scandito in sei capitoli più un epilogo intercalato dal 
ritorno alle origini, a Piombino (che ispira il titolo del 
volume, poiché lì, nell’altoforno – ora spento sino a 
nuovo ordine – venivano prodotte le rotaie lunghe 108 
metri). 
Il tono usato è tragicomico e la prosa è sincopata, per 
dare più voce alla “cultura” di chi lavora: si tratta di 
lavoratori precarious in balia di un capetto, con 

nessuna sicurezza e sempre sfruttati, alcuni coscienti della propria situazione e quindi 
più o meno rabbiosi, altri adusi a quella condizione con atteggiamento fatalistico e alle 
volte anche creativo.  
Più di recente, Prunetti ci ha messo a disposizione una specie di riassunto dell’opera 
redatto direttamente da lui e la tentazione di riproporla come prova di lettura – ma anche 
come promozione della sua opera originale – è troppo forte. Ha come titolo E la 
chiamano fuga di cervelli e come sottotitolo Essere un eurosfigato del Sud e cercare 
nuove opportunità nel Nord Europa significa dover correre. Una maratona tra poveri 
che inizia all’agenzia interinale. Una gara dove chi corre ha già perso e chi non ha 
vinto non corre più. Breve diario di un italiano in cerca di lavoro fuori dai confini. 
Eccone di seguito un’ampia selezione: 
 

«Sono a un passo dal traguardo. Ho corso tra Europa e Regno Unito, tra cessi e burger-shit. 
Ho servito da mangiare a 7.643 ragazzini upper class nelle mense scolastiche, ho sostituito 
843 rotoli di carta igienica, ho svuotato 36.542 vassoi sporchi e pulito 54.322 tavolini. Ho 
stasato 27 cessi otturati. Ho svuotato 476 bin di pannolini usati. Ho fatto due traslochi e 
imbiancato 27 stanze. Ho infamato 3.987 pizze e almeno la metà erano con l’ananas. Sono i 
miei record britannici. 
Sono un europeo del Sud, un fottuto perdente. Ho corso la mia maratona al ritmo del 
minimum wage, del salario minimo legale. E con quello non vinci, anche se hai gambe 
buone e sei un cervello in fuga. 
Eppure i quattrinai vogliono farci correre. Dobbiamo muovere le gambe. Andare, 
camminare, lavorare. Competere. Avanti, banda di pigri, muovete il sedere, fatevi il fiato. 
Alzate quelle gambe. 
Dovete essere vincenti. Dovete essere ambiziosi. Dovete farvi il culo a vicenda. Quelli 
dell’agenzia interinale ci hanno messi ai blocchi di partenza. Dobbiamo correre, competere, 
vincere. Dobbiamo accettare la sfida. Ma sotto i cervelli ci sono i polmoni e i piedi. Con 
l’alloro della laurea sopra la testa qui puoi farci il brodo. Qui quel che conta è il fiato. Per 
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campare devi portare quel “cervello in fuga” dentro un centro commerciale alla periferia di 
Bristol, dove le tue mani dovranno pulire tavolini per la paga minima sindacale. E mentre 
con le mani pulisci, col cervello ripassi la lezione. Non quella da dare all’università. Quella 
da prendere all’agenzia interinale: più corri, più lavori la prossima settimana. Se ti fermi, 
sei fuori. Out. E mentre corri, alle spalle ti accusano di portare via il lavoro agli inglesi. 
Britain first, dicono. Via gli europei dal Regno Unito, dicono. Tu incassi e continui a 
correre, da un tavolino a un cesso, da una pizzeria a una mensa. 
E non sei mica solo, sai? Non sono solo in questa corsa. A noi sfigati ci fanno correre in 
gruppo e intanto i panzoni ci prendono il tempo. Qualcuno scommette su di noi. Qualcun 
altro ci chiama pigs, chi choosy, chi dice – come un ministro italiano del lavoro – che se 
partiamo meglio così che almeno ci leviamo dai piedi. Dicono anche che chi rimane ai 
blocchi è un bamboccione. Vogliono vederci correre dietro a una busta paga. Li sento, 
quelli che corrono alle mie spalle.  
C’è uno che ha un tesserino con la foto, il badge d’entrata a lavoro, con la scritta engineer, 
ma in realtà è solo un meccanico. Insomma, il furbone la sa lunga e quando torna in Italia 
dice che è un ingegnere a Londra o solcazzo che, e tutti si leveranno tanto di cappello e 
diranno “vedi, i nostri emigrati?”. È la fuga dei cervelli. Imprenditori di se stessi, mica 
disperati. Startupper, mica criminali. 
Noi expatriate e loro immigrati. Noi talentuosi e loro terroristi. Noi in aereo e loro coi 
barconi. Come gli africani che arrivano “senz’arte né parte”. Il tipo è un dritto ma l’ho già 
seminato e la corsa continua. Devo superarne altri due, se voglio che l’agenzia interinale mi 
confermi per la prossima settimana. Ora tre si fanno sotto. Io continuo a correre, coi 
polmoni che si sollevano e si abbassano, e una sensazione di fiele sotto la lingua. Eccone un 
altro. 
Questo è uno sbarbatello, sarà un erasmus. Secondo le statistiche dei giornali italiani è un 
intellettuale, ma in realtà nei fine settimana sta facendo un master da Starbucks: minimum 
wage, salario minimo e contratto a ore, attraverso un’agenzia interinale. Working class, 
ecco cos’è, perché in una caffetteria inglese quello fai. Lavoro seriale in catena, come ai 
tempi del fordismo. Come fare la pizza cotto e ananas da “Pizza hut”: prodotti surgelati che 
vengono lavorati in catena. Operai e immigrati in un Paese ultraliberista deindustrializzato, 
e convertito a un’economia di finanza (per i ricchi) e di servizi (per i poveri). E i poveri 
devono correre. Correre come maiali tra il bastone e la carota. Pigs, eurosfigati del Sud, 
ecco cosa siamo. L’Italia che spariva dalle statistiche rispuntava all’estero, sfruttata, in 
competizione. E altri panzoni intanto riempivano le retoriche patrie di invasioni che non 
c’erano, lasciando intere zone dello stivale svuotate. Un Paese avvilito, senza immaginario, 
senza giovani, perché intere generazioni scappavano. 
In fuga a correre una corsa dove chi corre ha già perso e chi ha vinto non corre. 
Ci mettevano gli uni contro gli altri, nella maratona. Inglesi contro continentali. Assunti 
contro interinali. Commonwealth contro europei. Eurosfigati del Sud contro europei 
dell’Est. Ci facevano correre in una prova di resistenza tra sfruttati. Andare, camminare, 
lavorare, banda di timidi. Anche se parlavi la stessa lingua ti mettevano in competizione: 
erasmus contro workers. Studenti vs. lavoratori. Nevermind se poi, nel fine settimana, spalla 
a spalla pulivamo tutti gli stessi tavolini dei vari burger-shit. O le stesse latrine pisciose. 
Competere, a costo di farci schiantare. Ci misuravano i tempi, ci cronometravano, ci 
mettevano i geolocalizzatori mentre spostavamo pacchi nei magazzini. Ci seguivano con le 
telecamere. La polacca si è fermata, lo spagnolo è scoppiato, la greca ciondola e il 
portoghese si è infilato in uno stanzino e non si muove più». 
(Left, 27 luglio 2018; pp. 14-17) 

 
Albero Prunetti è scrittore e traduttore; nel 2012 ha dato alle stampe Amianto. Una 
storia operaia (Agenzia X), una prova molto apprezzata da un pubblico interessato alla 
fibra minerale del titolo e ripubblicata ampliata due anni dopo (Alegre, 2014); si tratta 
di un incrocio tra racconto biografico (del padre Renato saldatore e suo) e una 
narrazione d’inchiesta. 
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Alessandro Principe 
Riscatto. Una storia vera d’amore e fabbrica 
 
Roma, Round Robin Editrice, 2018 
130 pp; 12 euro 
 
In Riscatto si racconta l’impresa di un gruppo di operai 
del cuneese che ha creato una cooperativa per rilevare la 
propria azienda destinata alla chiusura. Si tratta, a tutti 
gli effetti, di una sceneggiatura in 23 quadri scritta 
magistralmente da Alessandro Principe e pronta per 
essere trasposta in forma cinematografica, con carattere 
realistico, secondo un realismo dei nostri giorni.  
I personaggi, in qualche modo, sono tutti protagonisti: 
Bernardo (Dino) Saglietto, fondatore e primo presidente 
della Cooperativa italiana pavimenti; Ornella Catalano, 
moglie di Dino, attuale presidentessa della Cooperativa; 
Josef Saglietto, figlio di Dino e Ornella; Adriano 
Allocco, Carlo Giordanengo, Marco De Michelis, operai 
e primi soci della Cooperativa; Domenico Rotunno, 
operaio; Andrea Grazzini, consulente e liquidatore Intec; 

Piero Gallo, sacerdote missionario e scrittore; Davide Sannazzaro, sindaco di 
Cavallermaggiore; Donato Falcone, sindacalista; Davide Scalzo, tecnico del suono e 
fondatore della Mam Recording; Alan Parson, musicista; Gianmaria Testa, cantautore; 
Fabrizio De André, cantautore; Mia, cagnetta. La location principale è una fabbrica, la 
ex Intec, oggi Cooperativa italiana pavimenti, che produce pavimenti galleggianti, sorta 
e mantenuta a Cavallermaggiore, nel cuneese, terra industriosa e di eccellenze nel 
campo agro-alimentare. 
Il sottotitolo del ben riuscito volumetto, che ricorda la prima parte di un titolo più lungo 
di un film di Lina Wertmuller, fa riferimento sia alla coppia Dino, il leader, e Ornella (la 
moglie-leader lei stessa) sia all’amore di tutti gli attori verso la fabbrica, che, come 
scrive Marco Revelli nella prefazione, «non è solo fonte di reddito, ma anche cemento 
di relazioni umane, di valori e passione, trasformata in seguito, con un miracolo di 
coraggio operaio, in una Cooperativa autogestita».  
La storia, in generale, è a lieto fine, perché la Cooperativa riesce a comprare la fabbrica 
e consolidarsi anche grazie a buone intuizioni capaci di adeguare tecnologia e 
organizzazione del lavoro (ben descritti in più capitoli) a un modo più sostenibile da un 
punto di vista economico, in tempo di crisi, di produzione dei pavimenti. Ma è anche 
una storia tragica, poiché Dino muore in fabbrica, schiacciato da un macchinario a 57 
anni. È molto commovente e circostanziata la testimonianza rilasciata dall’operaio 
presente quando l’infortunio si è consumato: 
 

«“Mi precipito verso di lui sperando che sia solo bloccato, incastrato tra il braccio 
meccanico e il bancale sotto di lui. Grido: ‘Dino! Dino!’ Invece, avvicinandomi, purtroppo, 
realizzo che Dino è scomposto, ha la pancia gonfia. È tutto gonfio. Capisco che c’è poco da 
fare. Cerco di tirare lo stesso su il braccio meccanico, tremo. Dopo un po’ riesco a tirarlo 
su. Lui resta fermo immobile in quella posizione. Provo a rianimarlo in qualche modo ma 
non succede niente”.  
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Domenico non ce la fa più, la voce gli si spezza. “Scusate”, e si porta le mani al viso. Tira 
su col naso, prende un respiro lungo. Poi ricomincia a parlare. “Credo che si sia avvicinato 
troppo al nastro che trasporta i pannelli. Forse se n’era incastrato qualcuno. Magari ha 
cercato di sbloccarlo senza fermare la macchina, a volte si fa, anche se non si dovrebbe. Ma 
lui era così esperto che non ci faceva caso. O magari era stanco, non so. Penso che a quel 
punto, mentre lui stava sporto sul nastro, il braccio meccanico sia scattato e lo abbia preso 
dritto in testa. Qua, sulla fronte. E a quel punto lui è caduto all’indietro sul nastro. Secondo 
me è morto subito. Poi è arrivata la pressa che schiaccia i pannelli uno sopra l’altro per 
impilarli bene. E invece dei pannelli c’era Dino, lì sotto. Comincio a chiamare, a urlare, 
perché venga qualcuno, il mio collega che è sull’altra linea. Lui arriva ma, appena vede la 
scena, scappa via gridando come un matto. Poi sono riuscito a trovare il telefono. Tremavo 
più di prima. Ho cominciato a telefonare a tutti. Ambulanza, polizia, venite tutti alla 
fabbrica”». 
(pp. 85-86) 

 

Alessandro Principe è nato a Verona e vive a Milano dove fa il giornalista a Radio 
Popolare; Riscatto. Una storia vera d’amore e fabbrica è la sua prima prova letteraria. 
 
 

Sonia Maria Luce Possentini 
La prima cosa fu l’odore del ferro 
 
Tolentino, Rrose Sélavy, 2018 
40 pp; 14 euro 
 
Questa opera si presenta ovviamente con 
un’impronta femminile, quella di Sonia Maria 
Luce Possentini. 
A differenza delle precedenti, ha poco a che fare 
con la precarietà del lavoro, se non per il fatto 
che l’autrice, prima e dopo essere stata occupata 
in attività creative, ha lavorato per qualche anno 
in una fonderia, di cui oggi tratta a modo suo con 
una speciale graphic novel, utilizzando strumenti 
apprezzabili in termini lirici, di estetica e di 
magia. La lirica interviene per rievocare la 
propria esperienza giovanile e straordinaria. 
L’estetica è una cosa strana e soggettiva che fa 
vedere il bello anche se contornato di polveri e di 
rumore; la magia è una via d’uscita indicata da 

una credenza o da un essere vivente come è, in questo caso, un cane di fonderia.  
Il brano scritto che viene riportato di seguito rappresenta bene il coacervo di sentimenti 
che l’autrice ha elaborato e che è capace di trasmetterci con le parole rafforzate dalle 
sue immagini:   
 

«Mentre intorno a me scendeva il rumore più assordante. Macchinari fresatrici, bombole di 
ossigeno, scintille di ferro, saldatrici, luci blu, bianche, luci patibolari e polvere, sudiciume 
e sudore. Una fonderia non ha mezze misure. Una fonderia si nutre di ferro. Ferro e corpi di 
uomini. Ferro che ogni sera rincasando cercavo di cancellare. Mi grattavo sotto la doccia 
con le spugne, come se stessi pulendo una pentola bruciata. Cercavo di togliermi tutto, il 
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giorno, le urla, i rumori e quel ferro. Ma lui, quel ferro, lo sentivo sempre.  
Sempre. Nemmeno le essenze più profumate mi rendevano indietro il mio corpo.  
Prima di chiudere gli occhi e dormire ripetevo a me stessa, come una preghiera:  
“Non smetterò di credere nel domani, nella possibilità di una felicità”: 
Ogni giorno, per tre anni.  
Andavo, tornavo.  
La casa, la fabbrica, i sogni.  
Poi, come i cani alla catena, ci si abitua a tutto. Al rumore, al freddo che spacca le ossa 
d’inverno, e al caldo soffocante d’estate. Ci si abitua anche a un nuovo vocabolario, perché 
più è sgomenta la sofferenza di ogni uomo, più il suo linguaggio diventa disprezzo, 
inchiostro nero senza sfumature e senza poesia. Tiriamo noi stessi come elastici. Fino a 
scoppiare. Una collisione umana. Di cui rimangono solo le smorfie.  
A volte mi domandavo cosa ci facevo in quel luogo. Cosa mi ci avesse portato e, 
soprattutto, dove stavo andando». 
(pp. 13-14) 
 

Occorre tener conto anche di quanto dice Maurizio Landini nell’introduzione del bel 
volume che si sta segnalando:  
 

«La protagonista del libro in quella fabbrica ci entra «per fame e per voglia di capire». E in 
queste motivazioni c’è tutto: perché quasi mai andare a lavorare in fabbrica è una libera 
scelta, tantomeno si sceglie in quale fabbrica andare e che tipo di lavoro fare. È il bisogno 
che forma l’operaio, l’impiegato, il tecnico. È sempre stato così. Lo è tanto più in questi 
nostri tempi pieni di disoccupazione e precarietà, quando ai giovani non viene offerta 
alcuna sicurezza: studiano per professioni che non riescono a praticare e si formano 
aspettative che spesso vanno deluse, sono costretti ad accettare contratti saltuari o 
momentanei a causa di leggi che li costringono alla precarietà. Magari vorrebbero fare gli 
architetti, i medici, gli insegnanti, i ricercatori scientifici e si ritrovano a fare gli operai in 
affitto, i fattorini pagati a consegna, i camerieri all’estero. Perché la crisi economica oggi 
complica la vita di tutti, anche se giustamente l’autrice del libro dice di avere la sensazione 
che «la crisi economica in questo Paese ci sia sempre stata»; almeno per alcuni, oggi per 
tanti». 
(p. 4) 

 
Sonia Maria Luce Possentini è nata a Canossa (RE). Laureata in storia dell’arte e 
all’Accademia di belle arti di Bologna, è pittrice e illustratrice. Ha ricevuto premi e 
riconoscimenti in Italia e all’estero. È docente di illustrazione presso la Scuola 
internazionale di comics di Reggio Emilia e presso l’Università degli Studi di Padova 
nel Master di letteratura.  
 
 

Franco Carnevale 
 

 
 
 

Guarda la photogallery 


