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Nel nome del pane e delle rose

La rassegna affonda le sue radici nel tentativo di raccontare un immaginario 
lavorativo che è stato negli ultimi decenni completamente devastato. Sono 
passati oltre cinquanta anni da quando il termine di letteratura industriale 
è stato coniato e valorizzato nelle pagine della rivista Menabò di letteratura 
attraverso un dibattito inaugurato da Elio Vittorini e Italo Calvino. Negli 
anni Sessanta la letteratura industriale ha infatti segnato un solco 
indelebile nella produzione narrativa italiana. Come viene riportato oggi 
dagli scrittori contemporanei il mondo della fabbrica e come invece veniva 
descritto cinquanta anni fa?  Nei momenti di distacco dal lavoro l’operaio 
(oggi scolarizzato) sente la necessità di raccontarsi, ma lo fa in modo del 
tutto diverso dall’immagine che i narratori dell’età industriale ci hanno 
consegnato. Per questo nella rassegna di questo mese (il cui titolo evoca 
lo slogan Pane e rose adottato in varie epoche ed occasioni dagli operai 
in sciopero)– seppur senza pretese di esaustività –  presentiamo opere di 
scrittori italiani che dagli anni Sessanta ad oggi raccontano il mondo del 
lavoro in fabbrica. Non si tratta solo di romanzi ma anche di opere ibride che 
intrecciano storie di famiglia, materiali d’archivio e memoir, narrazioni anche 
brevi che rivelano, soprattutto nella società di oggi, il bisogno serpeggiante 
e diffuso di riappropriarsi di uno scopo e di un’identità professionale, fatta 
di valore e indipendenza.

Il mondo delle fabbriche è un mondo chiuso. Non si entra – e non si esce – facilmente. 
Chi può descriverlo? Quelli che ci stanno dentro possono darci dei documenti, ma 
non la loro elaborazione: a meno che non nascano degli operai o impiegati artisti, 
il che sembra piuttosto raro. Gli artisti che vivono fuori, come possono penetrare 
in una industria? I pochi che ci lavorano diventano muti, per ragioni di tempo, di 
opportunità, ecc. Gli altri non ne capiscono niente: possono farvi brevi ricognizioni, 
inchieste, ma l’arte non nasce dall’inchiesta bensì dalla assimilazione. Anche per 
questo l’industria è inespressiva; è la sua caratteristica. 

(Ottiero Ottieri)
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Tempi stretti di Ottiero Ottieri, Einaudi, 1957
Sono stretti i tempi degli operai e operaie che devono battere a una pressa 
millenovecento pedalate all’ora: i personaggi di questo romanzo appaiono, infatti 
come dei veri cronometristi controllati da vicino dai loro datori di lavoro che, a loro 
volta, sono obbligati a far rispettare le scadenze. Così perfino il tempo dell’amore tra 
Emma e Giovanni, due giovani emigrati al Nord, è scandito dai ritmi onnipresenti della 
fabbrica: Giovanni è un operaio specializzato e lavora presso una piccola impresa 
tipografica dove si trova alle prese con un incarico prestigioso, mentre Emma è 
un’operaia “di massa” che svolge un impiego monotono e ripetitivo. La forza di Tempi 
stretti è quella di raccontare la forza dell’immediato dopoguerra, raffigurando con toni 
critici, la condizione e la forma mentis tanto degli industriali, quanto degli impiegati e 
degli operai. 

Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori, Feltrinelli, 1958
Il ponte della Ghisolfa è una raccolta di diciannove racconti da cui è stato tratto il film 
capolavoro di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli. Il mondo che Testori racconta è 
quello della periferia milanese alle soglie del boom economico popolata da uomini e 
donne che nelle periferie dei grandi casoni grigi (Roserio, la Ghisolfa, Porta Ticinese) 
lottano in tutti i modi per sopravvivere. L’ambiente di Giovanni Testori è lontano da 
quello raccontato in Tempi stretti di Ottieri per il quale i proletari erano gli operai in 
fabbrica, consapevoli dei loro diritti, organizzati e portatori di un progetto politico. 

Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri, Bonpiani 1959
Il libro è una specie di finto reportage, scritto sottoforma di diario da uno psicologo che 
viene mandato nel meridione per selezionare risorse umane, in quanto una grande 
azienda del Nord ha deciso di aprire un nuovo stabilimente nel Sud. Si seleziona il 
personale con un metodo nuovo per quegli anni, una “valutazione psicotecnica”.  
Convinto della scientificità del metodo, il protagonista si trova però immerso in un 
mondo “altro”, dove la gente del paese vede la nuova fabbrica come una possibilità 
di fuga dalla miseria. Il Donnarumma del titolo è il candidato più difficile: ignorante, 
semianalfabeta, mette lo psicologo davanti a una realtà inimmaginabile. Non vuole 
collaborare, non compila i questionari: Che domanda e domanda dice Io debbo 
lavorare, io voglio faticare, io non debbo fare nessuna domanda. 

La vita agra di Luciano Bianciardi, Rizzoli, 1962
La vita agra è il capolavoro di Luciano Bianciardi che già nel titolo sembra volersi 
contrapporre a un’altra opera emblematica di quegli anni, La dolce vita di Federico 
Fellini. Il romanzo, ampiamente autobiografico, vede il protagonista lasciare la provincia 
e con essa la moglie e il piccolo bimbo per andare a vivere a Milano. Il progetto è quello 
di far saltare un grattacielo per vendicare i minatori morti in un incidente causato dalla 
scarsa sicurezza sul lavoro (il riferimento è all’incidente alla miniera di Ribolla del 1954, 
in cui persero la vita quarantatré minatori) . Un capolavoro stilistico che denuncia la 
frenesia dei costumi e l’omologazione indotta da un processo di modernizzazione 
che tutto appiattisce. 

Memoriale di Paolo Volponi, Einaudi, 1964
Albino Saluggia, il protagonista del libro, si è ammalato di tubercolosi polmonare 
mentre era prigioniero in Germania durante la Seconda guerra mondiale. Tornato in 
patria, cerca riscatto e salute nel lavoro: viene assunto in un’azienda che non viene 
mai nominata, ma che assomiglia molto all’Olivetti di Ivrea – dove Volponi lavorò 
per molti anni, entrando in confidenza con Adriano Olivetti. I medici dell’azienda lo 
esonerano dal lavoro per malattia: Saluggia entra così in una spirale (di cui il Memoriale 
è il testimone) di paranoia. È convinto che ci sia un complotto contro di lui per tenerlo 
lontano dal lavoro e dalla normalità della vita. Allo stesso tempo, benché precipiti a 
poco a poco nella follia, Saluggia è in grado di registrare le incongruenze e le ipocrisie 
del sistema capitalistico in cui è immerso: la fabbrica è un luogo di mortificazione, 
dove l’uomo non esiste in quanto tale ma solo come ingranaggio di un sistema 
alienante ingranaggio. 

La scrittura di ieri
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il padrone di Goffredo Parise, Feltrinelli 1965
Il giovane protagonista del romanzo trasferitosi dalla provincia veneta a Milano 
trova lavoro in una ditta commerciale, dove il padrone esercita un’azione di assoluto 
predominio sulla vita dei dipendenti, pianificando addirittura matrimoni e parentele. La 
favola (parodistica) di Parise ha l’intento di dimostrare quanto la società industriale di 
massa, contraddistinta dal consumismo e produttivismo, incateni l’uomo, sottraendogli 
qualsiasi margine di libertà. 

Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, Garzanti,1971
Il protagonista Alfonso è un giovane campano che, come tantissimi giovani in quegli 
anni, si trasferisce al Nord in cerca di lavoro. Dopo varie vicissitudini viene assunto 
dalla Fiat e destinato alla catena di montaggio delle automobili. Ben presto Alfonso 
capisce che la realtà è molto diversa da quella immaginata. Comincia a frequentare i 
sindacalisti e a prendere parte alle lotte operaie, attraverso la consapevolezza di una 
coscienza politica sempre più precisa. Il romanzo di Balestrini per l’attualità del tema 
trattato (è stato pubblicato nel 1971) è divenuto un best-seller e tutt’oggi rimane uno 
dei testi più riusciti nel dare voce alle istanze del Sessantotto e dintorni.

La scrittura di oggi
La classe avversa di Alberto Albertini, Hacca, 2020
La classe avversa, romanzo d’esordio di Alberto Albertini conta due segnalazioni al 
Premio Italo Calvino. Protagonista di questo romanzo di fabbrica contemporaneo 
è “il Poeta”, figlio e erede di uno dei proprietari dell’azienda, costretto a mostrarsi 
all’altezza del ruolo che gli spetta mentre studia e sogna di laurearsi in Lettere. 
Nonostante la bravura evidente e l’impegno, il protagonista viene ostacolato in tutti i 
modi dall’amministratore delegato, un super manager “tagliatore di teste”. Il romanzo 
di Albertini che si apre con una citazione di Ottiero Ottieri, scrittore che per primo ha 
raccontato dall’interno la grande industria italiana, è la narrazione lucida e sincera 
di un cambio di passo e di paradigma: il faticoso passaggio generazionale da un 
modello industriale a gestione familiare (che fino ad allora racchiudeva il segreto del 
sucesso industriale italiano) a uno manageriale, altamente competitivo e basato sulle 
performance. Un romanzo molto coraggioso che sa raccontarci il mondo lavorativo 
di oggi, un presente dove tutto – solo all’apparenza – sembra rimanere uguale a ieri. 

Tuttofumo di Eugenio Raspi, Baldini & Castoldi, 2019
Eugenio Raspi, con il suo secondo romanzo Tuttofumo invita il lettore a fare i conti 
con un mutamento che tocca da vicino tante parti del nostro paese e del mondo. Nel 
suo primo romanzo Inox l’autore ha raccontato le vicende di un grande stabilimento 
siderurgico, nello specifico le Acciaierie di Terni e il disgregarsi dell’identità operaia. In 
questa seconda opera ambientata nell’area narnese, dove la ciminiera della fabbrica 
sembra occultare anche le pendici di un paesaggio medievale, Raspi ci mostra 
un conflitto generazionale, tra un padre ancora ancorato al passato e il figlio Luca 
che invece, insieme alla sorella Elena, vive proiettato verso un futuro incerto. Padri 
licenziati e figli mai assunti, questo sembra essere il perno attorno a cui ruota questo 
bel romanzo che tocca tanti temi del lavoro odierno, tra i quali la dispersione delle 
tante professionalità nella nostra società. 

108 metri. The new working class hero di Alberto Prunetti, Laterza, 2018
Con 108 metri, dimensione dei binari che si producevano a Piombino, Alberto Prunetti 
torna a fare sentire la propria voce dopo il successo di Amianto (Alegre, 2014) in 
maniera ancora più consapevole e matura. La storia del protagonista deve tantissimo 
al vissuto dell’autore. Siamo nei primi anni duemila e un giovane laureato, figlio di 
operai, è costretto a lasciare Piombino con la speranza di trovare un impiego in 
Inghilterra. I lavori spaziano dall’aiuto pizzaiolo in un ristorante italiano a Bristol, a un 
guardiano dei servizi igienici in un grande centro commerciale e infine a bracciante 
nelle serre di lamponi. Sullo sfondo la Brexit e una classe operaia impoverita che 
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cerca il proprio orgoglio. 108 metri è un romanzo che coinvolge e appassiona, 
anche grazie al sapiente uso di linguaggi e toni stilistici diversi e aggiunge infine 
un altro tassello alla letteratura sul lavoro.

Meccanoscritto di Collettivo MetalMente, con Wu Ming 2 e Ivan 
Brentari, Alegre, 2017
Meccanoscritto è un romanzo di storie edito dalla casa editrice Alegre, prodotto 
dal Collettivo MetalMente, in collaborazione con Wu Mong 2 e Ivan Brentari. Il 
libro è frutto di un progetto, nato nel 2014, con l’obiettivo di portare alla luce e 
alla stampa i racconti di operai che nel 1963 parteciparono al concorso indetto 
dalla Fiom di Milano: Ivan Brentari accidentalmente si è infatti ritrovato tra le 
mani quei manoscritti che erano rimasti tutti inediti. In seguito a questo fortuita 
scoperta nasce l’idea di un laboratorio di scrittura creativa, rivolto ai lavoratori e alle 
lavoratrici di oggi. Esperimento narrativo molo interessante che si pone all’interno 
della letteratura della working class su un binario che collega il passato al presente. 

La fabbrica del panico di Stefano Valenti, Feltrinelli, 2013
Stefano Valenti, cinquantenne, valtellinese-milanese, traduttore editoriale alla 
sua prima prova ha scritto per Feltrinelli una storia privata che racconta di un 
dolore che si tramanda da padre a figlio. È la storia di un giovane uomo che 
arriva a Milano, da un piccolo paese della Valtellina, per lavorare come operaio 
metalmeccanico non specializzato. Quando è assunto dalla Breda Fucine, la più 
grande fabbrica di Sesto San Giovanni, non può che rallegrarsi. Ancora non sa che 
sarebbe morto proprio di quel lavoro: mesotelioma pleurico è il nome del cancro 
ai polmoni causato dall’esposizione alle fibre di amianto ed è la causa di morte di 
gran parte dei suoi compagni di lavoro. Il figlio Stefano ha bisogno di conoscere 
cosa è successo in quel luogo e a quegli uomini. Per questo ricostruisce in questo 
libro un mosaico di storie, di testimonianze dirette e dei sopravvissuti. 

Ternitti di Mario Desiati, Mondadori, 2012
Ternitti di Mario Desiati, libro finalista al Premio Strega 2011, racconta una delle 
tragedie silenziose dell’emigrazione italiana: migliaia di lavoratori salentini a 
partire dai primi anni Sessanta lasciarono la propria terra per raggiungere Zurigo 
e le grandi fabbriche che producevano lu ternitti: l’eternit promessa di ricchezza 
per centinaia di emigranti. Così Mimì Orlando, la protagonista del romanzo a 
quindici anni è costretta ad abbandonare la sua giovinezza in Puglia; vi farà ritorno 
a trent’anni con una figlia adolescente, Arianna, orfana di padre, perché morto 
(come la maggior parte dei suoi compagni di lavoro) ucciso da un mesotelioma 
da amianto. Mimì è la donna che chiede coraggio e rivendica uno spazio di libertà 
individuale e collettiva a nome di un popolo tenace che ha vissuto la tragedia di 
un lavoro che nutre e uccide. 

La dismissione di Ermanno Rea, 2002
Lo scrittore napoletano dà alla luce un romanzo, già nei primi anni del Duemila, che 
ha ancora una bruciante attualità e fa presagire il dilagare della disoccupazione a 
cui stiamo assistendo negli ultimi decenni. Il protagonista Vincenzo Buonocore, 
tecnico dell’Ilva di Napoli, è ossessionato dall’arrivo dalla Cina di acquirenti per lo 
stabilimento. I cinesi si porteranno via la fabbrica pezzo per pezzo, e Buonocore è 
l’incaricato dell’azienda a progettare e seguire lo smantellamento. Ma Buonocore 
e l’acciaieria sono una cosa sola: assunto molti anni prima come manovale, oggi 
è una figura chiave nel suo reparto – a cui ha dedicato tutto se stesso. La vita 
di Buonocore e quella dell’Ilva sono una cosa sola, pulsano al medesimo ritmo, 
si nutrono l’uno dell’altra. Disperato, Buonocore decide che lo smantellamento 
dell’azienda sarà, “bullone per bullone”, l’ultimo, estremo atto d’amore di un 
operaio che appartiene a un tempo che non c’è più. La dismissione è la storia di 
una nevrosi operaia, ma anche il canto di fine di un’epoca: la fabbrica non c’è più, 
viene portata via, in Cina.


