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PROGETTO MILANOSIFASTORIA. TERZA EDIZIONE (2016-2017): QUALE LAVORO FRA IERI E 
DOMANI. SEMINARIO DALLA FABBRICA AL PRECARIATO. LE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO A 
MILANO NEGLI ULTIMI 70 ANNI, FRA LETTERATURA E STORIA (Camera del Lavoro Metropolitana, 
Milano, 11 novembre 2016) 
 
 
 
 
MAURIZIO GUSSO, PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO. TRACCIA PER POSSIBILI 
APPROFONDIMENTI 
 
 
1. UN SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO DELLA LETTURA PUBBLICA DALLA FABBRICA AL 
PRECARIATO: RACCONTI PER UN MOSAICO STORICO (MILANO, 8 NOVEMBRE 2016) 
Il Seminario ha, anzitutto, lo scopo di approfondire la lettura pubblica Dalla fabbrica al precariato: racconti 
per un mosaico storico (Circolo Filologico Milanese, Milano, 8 novembre 2016), promossa da  Circolo 
Filologico Milanese, Compagnia teatrale bovisateatro, IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di 
Storia) e Portare il Mondo a Scuola, nell’ambito della Settimana di apertura (7-12 novembre 2016) della 
terza edizione 2016-2017 (Quale lavoro tra ieri e domani) del Progetto Milanosifastoria, promosso da 
Comune di Milano e Rete Milanosifastoria, in collaborazione, con il patrocinio, in gemellaggio e con il 
contributo di vari soggetti. 
La lettura pubblica riguarda un montaggio di passi da 7 testi letterari, scelti da Maurizio Gusso e Marilena 
Salvarezza e letti da lettori e lettrici di bovisateatro: 
a) Ottiero Ottieri (1924-2002), Tempi stretti, Einaudi, Torino, 1957 (cit. dalla II ed.: ivi, 1964, pp.29, 30-31, 
125, 127-128, 186, 188, 189 e 191); 
b) Primo Levi (1919-1987), Batter la lastra, in La chiave a stella, ivi, 1978 (poi in P.Levi, Opere, vol. II: 
Romanzi e poesie, ivi, 1988, pp.77-78; cit. da pp.78, 80, 81-82, 83, 84-85 e 87-88); 
c) Alberto Bellocchio (1936-), Sirena operaia, Il Saggiatore, Milano, 2000, pp.19, 20, 42, 45, 48, 49, 52, 60, 
64, 83, 84 e 86; 
d) Giorgio Falco (1967-), Competitors, in G.Falco, Pausa caffè, Sironi, Milano, 2005, pp.149-155 (cit. da 
pp.149-150, 151, 152-153 e 154); 
e) Michela Murgia (1972-), Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria, Isbn, 
Milano, 2006, pp.19-21 e 23; 
f) Stefano Valenti (1964-), La fabbrica del panico, Feltrinelli, Milano, 2013, pp.75-77 e 78; 
g) Erica Nicola, Lo schermo nero, in I Lavoratori di Agile ex Eutelia - Massimo Cirri, Il tempo senza lavoro, 
Feltrinelli, Milano, 2013, pp.40-44 (cit. con qualche taglio). 
La lettura pubblica, pur essendo un evento autonomo e significativo, punta, dato il suo carattere di 
performance, soprattutto sul coinvolgimento estetico, comunicativo ed emozionale ed è difficilmente 
compatibile, nell’arco di due ore, con i necessari approfondimenti filologico-letterari e storici e con un 
dibattito vero e proprio. Si è, quindi, preferito farla seguire, dopo qualche giorno, da un apposito Seminario 
che consente un dialogo fra alcuni degli scrittori antologizzati (Alberto Bellocchio e Stefano Valenti), i 
promotori della lettura dell’8 novembre 2016 e il pubblico. 
 
 
2. PROGRAMMA DI MASSIMA DEL SEMINARIO 
Dopo un saluto introduttivo (Ivana Brunato), una breve presentazione della terza edizione del Progetto 
Milanosifastoria e questo intervento, in linea di massima, il Seminario si articolerà in tre parti: 
a) un dialogo fra Maurizio Gusso e Alberto Bellocchio, a partire dal suo “racconto in versi” Sirena operaia 
(con letture a cura di Bovisateatro) e dai riferimenti alla “letteratura di fabbrica” e al contesto storico delle 
lotte operaie e sindacali a Milano tra la fine degli anni ’50 e il 1980 circa; 
b) un dialogo fra Marilena Salvarezza e Stefano Valenti, a partire dal suo romanzo La fabbrica del panico 
(con letture a cura di Bovisateatro) e dai riferimenti alla più recente letteratura industriale e post-industriale e 
alle profonde trasformazioni storiche del lavoro negli ultimi decenni; 
c) un dibattito, con possibilità di repliche. 
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3. ALCUNE IMPLICAZIONI METODOLOGICHE: QUESTIONI DI (S)FONDO 
 
A) Le opere letterarie come rappresentazioni di aspetti di ‘realtà’ e come ‘specchi’, testi e fonti storiche; 
complessità dei rapporti fra letteratura e ‘realtà’. Cfr. M.Gusso, Per una didattica laboratoriale storico-
letteraria. Racconti del secondo dopoguerra, in lingua italiana, sulle esperienze migratorie dall’Italia e in 
Italia, 25 maggio 2012, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7482, pp.1-3. 
 
B) ‘Classe operaia’, ‘condizione operaia’ o ‘persone che svolgono un lavoro operaio’? Per la storia degli 
operai italiani servono anche altre fonti (es.: fonti orali e memorialistica) e una storiografia attenta alla 
complessità (cfr. A.Sangiovanni, Tute blu. La parabola operaia nell’Italia repubblicana, Donzelli, Roma, 
2006). 
 
C) Il problema diventa ancora più complesso se passiamo dalla scala milanese a una più ampia, se prestiamo 
attenzione alle ‘differenze di genere’ e se passiamo dalla storia degli operai alla storia del lavoro: cfr. 
S.Musso, Storia del lavoro in Italia. Dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia, 2011 (II ed. aggiornata; I ed.: ivi, 
2002); S.Musso (a c. di), Il Novecento 1896-1945. Il lavoro nell’età industriale e (soprattutto) Il Novecento 
1945-2000. La ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione 1945-2000, primi 2 voll. di F.Fabbri 
(a c. di), Storia del lavoro in Italia, Castelvecchi, Roma, 2015. 
 
D) Il passaggio dalla centralità della fabbrica e della ‘classe operaia’ alla ‘fabbrica diffusa’ e poi alla 
terziarizzazione, alla ‘società dell’informazione e dello spettacolo’ e alla precarizzazione del lavoro coincide 
con il passaggio dalla società industriale a quella ‘post-industriale’, la sconfitta politica del ciclo di lotte dalla 
fine degli anni Cinquanta al 1980, la caduta dei Muri (1989), la crisi dei ‘socialismi realizzati’, del 
comunismo, della socialdemocrazia e del Welfare State, l’’inversione della corrente migratoria’, le ‘nuove 
guerre’, i nuovi fondamentalismi e terrorismi, l’egemonia del ‘turbocapitalismo’ finanziario e della 
globalizzazione neoliberista e la crisi globale. Tale processo di trasformazione e di transizione verso un 
futuro imprevedibile viene comunemente vissuto, specie a ‘sinistra’, come un trauma, una ferita sanguinante, 
un incubo, un disorientamento totale, che, come reazione di rigetto, provocano amnesia generalizzata, 
cinismo, ricerca di surrogati consumistici e consolatori e derive identitarie, populistiche e autoritarie. Solo la  
comprensione e la storicizzazione dei processi di trasformazione in cui siamo coinvolti e la selezione critica 
di un’eredità politica e culturale possono consentire di elaborare il lutto, di riorientarsi nel presente e di 
riprogettare sensatamente il futuro. 
 
 
4. DIECI PISTE PER APPROFONDIRE LA PROBLEMATICA DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA 
STORICO-LETTERARIA E COMPARATIVA 
 
A) Confronto fra opere di Ottieri: Tempi stretti, La linea gotica. Taccuino 1948-1958 (Bompiani, Milano, 
1962; ried.: Guanda, Parma, 2012; cfr. la prima versione, intitolata Taccuino industriale, ne “Il menabò di 
letteratura”, 1961, n.4) e Donnarumma all’assalto (Bompiani, Milano, 1959), romanzo ambientato nella 
Olivetti di Pozzuoli/NA. Cfr. Maurizio Gusso, La via aziendale alla classe operaia. Invito alla (ri)lettura di 
Tempi stretti e La linea gotica di Ottieri, “”Economia e società regionale. Oltre il ponte”, 2007, n.1, pp.5-32. 
 
B) Alcune poesie di Franco Fortini: A un’operaia milanese (1943), in Foglio di via e altri versi (Einaudi, 
Torino, 1946; nuova ed. riveduta e corretta con una nota dell’autore: ivi, 1967); Il poeta servo (1953), in Una 
facile allegoria (Edizioni della Meridiana, Milano, 1954); Decennale (1955), ne I destini generali (Sciascia, 
Caltanissetta-Roma, 1956); Ai poeti e Aprile 1961, in Una volta per sempre 1958-1962, ivi, 1963; poi in 
F.Fortini, Tutte le poesie, a c. di L.Lenzini, Oscar Mondadori, Milano, 2014, pp.15, 143-144, 163, 237 e 242; 
cfr., inoltre, (per gli accenni ai sindacati) Italia 1955 (1955) e Tutto va bene (1955), in Poesia ed errore 
1937-1957 (Feltrinelli, Milano, 1959; nuova ed.: Poesia e errore, Arnoldo Mondadori, Milano, 1969), 
pp.196 e 197-198. 
 
C) Operai, ragionieri e intellettuali dell’industria culturale in alcune opere di Luciano Bianciardi: gli articoli 
Sciopero a Sesto San Giovanni (“Il Contemporaneo”, 3 luglio 1954) e Lettera da Milano (ivi, 5 febbraio 
1955) – ripubblicati in L.Bianciardi, L’antimeridiano. Tutte le opere, a c. di L.Bianciardi, M.Coppola e 
A.Piccinini, Isbn – ExCogita, Milano, 2008, vol. II (Scritti giornalistici), pp.681-690 e 700-705 -  e i romanzi 
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Il lavoro culturale (Feltrinelli, Milano, 1957), L’integrazione (Bompiani, Milano, 1960) e La vita agra (ivi, 
1962). 
 
D) Operai (e membri delle famiglie operaie) come persone: invito alla (ri)lettura del racconto di Anna Maria 
Ortese, Lo sgombero, in A.M.Ortese, Silenzio a Milano, Laterza, Bari, 1958; ried. presso La Tartaruga, 
Milano, 2002, pp.99-140; cfr. M.Gusso, Racconti italiani del Novecento, in V:Campo (a c. di), La biblioteca 
del racconto, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2006, pp.82-105 (in 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=752) e in particolare pp.96-98. 
 
E) Un romanzo di fabbrica attento ai rapporti fra operai e sindacati: Giovanni Pirelli, A proposito di una 
macchina, Einaudi, Torino, 1965, poi in G.Pirelli, L’altro elemento. Quattro romanzi, ivi, 1974, pp.183-405. 
 
F) Due poesie di Giovanni Giudici, Mi chiedi cosa vuol dire e Le ore migliori, ne La vita in versi, Arnoldo 
Mondadori, Milano, 1965, poi in G.Giudici, Poesie (1953-1990), Garzanti, Milano, 1994, vol. I (La vita in 
versi – Autobiologia – O beatrice – Il male dei creditori), pp.41 e 67-69. 
 
G) Una cartina da tornasole: il poeta e operaio Luigi Di Ruscio (Fermo 1930 – Oslo 2011), emigrato in 
Norvegia (1957) dopo una breve esperienza di venditore di libri a domicilio a Milano e la pubblicazione di 
Non possiamo abituarci a morire (Schwarz, Milano, 1973, con una Prefazione di Franco Fortini): cfr. Poesie 
operaie. Scelta antologica, Ediesse, Roma, 2007. 
 
H) Sulla letteratura dell’Italia industriale cfr. G.Bigatti - G.Lupo (a c. di), Fabbrica di carta. I libri che 
raccontano l’Italia industriale, Roma-Bari, Laterza, 2013. 
 
I) Sulle rappresentazioni filmiche del lavoro cfr. C.Carotti, Alla ricerca del Paradiso. L’operaio nel cinema 
italiano 1945-1990, Graphos, Genova, 1992; A.Medici -F.Rancati (a c. di), Immagini dal lavoro. La 
fabbrica, la terra, la città, il mare, la miniera, la ferrovia, la frontiera in cento film, Ediesse, Roma, 2001; 
E.Zaccagnini, I “mostri” al lavoro! Contadini, operai, commendatori ed impiegati nella commedia 
all’italiana , Sovera, Roma, 2009; U.Calamita -G.Zanlungo, La classe operaia non va in paradiso. Il cinema 
di lotta e di protesta, Falsopiano, Alessandria, 2010; cfr. M.Gusso (a c. di), Scheda sull’Antologia video 
Film italiani ed europei sul lavoro dopo il 1945. Panoramica storica di T.Bontempo, S.Campanozzi, 
C.A.Colombo, M.Guerri, M.Gusso e D.Vola (con la collaborazione tecnica di I.Pizzirusso), ILSC (Istituto 
lombardo di storia contemporanea) – INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia) – IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia) – Società Umanitaria, Milano, 2016, 
B/N e col., 71’, 3 novembre 2016, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2016/10/msfs_ed3_umanitaria_videoant_lav_sch.pdf.  
 
L) Sulle rappresentazioni del lavoro nella  musica leggera italiana cfr. A.Sezzi, Vincenzina, Brambilla e il 
dirigente. Lavoro e lavori nella musica leggera italiana dagli anni Sessanta a oggi, Aliberti, Roma, 2010. 
 
 
5) ALCUNI SUGGERIMENTI DIDATTICI 
Sul laboratorio storico con le fonti letterarie cfr. M.Gusso, Il laboratorio con le fonti letterarie, in in 
P.Bernardi e F.Monducci (a c. di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. Seconda 
edizione, UTET Università, Torino, 2012, pp.157-172 (I ed. – con lo stesso titolo – in Insegnare storia. 
Guida alla didattica del laboratorio storico, a c. di P.Bernardi, ivi, pp.150-165 e 265-267)  
Sull’insegnamento integrato di storia e letteratura cfr. M.Gusso, L’Italia narrata. Un percorso integrato di 
storia e letteratura del Novecento, in C.Brigadeci (a c. di), Il laboratorio di italiano. Esperienze, riflessioni, 
proposte, Unicopli, Milano, 2002, pp.19-43, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1665; M.Gusso, Il valore 
aggiunto della storia. Per un insegnamento integrato di letteratura e storia e un approccio storico-
interdisciplinare alle letterature delle migrazioni, 2 marzo 2012, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2012/03/gusso_ecole_editio_maior_2_3_2012.pdf. 


