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Barberi Squarotti ed Ossola 1997
o Letteratura, economia, tecnica fra medioevo ed età moderna

o Testi e pratiche di lettura nell’Italia protoindustriale
o Letteratura e industria nell’Italia unita

o Letteratura ed industria fra le due guerre
o Le fabbriche del romanzo dalla ricostruzione alla società post industriale 

Bigatti e Lupo 2013
§ Laboratorio Vittorini 

§ Ivrea e dintorni 
§ Città industriali e periferie 

§ Visita in fabbrica 
§ L’epica delle tute blu 

§ Intellettuali nella ragnatela 
§ La morte della fabbrica 





Romanzo d'esordio di Carlo 
Bernari (pseudonimo di Carlo 
Bernard) nel 1934, alle prese 
nell'Italia meridionale con la 
drammatica questione sociale.

I tre operai  non mostrano 
alcuna «coscienza di 
classe» piuttosto un 
disorientamento delle coscienze 
suscitato in primo luogo da un 
lavoro un amato, alienate. 





O mia città vedo le porte gli archi
che un tempo limitavano il tuo cauto
intrecciarsi di case strade parchi
oggi spezzarti come una frontiera
o come una catena di pontili
congiungere le tue zone più vili
ai box del centro dove grandi banche
rivali o consociate in busta chiusa
dan vita o morte in crediti d'usura
legate col cordone ombelicale
del capitale e in loro trasformate
e quelle in queste ritmica simbiosi
le sedi razionali dell'industria
con l'asino alla mola e i nuovi impianti
la rapida salita - la discesa
più rapida - la sedia dei trent'anni
intorno curve schiene di negozi
la Galleria col tronco fatto a croce …
Majorino 1959





“La visita da poco cominciata: s’imbuca in un gran fragore 
come di sottoterra, che pure ha regola e centro 
e qualcuno ti illustra. Che cos’è un ciclo di lavorazione? Un cottimo 
che cos’è? Quel fragore. E le macchine, le trafile e calandre, 
questi nomi per me presto di solo suono nel buio della mente, 
rumore che si somma a rumore e presto spavento per me 
straniero al grande moto e da questo agganciato 
Eccoli al loro posto quelli che sciamavano là fuori 
qualche momento fa: che sai di loro 
che ne sappiamo tu e io, ignari dell’arte loro ... 
Lavorarono qui, qui penarono. 
E oggi il tuo pianto, il più facile, sulla fine comune. 
Ma anche di costoro che ne sappiamo tu e io, 
tu che tanto bene ne discorri, io con parole 
buone a scovare larve di passato 
dall’ombra di quei muri 
specie di questi, periferici alla fabbrica,
che la visita tocca al suo finire ...” 
(Sereni, 1961, pp. 8-9).







“Nella fabbrica c’è un santo 
con una barba bianca; 
porta anche lui la tuta 
e tutto il giorno aiuta 
la gente che si stanca. 
E’ un santo ottimo 
per chi lavora a cottimo, 
di grande pazienza e coraggio 
per quelli del montaggio, 
con la mano piccina 
per quelli dell’officina, 
con l’occhio a raggio per quelli dell’attrezzaggio, 
aiuta, aiuta 
sotto la tuta 
quelli della fonderia 
il piede a tirar via, 
porta l’aria pura 
a quelli della verniciatura 
e porta via i rumori 
a quelli dei motori ...” 
(Volponi, 1962, pp. 289-290).

Saluggia, 
l’operaio di Volponi, 
stabilisce che “... la 
fatica era di usare 
tanto tempo nella 
fabbrica, nello stesso 
posto, nella inutilità 
del lavoro” e poi 
l’autore lo fa 
diventare 
compositore di una 
poesia veramente 
illuminante: 



“Emma ogni mattina si ritrovava seduta davanti alla sua 
macchina, in fila con le altre. Stavano strette; dietro si 
ammassavano altre macchine utensili del reparto, uomini e 
donne; davanti c’era una corsia e la continuazione dell’officina 
a perdita d’occhio. Metteva un pezzo nell’attrezzo, azionava la 
leva, l’operazione si compiva in pochi secondi. Un altro pezzo. 
Così seduta passava la sua giornata. Intorno l’officina rombava 
col suo rumore compatto, su cui il tum tum di una grande 
pressa lontana batteva come un passo cadenzato, come un 
cuore affannato. Una pressa leggera si inseriva con un tan tan 
tan più acuto e frequente. Nei primi tempi Emma fu eccitata 
dal rumore; poi intontita; alla fine vi fece l’abitudine, 
diventando un po' sorda, di orecchie, di corpo di anima. Aveva 
assorbito il rumore come una spugna piena. Per lei fu molto 
peggio abituarsi al metallo e al lubrificante: le mani vicino alla 
macchina le sembravano ricotta e avevano paura dell’utensile: 
Questa paura non scompariva mai.” 
(Ottieri, 1957, pp. 30-31). 









Faussone è uomo 
semplice e pieno di entusiasmo, 
fiero della propria 
professionalità, in grado di 
coordinare il proprio lavoro con 
quello degli altri e di assumersi 
ogni responsabilità 
nell'affrontare compiti difficili e 
pericolosi. 





“...E allora diciamo che è ora di finirla, che con tutta questa enorme 
ricchezza che noi produciamo qua e nel mondo, poi oltre tutto non 
sanno che sprecarla e distruggerla. La sprecano per costruire 
migliaia di bombe atomiche o per andare sulla luna. Distruggono la 
frutta, tonnellate di pesche e di pere, perchè ce ne sono troppe e 
allora hanno poco valore. Perchè tutto deve avere un prezzo per loro, 
tutto deve avere un valore, che è l’unica cosa che a loro interessa, 
non sono i prodotti che senza valore non possono esistere. Non 
possono servire alla gente che non ne ha da mangiare, per loro. Con 
tutta questa ricchezza che c’è invece la gente potrebbe non morire di 
fame, potrebbe non più lavorare. Allora noi prendiamoci questa 
ricchezza, prendiamoci tutto. Ma stiamo impazzendo? I padroni che 
ci fanno lavorare come bestie e poi distruggono la ricchezza che noi 
abbiamo prodotto. Ma è ora che gli facciamo il culo a tutti questi 
porci finalmente, che li facciamo fuori tutti e ce ne liberiamo per 
sempre. Stato e padroni fate attenzione, è la guerra, è la lotta 
finale...” 
(Balestrini, 1971, pp. 88-189).



“La torre vacilla per un attimo come un ubriaco. Sembra 
davvero un essere umano con quel goffo cappello in testa. Poi 
crolla: un tonfo sordo che è soltanto il prolungamento del boato 
prodotto dalla dinamite. Fu più o meno a questo punto che sulla 
folla, dabbasso, cominciarono a piovere le note (quasi rabbiose, 
quasi dolenti, quasi disperate) dell’Internazionale cantata da un 
solitario misterioso sassofono. Molte teste si alzarono: non ci 
potevano essere dubbi sul fatto che la musica arrivasse dall’alto, ma 
da dove con precisione? Furono indicati vari punti; ci fu chi salutò 
con il pugno chiuso; molti piangevano; qualcuno addirittura 
singhiozzava … andò avanti a lungo. Sempre con quel motivo, con 
quelle stesse note secche e straziate: ‘Compagni, avanti il gran 
partito, noi siamo dei lavoratori / rosso in petto un fiore c’è fiorito 
/ e una fede c’è nata in cuor …’”  (Rea, 2002, pp. 341-342)



Negli ultimi anni, anche o forse di più in Italia, la narrativa, spesso di esordienti, con 
al centro tutti i lavori possibili, e quindi i precari, ha avuto una vera fioritura; è divenuta un 
genere letterario condito in tutte le salse, dal “noir” all’umoristico, dall’espressionistico al 
verista. Un picco è stato raggiunto tra il 2004 e il 2007.

Secondo Chirumbolo questa “letteratura precaria” ha fondamenti “strutturali” ed è 
da vedere come direttamente legata alla precarizzazione generale del lavoro e quindi anche 
del lavoro intellettuale il quale comporta una conoscenza orizzontale di diverse realtà 
consentendo agli interessati di accumulare conoscenze, tecniche, disposizione e tempo 
per descrivere bene il fenomeno. 

Queste opere di giovani scrittori che parlano di se stessi e di altri giovani è indubbio 
segno di un’urgenza civile che però viene spesso tacciata dalla critica di autobiografismo 
semplicistico e come strumento comodo per veicolare l’immagine dello scrittore 
impegnato, al passo con i tempi e capace di restituire una lezione etica al lettore. Una 
editoria che, secondo alcuni, sembra confezionata per richiamare l’interesse di una ampia 
platea di potenziali lettori, “precari”, come lo sono alcuni degli scrittori. Esistono 
certamente casi che esulano da queste logiche.



La letteratura dell’amianto
E’ il caso di avvertire che in questi volumi, inevitabilmente, sono contenuti argomenti, vissuti, 

sentimenti, espressioni e immagini forti. 
Si parla, di sofferenza, di tragedie senza lieto fine, di disperazione, di esasperazione, di trepidanti 

attese per sofferenze incombenti, di angoscia, di rancore, di rivendicazioni, alle volte dell'odio che si 
affaccia nonostante gli sforzi per trattenerlo, surrogarlo o trasformarlo in qualche altra cosa. 

Si parla contemporaneamente di crimini, criminali e mascalzoni avvezzi all’impunità, di violenze, 
di esiti perversi di azioni profittevoli, ed eccezionale risulta la ricerca per dare un senso al dolore e anche 
alla morte mentre al perdono o alla carità per i carnefici si accenna solo in maniera episodica nonostante 
molti degli offesi siano dei “credenti”. 

Sono questi i libri che istintivamente non si vorrebbero leggere, tanto meno in vacanza, libri che 
impressionano anche uomini e donne di esperienza e “addetti ai lavori”, persone in confidenza con 
soprusi e morte, con casistiche e coorti poco differenziabili da esseri biologici coinvolti in un grande e 
triste esperimento. Sono libri coinvolgenti, intrinsecamente adeguati perché il lettore, e poi tutto il 
pubblico, si riconosca in pieno nelle vittime, individui, anche con processi corali, e condanni i colpevoli e 
le loro malazioni, comprenda, se non tutte, molte delle interrelazioni che legano a doppio filo, 
indefinitivamente, i primi con le seconde.



Nel 1990 viene pubblicato, con il patrocinio 
del Comune di Grugliasco, il libro “Digerire 
l’amianto”, scritto dalla giornalista Chiara Sasso sulla 
base delle testimonianze fornite da un gruppo di donne 
che “raccontano” la loro storia. 

Non si tratta solo di storia lavorativa, ma di 
rappresentazione della condizione di vita femminile in 
un particolare momento socio - economico e culturale. 

Il fenomeno migratorio interno, l’incompleta 
scolarizzazione, l’apprezzamento della raggiunta 
situazione di stabilità economica sia pur in condizioni 
lavorative disagiate, il permanere dell’impegno di un 
pieno ruolo di moglie e madre, la presenza di vincoli di 
subordinazione gerarchica e l’utilizzo dei vincoli di 
subordinazione parentale all’interno della fabbrica, 
l’ignorare i propri diritti sindacali, la consapevolezza 
sia pur tardiva dei danni alla salute provocati dal lavoro 
svolto, sono chiaramente rappresentati.

Chiara Sasso, 
Digerire l’amianto,
Comune di 
Grugliasco, 
Grugliasco 1990 

Comune di 
Grugliasco, 
Grugliasco 2008



In “Grigio è il colore della polvere” è una giovanissima 
operaia immigrata degli anni ’60, con tutti i suoi sentimenti, le sue 
aspirazioni, che ci introduce all’interno della famigerata Società 
Italiana Amianto (SIA) di Grugliasco. 

Poi sono illustrate le storie personali di Raffaele, di 
Teresa, di Luigi e Rosina, di Lina, Rita e Maria e di Gina venuti 
dalla Calabria, dal Veneto, dalla Sicilia per vivere nella ed attorno 
alla fabbrica grigia che tuttavia all’ingresso sfoggiava roseti ed un 
laghetto. 

Questa parte del volume rappresenta la giusta 
continuazione di un precedente, particolarmente toccante, 
“reportage”, “Digerire l’amianto” scritto da Chiara Sasso nel 
1990 ed edito con il patrocinio del Comune di Grugliasco. 

Luca Ponzi, Grigio è il colore della 
polvere. Una fabbrica, le nuvole 
dell'amianto, centinaia di operai 
morti. Una storia dimenticata, 
Daniela Piazza editore, Torino, 
2007



Enzo Biagioni, Ci fermavamo 
sempre al bottegone. Cronaca 
della chiusura della più grande 
miniera di amianto in Europa, 
Bradipolibri Editore, Torino 
2005

Il libro scritto da Enzo Biagioni, toscano di origine e tecnico 
dell’amiantifera di Balangero, è passato sotto silenzio anche nei circoli più 
specializzati sul tema dell’amianto. Una spiegazione di questo silenzio potrebbe 
essere riconosciuta nel fatto che l’autore si muove in controcorrente; benché il 
racconto di storia vissuta abbia al centro le difficoltà insorte nell’applicazione delle 
norme a favore dei lavoratori collegate con la decisione della “singolare” (come 
viene chiamata) dismissione della cava di amianto, l’autore dichiara in maniera 
abbastanza esplicita il suo disappunto e quello di tanti altri, lavoratori e abitanti della 
valle, sulla chiusura o almeno sulle modalità con le quali la chiusura della cava è stata 
attuata. 

A un certo punto scrive: «Ma la legge fino a ora, in merito al problema 
amianto, è risultata velleitaria se non inutile. I soldi vengono spesi molto male e mai 
in soccorso di coloro che hanno avuto non solo una esposizione al rischio ma 
addirittura un danno fisiologico accertato». 

Il libro si fa comunque apprezzare per alcune testimonianze sulla vita che si 
svolgeva nei decenni passati nella cava; ben descritta è la festa del 4 dicembre che 
ogni anno si teneva per Santa Barbara, protettrice dei minatori. Attenzione e 
sospetti vengono dedicati poi, purtroppo con pochi dati solidi, all’ultima proprietà 
di Balangero, portatrice di interessi (anche politici) per affari poco chiari in 
riferimento a rifiuti e discariche da sfruttare.



Gianfranco Atzori, Eternità, Oristano: 
l’incubo dell’amianto, Ediesse, Roma 
2010

Gianfranco Atzori fornisce un buon contributo di 
letteratura sindacale. Siamo in Sardegna, a Oristano, nei primi anni 
Settanta del Novecento, in una nuova fabbrica di cemento amianto, 
la Sardit che a un certo punto entrerà nell’orbita della Eternit. 

La storia della fabbrica la conosciamo seguendo le sorti di 
un giovane operaio che, quasi folgorato, sposa la causa sindacale. 
Interessanti sono i collegamenti principalmente personali, anche 
se favoriti da iniziative del sindacato (con i suoi colleghi di Casale, 
con la Camera del lavoro di Milano), che consentono all’operaio 
sardo di acquisire informazioni sulla pericolosità dell’amianto. 

Al centro del racconto e delle lotte, a prendere il 
sopravvento è la chiusura della fabbrica e la perdita dei posti di 
lavoro; l’amianto sembra andare in secondo piano, ma non è così 
perché sia entrano in gioco i problemi derivanti dalla gestione 
amministrativa dei “vantaggi” previdenziali previsti dalla 
normativa, sia emerge un caso di mesotelioma a carico di una 
signora che non era direttamente esposta nella fabbrica che 
impiega amianto.



Silvana Mossano, Mala polvere. 
Una città si ribella ai “signori” 
dell’amianto, Edizioni Sonda, 
Casale Monferrato 2010

Silvana Mossano, scrittrice, giornalista de 
La Stampa al processo Eternit in corso a Torino e 
profonda conoscitrice degli effetti sociali e medici 
dell’amianto, ha scritto un libro di grande valore 
letterario oltre che informativo. 

A giustificare tale affermazione basta 
richiamare il racconto Il Sospetto che occupa una 
delle quattro sezioni di cui si compone il volume (le 
altre sono: Donne nella polvere, testimonianze; Una 
storia lunga un secolo … e non è finita, reportage; 
L’appello, lettera aperta). 

Vi si racconta una storia intima, rigorosa, 
ricca psicologicamente, di una madre, vedova, di 
Casale Monferrato che convive per un tempo 
interminabile col sospetto clinicamente consistente 
di avere un mesotelioma e quindi di dover lasciare in 
balia di se stessa una figlia disabile.



Gea Ferraris, Assunta Prato, 
Eternit, dissolvenza in bianco, 
EDIESSE, Roma 2011.

Il volume in esame si occupa di alcuni aspetti molto 
importanti della storia dell’Eternit, la fabbrica di cemento 
amianto di Casale Monferrato; lo fa con una narrazione che ha 
come supporto il fumetto, il “fumetto-giornalismo” o meglio il 
“fumetto-storia”, termine quest’ultimo che traduce e precisa 
quello di origine anglosassone, “grafic-novel” (“nonfiction
grafic-novel”, che non ha niente a che fare con i “comics”). 

Le autrici, Assunta Prato e Gea Ferraris sono di 
Casale, la prima, sceneggiatrice, vero porta-parola di uno 
sceneggiatore collettivo, diffuso, il popolo della cittadina 
piemontese, è stata insegnante nella scuola secondaria, vedova 
di un amministratore pubblico morto per mesotelioma pleurico 
ed attiva nell’Associazione Famigliari Vittime Amianto. 

Gea Ferraris, artista-illustratrice di buona scuola, è 
stata anche allieva, scolasticamente, della prima. 

La storia dell’Eternit viene raccontata in 5 atti 
preceduti da un prologo e seguiti da un epilogo. 



Bruno Filippi, Mesotelioma 
pleurico, il Morbo di Casale. 
Cronaca della dipartita di un 
credente. Associazione Paolo 
Ferraris - Portalupi Editore, 
Casale Monferrato 2011.

Bruno Filippi è deceduto per mesotelioma in febbraio, 
la sua “cronaca della dipartita” è appena uscita dalle stampe. Il 
titolo completo del suo libro che comprende l’espressione il 
«Morbo di Casale» e la parola «credente» annuncia con 
fedeltà ciò che effettivamente si troverà diffusamente nel 
testo. 

Una peste o un colera endemico e apparentemente 
insanabile che affligge, come un castigo, un territorio abitato 
da gente industriosa che non merita questa pena e poi il 
racconto delle “difficoltà” causate dal mesotelioma che 
accompagna sino alla morte un cristiano devoto, onesto, 
attivo, un giusto che, senza rassegnazione e senza rabbia, 
riesce a esprimere sino alla fine amore per la famiglia, per gli 
amici, per quelli accomunati con lui dalla sventura, per Dio. 

Gli danno forza le attenzioni dei suoi cari, la preghiera 
e la giustizia divina sostenute dalla fede e quindi dalla vita che 
sino senza dubbio alcuno deve essere sempre rispettata e 
vissuta assegnato così un senso al dolore e alla morte.



Patrick Fogli, Vite spericolate, Edizioni 
Ambiente, Milano 2009

Il giallista e ingegnere elettronico 
bolognese Patrick Fogli autore de Il tempo infranto, 
sulla strage alla stazione di Bologna, ha scritto Vite 
spericolate, un lungo e documentato noir che ha al 
centro l’amianto di Casale Monferrato. 

A svolgere le indagini, ovviamente 
pericolose e contrastate da chi ne ha interesse, è 
una giornalista che per lavoro si era allontanata dalla 
città piemontese e la cui madre si ammala di 
mesotelioma, nonostante non avesse mai lavorato 
all’Eternit e avesse sempre soltanto fatto 
l’insegnante a Casale. 

Le azioni, i viaggi e gli incontri della figlia 
vengono narrate parallelamente a un diario, intimo, 
profondo, della malattia scritto in prima persona 
dalla madre.



Noella Bardolesi, Silenzio, non si 
deve sapere, Bacchilega Editore, 
Imola 2011.

Il libro scritto da Noella Bardolesi ci conduce in una famiglia 
bolognese di un lavoratore delle Officine grandi riparazioni. Una grande 
donna racconta la storia del marito «che ha cercato di combattere fino alla 
fine “il killer invisibile” … l’Amianto»; è un diario (suo ma anche del 
marito) inesorabile, clinico e spirituale, il percorso di «sostegno e 
accompagnamento» per un malato con tutte le sue veritiere espressioni 
psico-fisiche che riesce a mantenere sino alla fine la dignità di uomo, di 
cittadino, di lavoratore, di padre e di marito. 

Alla fine di una partecipata e ininterrotta lettura almeno tre punti 
sono risultati e permangono prepotenti: il figlio diciassettenne che vuole 
rimuovere il problema di suo padre, che non vuole sentirne parlare per 
quanto sta male; la sintonia tra la moglie e l’assistenza pubblica (fatta 
anche questa di persone vere) nel mettere in atto il «sostegno e 
l’accompagnamento»; e poi un desiderio che non in modo sorprendente 
guida l’autrice nella scrittura dell’ultima parte del diario; scrive l’autrice, 
«Vorrei tanto, che utopia, che la leggessero [questa parte del libro] quei 
dirigenti (o figli di dirigenti, se pensano di percorrere la stessa strada del 
padre) o chi ancora fa “affari” con l’amianto e che sapeva che l’amianto 
uccideva, ma per profitto, SILENZIO NON SI DEVE SAPERE … non ha 
mai detto né informato i lavoratori sulla sua pericolosità». 



Mario Desiati, Ternitti, 
Mondadori, Milano 2011

E’ un romanzo di Mario Desiati autore di Vita precaria e amore 
eterno e curatore di Antologia sul lavoro precario: i laboriosi oroscopi. 

Di Ternitti (storpiatura dialettale di Eternit), il termine che dà il 
titolo a tutto il romanzo, si parla nelle prime 50 pagine perché il padre di 
Mimì, la protagonista, deve emigrare, come altri circa mille salentini, con 
la famiglia, per lavorare alla Eternit di Niederurnen (CH). 

Vengono descritte in alcune di queste pagine condizioni di lavoro 
in fabbrica infernali e polverose ma principalmente si fa riferimento ai 
turbamenti della quindicenne Mimì, una ragazza che dall'esperienza 
svizzera, vissuta nell’alloggio collettivo degli operai e delle loro famiglie, 
trarrà la forza che l'accompagnerà nella sua vita di giovane madre e che 
tornerà nella terra natia in cui con “feroce innocenza” condividerà con 
anticonformismo e generosità l'esperienza degli ex esposti ad amianto che 
si sono ammalati di mesotelioma.

La storia di Mimì e dei letali uncini dell'amianto che hanno fatto 
strage di una generazione, diventerà presto un film.



Alessandro Morena, 
Polvere, 
Kappa Vu, Udine 2000

Tutto il volume è pervaso oltre che da una passione che per semplicità può essere 
chiamata politica da un senso molto forte di dolore e di partecipazione con le vicende personali 
trascritte. I ricordi dei lavoratori risultano altrettanto efficaci nella ricostruzione delle “mansioni” 
svolte con maestria oltre che con impegno professionale tanto da consentire il raggiungimento 
sostanziale di uno degli obiettivi posto dall’autore, individuare i settori di utilizzo all’interno dei 
cantieri navali di Monfalcone, le modalità di lavorazione, la quantità di amianto utilizzata. 

Molto più difficili da raggiungere erano altri obbiettivi dichiarati dall’autore: indagare la 
consapevolezza del rischio da parte dei lavoratori, delle istituzioni sanitarie e di controllo e da parte 
della direzione aziendale; abbastanza aleatorio anche se ritenuto importante risulta un ulteriore 
obiettivo posto dall’autore, stabilire sino a quando sia stato utilizzato l’amianto nei cantieri navali di 
Monfalcone. 

Molta acuta è la considerazione svolta nella postfazione del volume da Anna Di 
Gianantonio a proposito della ricerca della “verità” dei fatti che appare come filo conduttore della 
ricerca: “Leggendo il lavoro di Alessandro mi è spesso venuto in mente il racconto degli abitanti di 
Trieste, domiciliati vicino alla Risiera di S. Sabba, a cui altri storici oralisti, penso in particolare a 
Marco Coslovich, hanno chiesto se sapevano quello che accadeva dentro il campo di 
concentramento, ottenendo sempre un assoluto diniego. Eppure odori, fumi, movimenti strani e 
urla dovevano indurre a qualche sospetto. Allora mentono gli abitanti di Trieste? Forse anche qui le 
cose sono meno semplici di una netta divisione tra verità e bugia. Mi è venuto in mente, pensando a 
questi problemi, che anche la verità sia legata in qualche modo alla possibilità di modificare le cose, 
cioè ai rapporti di potere” … “Per molti è inutile sapere quello che non può essere modificato”.



"Io sono il cantiere" è in realtà un libro corale e quel perentorio 
"io" contiene le testimonianze di quindici vite violentate dall'incontro 
con la più subdola delle cause di morte industriale: l'esposizione 
all'amianto che, in attesa di diventare "ufficialmente" malattia, stravolge 
vite e famiglie, futuro e speranza. 

Gli autori dei racconti, guidati da una psicologa, hanno compiuto 
un percorso grazie al quale hanno elaborato la loro percezione del rischio 
rendendocela nella più definitiva delle forme: quella scritta. Le loro parole 
formano un tutt'uno logico con alcuni brevi saggi, due poesie e un 
racconto noir inedito di Loriano Macchiavelli, e sono accompagnate da 
foto in bianco e nero di Isabella Balena che fungono da contrappunto alla 
narrativa piuttosto che da didascalica illustrazione. 

Una domanda aleggia costantemente lungo l'intero percorso 
narrativo: perché l'amianto malgrado il fatto che numerosi studi ne 
abbiano confermato la cancerogenicità continua a essere estratto, 
commercializzato, lavorato dalle industrie manifatturiere nel sud del 
mondo mettendo a repentaglio nei prossimi anni le vite di milioni di 
persone?

Corinna Michelin, Tiziano 
Pizzamiglio, Io sono il 
cantiere! Amianto mai più. Con un 
racconto noir inedito di Loriano 
Macchiavelli, Fuorilinea Terre 
Emerse, Monterotondo  2011



Questa è la storia di Renato, un operaio cresciuto 
nel dopoguerra che ha iniziato a lavorare a quattordici anni. 
Un lavoratore che scioglieva elettrodi in mille scintille di 
fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne di petrolio. Un 
uomo che respirava zinco, piombo e una buona parte della 
tavola degli elementi di Mendeleev, fino a quando una fibra 
d’amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la 
strada verso il torace. Poi, chiuso il libretto di lavoro, quella 
fibra ha cominciato a colorare di nero le cellule, corrodendo 
la materia neurale. Una ruggine che non poteva smerigliare, 
lesioni cerebrali che non poteva saldare.

Amianto è una scorribanda nella memoria tra le 
acciaierie di Piombino e quelle di Taranto, tra le raffinerie 
liguri e gli stabilimenti di Casale Monferrato, tra il calcio di 
strada in un’Ilva dimenticata in provincia e le risse domenicali 
lungo la via Aurelia. Un Lessico famigliare proletario con cavi 
elettrici impazziti e sarcastici aneddoti dal mondo operaio. 

Un’epopea popolare ma anche un’inchiesta che 
riapre una ferita sociale, scritta da una voce narrativa che 
reclama attenzione e conferma un talento sempre più maturo.

Alberto Prunetti, 
Amianto. Una storia 
operaia, Agenzia X, 
Milano 2012

Edizioni Alegre, 
Roma 2014



Stefano Valenti cinquantenne, valtellinese-milanese, traduttore editoriale (Germinale; Il 
sogno della non violenza; Questo non è un Manifesto; Invecchiando gli uomini piangono; ecc.) alla 
sua prima prova ha scritto per Feltrinelli una “autofiction”, “La fabbrica del panico”, trasfigurando 
nella narrazione personaggi e fatti autentici; i personaggi principali sono l’autore stesso, il padre ed 
un operaio facilitatore, un ben individuabile compagno sopravvissuto al padre, che lo introduce 
presso il “Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio”. I fatti, almeno così 
viene dichiarato, sono ricavati anche da un nucleo di pubblicazioni autoprodotte da gruppi di operai 
organizzati, una sorta di letteratura “grigia” paragonabile per importanza (facendo le debite 
proporzioni) a quei “libri bianchi” compilati dagli operai della stessa fabbrica nel secondo dopoguerra 
a proposito del “supersfruttamento”. 

La narrazione, epica, offre due piani di lettura che si intersecano: la vita (quasi 70 anni), il 
lavoro alla Breda fucine di Sesto San Giovanni (per circa 20 anni), il dopo-lavoro con la pittura e la 
morte (per mesotelioma da amianto) del padre; il processo sofferto, altamente empatico, che il figlio 
ha dovuto mettere in atto per conoscere meglio, a fondo il padre, processo indispensabile anche per la 
propria redenzione di figlio ma anche di lavoratore acculturato grazie al lavoro del padre e precario 
“angosciato”. 

Sono stati necessari, oltre al prologo, tre atti, tre racconti funzionali l’uno agli altri per 
completare l’opera, per saldare il debito-bisogno dell’autore: il racconto lungo, “La fabbrica del 
panico”, biografico di padre e figlio, uno breve ma molto intenso, “Il processo”, che è una galleria con 
19 personaggi, operai o loro familiari, che, con la giusta passione, testimoniano inesorabilmente 
contro l’azienda; un epilogo, “Tre pesci rosso carminio”, colti in un quadro dipinto dal padre dove 
con la dispersione delle ceneri paterne si compie la catarsi: “… Il ricordo lasciato da mio padre e da 
uomini come lui in questo mondo ha rischiato di passare inosservato”.

Stefano Valenti, La fabbrica 
del panico, Feltrinelli, 
Milano 2013



Un viaggio nella rassegnazione e nei silenzi.
Giuliano il giornalista, Nello il biondo, Pigi il baffo, Tore lo smilzo, Saverio il 

sornione, Roberto l’assessore. Insieme a un giovane laureando in geologia sono questi 
i personaggi che popolano le pagine di “Pane e amianto”, il romanzo del giornalista 
della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe Armenise, edito da Poiesis, che racconta la 
storia della ex Fibronit di Bari. Una storia fatta, appunto, di pane e amianto: il pane 
garantito dai posti di lavoro nella fabbrica situata nel cuore di Bari, all’incrocio tra i 
quartieri San Pasquale, Madonnella e Japigia, e l’amianto respirato per anni dai suoi 
operai e dai cittadini che vivevano nelle aree limitrofe.

Attraverso le vicende vissute dai suoi personaggi, Armenise traccia pagina 
dopo pagina un percorso di ricerca e denuncia. La scoperta che la fabbrica, che ha 
cessato la sua attività nel 1985, è una discarica di amianto che continua, 
silenziosamente, a esalare i suoi veleni nel cuore della città dieci anni dopo porta un 
laureando in geologia a scontrarsi con una realtà in cui prevalgono i silenzi, le 
omissioni colpevoli e la rassegnazione. 

Il viaggio del protagonista del romanzo per portare alla luce la reale 
dimensione dei rischi ambientali e la necessità della bonifica si snoda in un percorso 
che tocca Bari, Matera, Broni, Casale Monferrato, Torino, Lecco, Bergamo e Milano, 
ed è arricchito dal contributo delle madri e delle mogli, di figlie e vedove delle vittime, 
determinante nel dispiegarsi della narrazione per riconsegnare ai fatti la loro verità.

Giuseppe Armenise, Pane e 
amianto. Girotondo di una città 
sopra un milione di vite, Poiesis, 
Alberobello 2013



Raccoglie i racconti di Nicola Abrate, Miche le Aversa, Giovanni 
Donnarumma, Nicolangelo Gravina, Antonio Melillo e Carlo Sessa, operai 
dell’Isochimica di Avellino. L’azienda di Elio Graziano che negli anni ottanta 
scoibentò circa tremila carrozze per conto delle Ferrovie dello Stato e realizzò la più 
grande bonifica da amianto in Europa. Attraverso la loro voce composta senti l’odore, 
quell’odore acre e pungente delle fibre di crocidolite – l’amianto blu – che a migliaia si 
sono posate nei loro polmoni. Hanno lavorato per anni senza nessuna protezione, un 
fazzoletto sul naso «come i banditi del farwest», e oggi, dopo trent’anni, fanno i conti 
col mesotelioma da asbesto, un male che attende con pazienza le sue vittime. 

Dalla memoria e dal loro linguaggio prendono forma le origini della fabbrica e 
l’organizzazione del lavoro, che a dire il vero di organizzato non aveva niente: una 
«stecca» per grattare, dell’acido per rimuovere il catrame. 

L’assenza assoluta di protezioni, la colpevole reticenza delle istituzioni ha 
gettato nel terrore la vita di centinaia di lavoratori, quindici sono già morti, gli altri 
aspettano; ha contaminato e continua a contaminare il Rione Ferrovia. 

Una storia di amianto in un territorio devastato dal terremoto del 1980 che ha 
dato prova di una pessima idea di sviluppo e di riscatto. La rabbia di essere stati 
ingannati una volta si unisce alla voglia di giustizia che ogni giorno spinge questi 
lavoratori a chiedere alla società di riparare alla crudeltà della quale si è resa 
responsabile.

Anselmo Botte, Il racconto 
giusto. Storie di amianto e di 
operai all’Isochimica di 
Avellino, Ediesse, Roma1914



Massimo Carlotto, Maurizio De 
Giovanni e altri, Nessuno ci 
ridurrà al silenzio, Edizioni 
CentoAutori, Villaricca 2015

La Polvere entra nei polmoni e sconvolge la vita di 
donne e uomini. Poco importa se è quella che brucia per le 
esalazioni degli incendi della Terra dei Fuochi o quella che 
proviene dalla lavorazione dell'amianto nelle fabbriche. 

Si insinua nelle viscere del tuo corpo per distruggerlo, 
con calma, senza fretta. Ma prima o poi si deve fare i conti con la 
Polvere che proviene da tanti anni vissuti in una fabbrica, 
semplicemente per lavorare e per portare i soldi di uno 
stipendio a casa. 

Sono storie di vita e dolore quelle che gli scrittori di 
quest'antologia ci raccontano. I protagonisti sono uomini 
edonne semplici, lavoratori, casalinghe, bambini che hanno 
avuto la sfortuna di frequentare un luogo maledetto, una 
fabbrica di amianto o una campagna usata dalla criminalità 
organizzata per sversare rifiuti tossici. Ma a distanza di tanti 
anni c'è chi non dimentica e chi decide di non tacere...



Per un pugno di dollari canadesi un ventenne palermitano va in frontiera, nella 
British Columbia, Canada occidentale, a ridosso dell'Alaska, raggiunge un fratello 
maggiore e lavora in una cava, non grande (rispetto a quelle del Québec), di amianto 
crisotilo. 

Salvatore (“Sal” per gli amici), questo è il nome dell’intraprendente ed aitante 
palermitano, tipica espressione dell’“effetto lavoratore sano”, opera in quella realtà, a 
2.000 metri di altezza, in un clima estremo (con inverni a -40°C) e comunque dalla 
bellezza stupefacente in due diversi periodi, dal 1962 al 1968 e dal 1978 al 1980. 

“Sal” raccoglie ed organizza in maniera quasi ossessiva i ricordi e le immagini 
della sua vita di minatore che arrivano così nelle mani del figlio Filippo, rugbista, 
blogger e scrittore, il quale li utilizza verificandoli ed arricchendoli con molte altre 
informazioni reperibili nella rete, grazie anche ad uno specifico e ricco sito internet 
costruito da altri minatori della cava ed abitanti del villaggio minerario di Cassiar. 

Il risultato molto apprezzabile, raccomandabile per la lettura, è pur sempre una 
fiction ma molto documentata anche dal punto di vista tecnico che soddisfa e può anche 
entusiasmare chi vuol sentire parlare dell’emigrazione italiana, della socialità, 
dell’amicizia e della solidarietà, della multietnicità (ci sono tanti altri italiani anonimi, 
un greco in fuga dalla dittatura dei colonnelli e ad un mandato di arresto internazionale, 
australiani, irlandesi, dei nativi americani, Tahltan e Tlingit), di sesso, alcool e droga, 
delle bellezze naturali, di caccia e di pesca ed anche di amianto.

Filippo La Torre, Per un 
pugno di amianto. 
L’avventura di un minatore 
siciliano a Cassiar,
Iacobellieditore, Guidonia 
2016.




