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AVVERTENZA METODOLOGICA

Il gruppo di ricerca fu costituito presso l'IRES all'inizio del 1986. 
Dopo circa due mesi di preparazione teorica e di messa a punto della 
prima bozza di questionario, i ricercatori effettuarono alcuni colloqui 
di prova (non compresi nel campione finale) che servirono a 
completare e a definire il questionario stesso.

Per costruire il campione dei 70 ex dipendenti Fiat, ci si avvalse 
di un elenco cortesemente fornito dalla Camera del Lavoro che 
comprendeva i nominativi e gli indirizzi di 6.547 dipendenti messi in 
Cassa Integrazione Guadagni tra la fine del 198Ó e il 1981, e che 
nel maggio 1985 risultavano in Lista di mobilità.

Ai 17 intervistatori appositamente addestrati per la prima fase 
della ricerca furono consegnati con criterio casuale elenchi di circa 50 
nominativi ciascuno. Gli intervistatori dovevano contattare i soggetti 
-per telefono o recandosi a domicilio- per sapere se si trovavano 
ancora in CIG, oppure se si erano dimessi o pensionati. I soggetti 
dimessi o pensionati reperibili entro l'area metropolitana avrebbero 
costituito l'universo da cui estrarre il campione.

Sulle 837 ricerche così svolte si ebbero i seguenti risultati: 430 
(pari al 51,4%) non reperibili; 137 (16,4%) ancora in CIG o rientrati in 
azienda; 260 (31,6%) dimessi o pensionati; 10 (1,2%) deceduti. L'alto 
numero di nominativi non reperibili è dovuto per circa il 70% dei casi 
a difficoltà di contatto telefonico, e per il rimanente 30% a 
trasferimenti, rifiuti, non reperibilità per cause varie.

Dai 260 nominativi di dimessi e licenziati venne estratto un
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campione di 70 soggetti, sottoposto al vincolo di comprendere il 30% di 
donne, percentuale molto vicina alla proporzione di donne presenti 
nella lista originaria dei 6,547 dipendenti in lista di mobilità (2.072, 
pari al 31,6%). Durante la campagna delle interviste dovettero essere 
sostituiti circa 20 nominativi a causa di rifiuti o di indisponibilità 
sopravvenuta.

Il campione Fiat da noi intervistato presenta quindi le seguenti 
difformità rispetto all'universo dei dimessi e pensionati tra il 1981 e il 
1986:
a) si riferisce unicamente al sottoinsieme rimasto all'interno dell'area 

metropolitana di Torino;
b) sovrarappresenta i soggetti che all'interno di qust'area non 

hanno cambiato domicilio;
c) sovrarappresenta i soggetti possessori di apparecchio telefonico, 

ed in particolare i titolari dell'apparecchio il cui nome appariva 
sull'elenco o era reperibile attraverso informazioni alla SIP;

d) sovrarappresenta i soggetti disponibili al dialogo.
Queste distorsioni non pregiudicano le finalità conoscitive della 

ricerca: dato il suo impianto qualitativo, una garanzia di congruenza 
tra U campione e l'universo è sufficiente per costruire tipologie e 
comprendere le logiche che ad esse soggiaciono. Come si illustra nel 
corso della ricerca, questa congruenza è garantita anche dalla 
notevole somiglianza di alcuni aspetti quantitativi del campione con 
dati offerti da altre ricerche.

Per quanto riguarda la costruzione del campione di ex dipendenti 
della Ceat, i ricercatori si avvalsero di elenchi gentilmente forniti 
dall'Ufficio del personale dell'azienda stessa. Un elenco comprendeva 
550 nominativi di dipendenti degli stabilimenti di Torino e Settimo 
messi in CIG tra il 1981 .e il 1984, ed un altro elenco comprendeva i 
nominativi dei dipendenti che si erano dimessi o pensionati tra il 1981 
e il 1985. Fu così possibile redigere un elenco di 107 nominativi di 
persone dimesse o pensionate che avevano precedentemente trascorso 
un periodo in Cassa Integrazione. Da questo elenco venne estratto con 
criteri di casualità un campione di 20 persone.

Il Campione Ceat è quindi nel complesso più fedele all'universo 
degli ex-cassaintegrati di quell'azienda che non il campione Fiat, 
perchè si potè evitare la fase dell'ottenimento di informazioni 
preliminari sulla condizione attuale dei suoi componenti. Inoltre gli ex 
Ceat risultarono più reperibili e più disponibili al colloquio (un solo 
rifiuto).
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I 90 colloqui complessivi furono affidati a 9 dei 17 intervistatori 
utilizzati per la prima fase. Essi furono scelti in base alla capacità 
professionale dimostrata in un colloquio di prova con soggetti da 
intervistare (di questi 17 colloqui, 5 vennero poi inclusi nel campione 
definitivo).

La campagna dei colloqui fu svolta tra il maggio e il luglio 1986. 
In autunno si procedette alla codificazione delle informazioni che in 
massima parte richiedevano classificazioni ex post, e con l'inverno si 
cominciarono le prime elaborazioni. Va ricordato che di ogni colloquio 
vi è registrazione su bobina, oltreché compilazione di questionario con 
informazioni quantitative, sunto del colloquio stesso e commento degli 
intervistatori.

La stesura del rapporto è stata compiuta tra l'inverno e la 
primavera 1987. Le varie parti curate e scritte dai ricercatori sono 
indicate nel volume. Renato Miceli ha curato l'estrazione del campione 
e ha impostato il programma delle elaborazioni statistiche.

Alla prima fase della ricerca partecipò con entusiasmo e competen 
za Silva Pesso. A Lei va il nostro affettuso e commosso ricordo.
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PARTE I

LA RICERCA





CAPITOLO I

IL MODELLO TEORICO

1. CHE COSA SI PUÒ' CONOSCERE CON UN CAMPIONE DI 90 CASI

Una ricerca su novanta casi può suscitare in qualche lettore la 
domanda di quanto essa sia rappresentativa e attendibile. La risposta 
a questa domanda va trovata nell'ormai abbondante letteratura che 
tratta le sostanziali differenze di scopi e di metodo tra la ricerca 
quantitativa e la ricerca qualitativa. (Per alcuni contributi cfr. : 
Glaser e Strauss, 1967; Philips, 1971; Finterbusch, 1976; Baylin, 
1977; Erikson, 1978; Van Maanen, 1979; Turner, 1981).

Dall'orientamento prevalente di questa letteratura emerge che la 
ricerca quantitativa -quando non si riduce a mera sociografia- serve 
essenzialmente a verificare teorie già formulate che si sono via via 
consolidate attraverso una accumulazione incrementale di conoscenza. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario disporre di una massa 
di osservazioni rappresentative dell'universo indagato che consentano
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informazioni probabilistiche sull'intervallo fiduciario entro cui una 
ipotesi può essere accettata o deve essere respinta. Il metodo 
generalmente seguito in sociologia è l'indagine su un numero elevato di 
casi (da qualche centinaio a migliaia), con un questionario 
prestrutturato e domande che prevedono risposte chiuse. La 
trattazione dei dati è impersonale e irequentistica, e la conoscenza 
procede normalmente con metodo deduttivo. Il campione è
tendenzialmente autosufficiente, nel senso che quanto più aumenta la 
sua rappresentatività dell'universo, tanto più decresce la necessità di 
ricorrere a informazioni di altra fonte per integrare o convalidare i 
risultati ottenuti. Lo scopo finale di questo tipo di ricerca è quello di 
spiegare la frequenza di alcuni fenomeni trattati come "oggettivi" in 
base alla frequenza di altri fenomeni altrettanto "oggettivi".

La letteratura sopra citata sottolinea invece che la ricerca 
qualitativa si pone in un altro ordine di conoscenza. Il suo scopo non 
è quello di verificare teorie già enunciate, ma è quello di suggerire la 
fondazione di nuove teorie attraverso un'analisi al contempo sistematica 
e creativa dei dati disponibili (Glaser e Strauss, 1967). Le teorie così 
suggerite riguardano comunemente connessioni non ancora esaminate 
tra ambiti di analisi differenti, ma possono anche riguardare fenomeni 
che non sono ancora stati oggetto di studi particolari.

Per raggiungere questo scopo non è possibile esaminare una 
massa di informazioni "chiuse" per il fatto che esse sono già state 
elaborate in base ad ipotesi preesistenti. La via da seguire è invece 
quella di approfondire l'esame su una gamma molto ampia di aspetti 
che emergono da poche unità o da poche decine di casi. Si rinuncia 
cioè ad un esame rigido di massa per adottare un esame flessibile in 
profondità.

Nella pratica qualitativa i casi da studiare vengono normalmente 
prescelti non secondo criteri predefiniti di rappresentatività statistica 
ma secondo quello della progressiva saturazione di categorie e di tipi 
che emergono via via come teoricamente rilevanti. La ricerca 
qualitativa si pone cioè come un processo cognitivo che procede 
facendo ricorso al grado di rilevanza teorica di alcune connessioni che 
si scoprono cammin facendo.

I casi così prescelti vengono esaminati attraverso la 
interpretazione delle risposte fornite ad un questionario aperto e 
talvolta del narrato sollecitato da una semplice traccia di colloquio 
registrato (il caso limite sono le biografie liberamente narrate). La 
trattazione di queste fonti quindi non è anonima e trasversale, ma
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procede mediante il continuo riferimento ad alcune caratteristiche dei 
soggetti narranti. Si perviene così alla costruzione induttiva ed ex 
post di tipologie che vengono poi incrociate con altre informazioni per 
spiegarne meglio i limiti ed i significati interni. Allo stesso tempo 
l'insieme dei casi trattati richiede il riferimento a informazioni esterne 
(storiche, censuarie, o di ricerche già esistenti), che consentono di 
valutare il grado di plausibilità e il significato generale dei risultati 
raggiunti.

La letteratura citata insiste sul fatto che una buona ricerca 
qualitativa non si limita a fornire conoscenze meramente congetturali o 
impressionistiche. Le conoscenze raggiunte possono assumere la 
struttura dell'imputazione causale, a condizione che le connessioni tra 
i vari elementi siano sottoposte ad opportune tecniche di discernimento 
delle connessioni reali da quelle spurie. Un esempio di questa 
metodologia è già presente nella ricerca classica di M. Komarowski, 
(1940) che analizza 56 casi di capofamiglia disoccupati.

E' quindi errato considerare la ricerca qualitativa come una 
specie di sorella minore di quella quantitativa. Essa ha una propria 
autonomia conoscitiva fondata sul suggerimento di nuove idee circa la 
connessione di fenomeni, ed il suo solo vincolo è dato dal grado di 
plausibilità con le conoscenze generali provenienti dalle altre fonti 
sulla "cornice" dell'universo indagato.

La rivendicazione del carattere autonomo della conoscenza 
raggiunta per via qualitativa consente così alla ricerca sociale di 
superare l'opinione di stampo positivistico che affida alla ricerca 
qualitativa un semplice ruolo esplorativo, i cui risultati sono destinati 
a restare aleatori finche non sono confermati o smentiti da una survey 
di massa. Naturalmente nell'ininterrotto processo di ricerca sono 
sempre benvenute surveys orientate a misurare il grado di incidenza 
sociale dei risultati raggiunti per via qualitativa. Ma la survey non è 
parte integrante del programma iniziato con la ricerca qualitativa; essa 
si pone nei suoi confronti come un qualsiasi ulteriore approfondimento 
dello stato generale di conoscenza.

Venendo alla ricerca che è qui presentata, è opportuno 
sottolineare che essa possiede ampi aspetti qualitativi, ma che 
presenta anche alcuni sostanziali caratteri di ricerca quantitativa. La 
compresenza dei due aspetti riflette in primo luogo considerazioni 
pratiche circa le finalità istituzionali dell'IRES, che è tenuto a 
soddisfare non solo la domanda di nuove idee ma anche la legittima 
domanda di surveys sull'estensione di aspetti della realtà sociale
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concettualmente già noti.
Ma il carattere misto, qualitativo e quantitativo, della ricerca 

nasce anche da considerazioni relative allo stato attuale delle 
conoscenze sociologiche sia sui processi generali di riconversione della 
manodopera industriale e sia sulle trasformazioni in atto nella area 
metropolitana di Torino. Cosi, mentre la dimensione quantitativa della 
ricerca consente alcune comparazioni con conoscenze già accumulate, a 
sua dimensione qualitativa conduce l'attenzione del lettore su fenomeni
finora poco studiati. . .

La scelta di un metodo quantitativo di indagine ha ispirato tre
punti cruciali della ricerca. Innanzitutto l'estrazione del campione non 
ha seguito il criterio della saturazione progressiva di tipologie, ma ha 
rispettato i canoni dell'estrazione casuale e preliminare da un universo 
definito (l'elenco di 6500 dipendenti Fiat e di 550 dipendenti Ceat che 
nel 1982 risultavano in Cassa integrazione ed in lista di mobilita). In 
secondo luogo l'estrazione di un campione di 90 casi (anziché delle 
poche unità o decine normalmente studiati nelle ricerche qualitative) 
richiede già una elaborazione informatica delle osservazioni pur 
consentendo ancora, sia pure con notevole sforzo dei ricercatori, 
l'esame qualitativo e personalizzato delle informazioni. In terzo luogo 
la raccolta delle informazioni è avvenuta mediante interviste con un 
questionario che prevedeva oltre un terzo di domande aperte e 
mediante la contemporanea registrazione del colloquio (oltre il 70% dei
colloqui ha una durata superiore ad un'ora.).

Si sono quindi costruiti due canali paralleli di informazione e ciò, 
se ha aumentato il lavoro dei ricercatori, ha però offerto due 
vantaggi. Il primo è quello che è stato possibile verificare la 
correttezza delle informazioni codificate su questionano mediante 
l'ascolto dei nastri. Il secondo è quello che si sono potute classificare 
ex post alcune risposte aperte a domande cruciali prescindendo dalla 
intermediazione scritta dell'intervistatore e ricostruendo la situazione 
orale dell'intervista.

L'esistenza del doppio canale informativo ha quindi consentito una 
trattazione duplice e concettualmente integrata delle informazioni. Da 
un lato si è proceduto ad elaborazioni statistiche che non si limitano a 
semplici incroci ma che comprendono regressioni a due o più variabili 
dicotomizzate. Dall'altro lato la trattazione statistica e stata 
continuamente integrata dall'analisi interpretativa delle risultanze soft.

Il metodo peculiare della ricerca è quindi una continua spola tra
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l'esame a livello di conoscenze quantitative e l'esame a livello di 
interpretazione della personalità dei soggetti. Questo metodo consente 
alcune prudenti generalizzazioni nei casi in cui i risultati confermano e 
specificano un quadro di conoscenze di sfondo già disponibili. 
Contemporaneamente però l'esame delle proprietà interne al campione 
consente di individuare tipologie e di evidenziare nessi tra aspetti 
della realtà che già in parte si conoscevano in virtù di approcci 
specifici, ma le cui connessioni finora non erano state oggetto di una 
ricerca apposita.

2. SCOPO E OGGETTO DELLA RICERCA

Oggetto della ricerca è un campione di 90 ex-dipendenti Fiat e 
Ceat che dopo essere stati messi in Cassa integrazione (CIG) tra il 
1980 e il 1982 hanno sciolto il rapporto di lavoro con l'azienda. La 
ricerca è svolta quindi su degli ex cassaintegrati che tra il 1980 e il 
1986 hanno deciso per varie ragioni di prepensionarsi o di 
autoli cenziarsi.

Lo scopo essenziale della ricerca è di conoscere la loro attuale 
situazione lavorativa o non lavorativa. Ma la ricerca mira anche ad 
approfondire le circostanze che hanno condotto alla decisione di 
abbandonare la condizione di cassaintegrato: le opportunità offerte e 
sfruttate, le strategie messe in atto in rapporto alle proprie 
esperienze sociali e professionali, il ruolo svolto dalla famiglia, le 
ripercussioni del cambiamento sulla qualità della vita, sulla propria 
identità sociale, sulle proprie convinzioni politiche ed esistenziali. In 
sostanza l'ambizione è di cogliere il vissuto dell'esperienza di lasciare 
la fabbrica, ma anche i modi in cui tale esperienza viene rivisitata e 
narrata all'intervistatore, con le rilevanze e le ambiguità che il 
soggetto conferisce al proprio racconto. Era quindi necessaria una 
ricerca su un numero limitato di casi da studiare in modo 
approfondito.

Ricerche sulla riconversione socio-lavorativa di ex-dipendenti che 
dopo avere passato un periodo in Cassa integrazione hanno trovato un 
nuovo lavoro sono state già condotte in Italia negli ultimi anni (per la 
bibliografia si veda il cap. 2 di questa ricerca). Ma il loro taglio di 
analisi è quasi esclusivamente "mercatistico", e quindi sono di utile
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confronto solo per una gamma limitata dei problemi che la nostra
ricerca intende studiare.

All'estero la sola ricerca su una situazione analoga di
riconversione socio-lavorativa risulta essere quella condotta da L.
Morris su un campione dei 6000 ex-dipendenti della British Steel 
Corporation a Port Talbot nel Galles meridionale. Essi furono 
dichiarati "in esubero" (redundant) nell'estate 1980, quindi appena 
due mesi prima delle vicende che alla Fiat portarono alla prima 
sospensione di 23 mila cassa integrati.

Quella della Morris è una ricerca di taglio simile alla nostra, 
perchè è stata condotta su un campione di 40 casi, in cui oltre alle 
vicende lavorative sono state esaminate le ripercussioni in ambito
familiare.

Ma la ricerca Morris serve anche a ricordare la eccezionalità 
rispetto agli altri paesi europei di una tutela così vasta e prolungata 
come la CIG italiana. Al suo confronto le tutele di cui hanno goduto i 
6500 lavoratori inglesi studiati dalla Morris sono ben poca cosa.

Proprio l'ampiezza e la durata della CIG fa di questo evento un 
esperimento sociologico di eccezionale interesse. E' probabilmente la 
prima volta nella storia che decine di migliaia di persone sono poste 
nella condizione non voluta di non dover lavorare se vogliono 
percepire per un tempo indefinito un sussidio pari a circa il 90% 
dell'ultima retribuzione, ed al contempo sono periodicamente convocate 
dall'azienda che offre un incentivo monetario per indurle ad

. , rautolicenziarsi.
Stime di fonte sindacale indicano che nel corso di sei anni circa 

12 mila dei 23 mila dipendenti Fiat che furono posti in Cassa 
integrazione nell'ottobre 1980 abbiano accettato di autolicenziarsi o 
siano giunti al pensionamento. Gli accordi tra sindacato e azienda per 
il progressivo rientro dei dipendenti in CIG hanno quindi riguardato 
di fatto meno della metà di coloro che furono sospesi nell'80. Anche 
non se si hanno cifre precise, è fondato ritenere che la medesima 
tendenza si sia manifestata anche per le ondate successive di 
cassaintegrati.

Condurre una ricerca sulle scelte e sui percorsi delle persone 
uscite dalla CIG è legittimata quindi dall'attualità e dall'importanza del 
fenomeno. Ma essa richiede anche la messa a punto di una chiave 
interpretativa differente da quella utilizzata nelle ricerche finora 
dedicate allo stare in CIG. La differenza consiste nel fatto che, dalla 
CIG considerata come una condizione statica seppur temporanea in
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attesa del rientro, si passa a vedere la CIG come un processo 
dinamico di espulsione tutelata, dove un ruolo strategico è svolto dagli 
incentivi all'esodo e dalle prospettive di sistemazione esterna.

Questo passaggio comporta varie conseguenze che vanno
esaminate.

1. La CIG è un processo di espulsione tutelata dove le probabilità 
di riconversione dipendono dalle proprie risorse, ma anche 
dall'effetto cumulato delle strategie degli altri soggetti.
Innanzitutto la CIG a zero ore, in quanto espulsione massiccia di 
lavoratori si pone come un fenomeno che va studiato facendo 
ricorso al patrimonio concettuale elaborato per lo studio 
sociologico della disoccupazione. Il fatto che i lavoratori espulsi 
dal processo produttivo godano di tutele sociali attenua la 
drammaticità della disoccupazione pura, ma non porta a sostituire 
il quadro concettuale elaborato nella letteratura sociologica su 
tale problema.
Le tutele sociali inducono tuttavia ad arricchire quel quadro, a 
causa della fondamentale differenza che si tratta di lavoratori 
sospesi e non espulsi dal lavoro, con una prospettiva sia pure 
precaria di rientro, e soprattutto che percepiscono una parte 
rilevante di retribuzione per un periodo di tempo di fatto 
indefinito.
La massima differenza rispetto alla disoccupazione pura sta nella 
base economica della possibilità offerta ai soggetti di inserire 
elementi di strategia (cioè gradi di libertà individuale) nella 
decisione di rimanere in CIG oppure di lasciarla risolvendo il 
rapporto di lavoro che li tiene legati all'azienda. In altri termini 
ciò significa l'aumentata probabilità di riscontrare tra i 
cassintegrati non solo fenomeni di apatia e di disgregazione, 
tipici dei soggetti colpiti da disoccupazione traumatica (Jahoda, 
1986), ma anche reazioni più diversificate, di cui un effetto 
collettivo è la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro.
Il secondo aspetto è che le espulsioni di massa non vanno viste 
come situazioni statiche (tipicamente la disoccupazione da
sottosviluppo), ma come eventi storici e dinamici. Di norma 
questi eventi esplodono d'improvviso a seguito della crisi
dichiarata da una o più aziende, e possono aggravarsi per un 
certo periodo. Esse tuttavia sono affrontate e percepite come una 
emergenza destinata comunque ad essere assorbita, sia pure nel
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giro di alcuni anni. Il nostro oggetto di studio non è quindi un 
fenomeno endemico, ma un fenomeno acuto (anche se può 
alimentare una quota di disoccupazione strutturale), di cui vanno 
analizzati tra gli altri aspetti anche le possibilità, i modi e i 
tempi del graduale riassorbimento.
L'espulsione collettiva produce esubero di offerta, e quindi 
alterazioni rilevanti degli equilibri sul mercato del lavoro. Tenere 
conto di queste alterazioni è fondamentale per la corretta 
impostazione di una indagine, perchè le strategie dei soggetti 
nella ricerca di lavoro non possono essere spiegate solo in base 
ai suoi vincoli e risorse, ma vanno spiegate anche in base 
all'effetto cumulativo delle strategie adottate dagli altri soggetti.
In linea generale è ragionevole presumere che si verifichi un 
processo selettivo in base al quale il tempo di parcheggio nella 
CIG è inversamente proporzionale al grado di reattività e di 
risorse spendibili sul mercato del lavoro. Se ciò è vero, è anche 
probabile che esso innesti un processo di profezia
autorealizzante, perchè porta le persone più dotate ad uscire per 
prime e ad occupare con successo i posti migliori. In questa 
ipotesi i meno dotati si trovano quindi a competere con l'handicap 
aggiuntivo di un mercato in via di saturazione e che offre 
occasioni di decrescente preferibilità (Cfr. Seravalli, 1986).
Ad un'altra logica obbediscono invece i cassaintegrati che non 
hanno il progetto di tornare sul mercato del lavoro: in massima 
parte persone anziane che attendono in Cassa integrazione il 
tempo che maturi il diritto alla pensione, oppure donne che 
sintonizzano i tempi di uscita dalla CIG con i ritmi e le domande 
della famiglia. Restano fino alla fine della CIG coloro che furono 
definiti "i fondi di magazzino" del mercato del lavoro: maschi 
dequalificati, troppo vecchi per competere per un lavoro e troppo 
giovani per pensare alla pensione.
Questo modello delineato in base agli equilibri spontanei del 
mercato può essere in certa misura alterato dall'effetto del 
cooling out, ossia dagli incentivi offerti dall'impresa per indurre 
all'autolicenziamento. Gioca qui un elemento di incertezza perchè i 
soggetti in trattativa periodica con l'azienda non sono affatto 
sicuri che all'incontro successivo si vedano confermata la cifra 
che era stata fatta intravvedere nell'incontro precedente.
L'insieme di queste considerazioni porta a considerare il tempo di 
permanenza in CIG, quindi le ondate di uscita, come una
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variabile di primaria importanza nello spiegare il grado di riuscita 
nel processo di riconversione. Sarà compito della ricerca 
verificare questa ipotesi tenendo conto del contesto sociale 
torinese.

2. La CIG in quanto espulsione tutelata è una condizione sociale 
disomogeneizzante.
Una lunga tradizione ha posto l'accento sulla omogeneità 
strutturale dei soggetti che vendono la propria forza lavoro alle 
imprese. L'enfasi eccessiva sulla omogeneità conduce però ad una 
reificazione del concetto di classe ed impedisce di scorgere altri 
fenomeni. E' opportuno invece, soprattutto in una ricerca come la 
nostra, porsi da un punto di vista che favorisca l'analisi delle 
dinamiche di differenziazione.
Le organizzazioni di lavoro moderne vanno così viste come luoghi 
che raccolgono moltitudini di persone che spesso sono diverse 
per origine, biografia, interessi, problemi e aspettative nei 
confronti del lavoro e dell'azienda in cui prestano la propria 
opera. Il lavorare insieme e per lungo tempo nella stessa azienda 
inserisce queste persone in un quadro istituzionale, tecnologico e 
culturale che ha l'effetto di una relativa omogeneizzazione. Alcuni 
effetti collettivi di questa omogeneizzazione possono essere colti 
con il concetto di classe, così come altri effetti possono essere 
colti meglio con il concetto di identificazione (talvolta conflittuale) 
con l'ente che dà lavoro.
L'effetto omogeneizzante agisce anche a livello delle scelte e dei 
destini personali. Persone che non hanno scelte di lavoro 
alternative, oppure che puntano sulla carriera interna, o 
semplicemente persone idiosincratiche contro i cambiamenti sono 
portate a vedere l'azienda in cui lavorano come un elemento di 
certezza, dove sperabilmente passare il resto della vita.
Dal canto loro le persone che pensano di avere altre possibilità, 
o semplicemente le persone propense ad esperire novità, sono 
invece portate invece a vedere l'azienda come una tappa, la 
soluzione provvisoria di problemi sorti in una fase della vita. Poi 
può darsi che una parte di queste persone continui inerzialmente 
a restare nell'azienda finché diviene troppo tardi cambiare, e ciò 
provoca generalmente delle frustrazioni.
L'effetto omogeneizzante dell'istituzione entra però in crisi 
quando l'evento Cassa integrazione espelle dall'azienda le persone
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il cui lavoro diviene superfluo, e le sollecita a cercare un'altra 
sistemazione lavorativa pur continuando a garantire un salario 
sociale per un tempo di fatto indefinito.
La ricerca Isfol getta luce sulla gamma degli atteggiamenti 
mostrati dai cassintegrati Fiat di fronte alla prospettiva 
dell'uscita. Si passa dall'accorato proposito di volere comunque 
tornare in azienda fino alla dichiarazione di stare già attivamente 
cercando un lavoro alternativo. Queste differenze risultano 
fortemente connesse alle probabilità che i soggetti percepiscono 
di avere sul mercato del lavoro.
Detto in altri termini l'impatto dell'evento CIG differisce a
seconda delle risorse, della biografia e delle prospettive
personali. E' sufficiente immaginare tre casi diversi ed
emblematici della popolazione di fabbrica di fine anni '70 a 
Torino: un caposquadra piemontese di 50 anni con i figli già 
grandi; una ragazza che per amore di indipendenza si è messa a 
lavorare rinunciando agli studi; e un operaio comune meriodionale 
di 35 anni con moglie e figli a carico. Per il caposquadra 
piemontese il problema è di come pilotare la Cassa integrazione in 
modo da agganciarla senza scosse al tempo della pensione. Per la 
ragazza la Cassa integrazione è l'occasione che le consente di 
riprendere gli studi interrotti senza tornare in famiglia. Per 
l'immigrato invece incombe la minaccia di una reale catastrofe che 
può distruggere il modesto benessere urbano conquistato al costo 
di abbandonare la terra di origine.
Per ognuno di questi casi l'evento CIG può essere rappresentato 
come la caduta di un vincolo istituzionale che favoriva la 
prospettiva voluta o inerziale di permanenza indefinita 
nell'azienda. La caduta del vincolo produce un effetto 
rappresentabile in due modi diversi. Sul versante dei soggetti li 
spinge a trovare o a recuperare risorse per un lavoro alternativo 
nella propria biografia e nel proprio reticolo di conoscenze. Sul 
versante del sistema sociale la caduta del vincolo appare come 
fattore che favorisce la produzione intensificata di eventi che non 
sarebbero avvenuti, o che sarebbero avvenuti con minore 
frequenza. Questi eventi possono riguardare una gamma molta 
ampia di possibilità.
Varie denuncie sono state fatte negli ultimi anni sull'aumentato 
rischio di morte e di suicidio dei cassaintegrati (e a maggior 
ragione dei disoccupati). Questo maggiore rischio rispetto
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all'intera popolazione è sicuramente fondato; esso trova stretti 
collegamenti anche con il disagio psichico, con il senso di colpa e 
con la destrutturazione della personalità che la letteratura
sociologica sulla disoccupazione ha cominciato ad esplorare fin 
dagli anni '30 (cfr. bibliografia del cap. 2).
La nostra ipotesi è che le maggiori probabilità di esiti infausti 
devono tuttavia essere inscritte in una più generale maggiore 
esposizione probabilistica ad eventi da parte dei cassaintegrati: 
in altri termini, rispetto a segmenti demograficamente analoghi di 
popolazione non CIG, si suppone che la popolazione che ha o che 
ha avuto una prolungata esperienza in CIG a zero ore mostri al 
tempo stesso maggiori probabilità di malattie e di morte, ma 
anche maggiori probabilità di frequentare una scuola
professionale, di conseguire un titolo di studio, di trasferirsi, di 
trovare un lavoro nuovo, di acquistare un alloggio con i soldi 
della liquidazione, di cambiare cerehie sociali di frequentazione e 
di riferimento.
Portare l'attenzione su questi aspetti non ha banali finalità
consolatorie, ma nasce da una riflessione sulla condizione 
complessiva di cassintegrato. Questa si pone come una condizione 
sociale che è al contempo tutelata e di emergenza. Ad essa è 
intrinseca la transitorietà, da cui si esce in direzioni divergenti. 
La condizione di CIG suggerisce quindi che la popolazione che 
vive o che ha vissuto tale esperienza sia nel complesso più 
esposta della rimanente popolazione tanto ad eventi traumatici
quanto allo stimolo di prendere decisioni attive che riguardano 
soprattutto il lavoro, ma non necessariamente solo quello 
(sarebbe congruente con l'ipotesi riscontrare tra i CIG anche una 
maggiore propensione ad eventi familiari come sposarsi, 
separarsi, avere dei figli. L a  verifica di una tale ipotesi può 
tuttavia essere compiuta solo sull'universo dei dati o su un 
campione di vaste proporzioni).
Sul versante soggettivo la Cassa integrazione appare dunque 
come una condizione acuta di coping (affrontamento di una 
difficoltà). Sul versante oggettivo della società, la Cassa 
integrazione appare come un fattore sistemico di 
disomogeneizzazione delle uniformità prima esistenti nel mondo 
dell'azienda.
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3. La CIG in quanto processo di espulsione tutelata aumenta 
l'economia informale e l'uso individualistico delle informazioni.
Una ricca letteratura ha in questi anni approfondito i rapporti 
organici esistenti tra aspetto formale e informale dell'economia. 
Questa letteratura è attraversata anche dall'analisi delle 
conseguenze provocate dalla disoccupazione dovuta a riduzione di 
manodopera industriale. Queste analisi concordano nell'indicare 
l'aumento dell'economia informale come uno degli effetti più 
rilevanti e diretti di tale riduzione. Un motivo di questa 
connessione appare particolarmente evidente nel caso di
espulsione tutelata: proprio perchè interdetti dall'avere un 
rapporto di lavoro legale finche si usufruisce dell'assegno 
integrativo, i lavoratori più reattivi cercano di reagire alla 
inattività forzata svolgendo lavori saltuari e fuori regola.
Ma le connessioni più profonde tra espulsione di manodopera 
industriale ed economia informale vanno colte sul lato della 
domanda di lavoro. Per comprendere queste connessioni occorre 
tenere presente due elementi presenti nel paradigma delle analisi 
sul mercato del lavoro. Il primo elemento è la struttura 
segmentata del mercato dove si distingue almeno tra un'area 
centrale ed un'area marginale. Il secondo elemento è che 
l'espulsione di forza lavoro dall'area centrale non corrisponde 
integralmente alla diminuzione del suo fabbisogno reale, ma per 
una certa quota corrisponde all'esigenza di un uso più flessibile, 
a condizioni migliori per la domanda. Questa flessibilità si ottiene 
sospingendo una quota di forza lavoro nell'area informale.
La scuola teorica dell'economia dei costi di transazione 
contribuisce a spiegare questa tendenza attraverso l'analisi della 
convenienza di sviluppare un'area di attività indotta. Le varie 
relazioni di committenza e sub-committenza possono condurre fino 
alla polverizzazione dei luoghi di produzione. Le piccole e 
piccolissime imprese inserite in questo reticolo sono quelle che 
maggiormente necessitano di un uso discontinuo della forza 
lavoro. Esse hanno quindi bisogno di minimizzare i costi e i tempi 
di assunzione, e di massimizzare la flessibilità: lo sviluppo
dell'economia informale è la risposta strutturale a questa 
esigenza, ed essa riguarda non solo lo svolgimento del lavoro, ma 
anche i canali di reclutamento.
Alcune analisi (Morris, Lee), hanno anche messo in luce i 
vantaggi complementari di questa pratica:
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a) sviluppare una rete di conoscenza e di fiducia personale;
b) evitare dipendenti contestatori e litigiosi;
c) scoprire i lavoratori dotati di particolari talenti e abilità;
d) innestare un processo selettivo e competitivo tra gli altri 

dipendenti.
In periodi di piena occupazione molti di questi elementi 
concorrono a spiegare la diffusione del secondo lavoro. In periodi 
di espulsione di manodopera dall'area centrale dell'economia, essi 
valgono per capire l'ampiezza e le dinamiche della riconversione 
lavorativa nel sommerso da parte dei dipendenti espulsi.
Va peraltro sottolineato che le informazioni di sfondo disponibili 
sull'area torinese sembrano indicare che anche due altre forme di 
riconversione lavorativa sono state particolarmente praticate: il 
"mettersi in proprio" in attività commerciali o artigianali, e 
l'entrare nella Pubblica Amministrazione.
Un oggetto centrale della nostra analisi saranno quindi le 
connessioni tra vari tipi di riconversione lavorativa, le
caratteristiche dei soggetti indagati e le circostanze sociali che 
hanno condizionato la ricerca.
Un altro problema riguarda le connessioni tra l'aumento
dell'economia informale e i canali di accesso alle occasioni di 
lavoro. I risultati raccolti su questo punto nella già citata ricerca 
Morris indicano che le vie individualistiche di ricerca conducono 
a maggiori rischi di disoccupazione ma anche a lavori più stabili, 
mentre la ricerca tramite le vie collettive degli amici (di lavoro e 
di tempo libero) conducono a lavoretti più frequenti ma più 
precari. Smentita dai dati della Morris appare invece l'ipotesi di 
Granovetter (1975) sulla efficacia dei cosiddetti "legami deboli" 
come canale privilegiato per lo scorrere di informazioni 
riguardanti opportunità di lavoro. Il modello di Granovetter è 
valido per lo strato privilegiato del mercato del lavoro da lui 
studiato (i managers), ma non si applica ai livelli bassi dove la 
carenza oggettiva di informazioni favorisce il loro trattenimento 
individualistico dentro nicchie di legami forti (la famiglia, gli 
amici intimi).
Questi risultati suggeriscono che anche nella nostra ricerca - 
scontate le differenze di contesto tra Torino e il Galles 
meridionale- esistano connessioni non casuali tra tipi di lavoro e 
canali utilizzati. In particolare è ragionevole supporre che i 
lavori nell'informale siano raggiunti mediante canali informali e/o
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individualistici (piccola pubblicità, domande dirette alle aziende).
Il mettersi in proprio appare invece come un atto impegnativo e 
complesso che lascia intravedere la presenza di un reticolo sociale 
di appoggio (famiglia, parenti, e cc .) . Infine l'entrare nella 
Pubblica Amministrazione sembra il modo più impersonale di 
accesso perchè richiede di superare un concorso. Ma anche qui 
un suggerimento all'analisi è quello di verificare se tra gli ex 
cassaintegrati vincitori di concorsi pubblici si concentrano 
soggetti deboli sul mercato del lavoro privato, ma che possono 
spendere alcune risorse politiche acquisite durante gli anni di 
attività e di partecipazione politica in fabbrica.

4. La CIG, in quanto processo di espulsione tutelata, provoca 
ripercussioni sui ruoli e sui progetti familiari, così come la 
famiglia può condizionare le decisioni di permanenza o di uscita 
dalla CIG.
Le ripercussioni della disoccupazione sugli equilibri e sui ruoli 
familiari sono stati oggetto di analisi fin dalla recessione degli 
anni '30. E' d'obbligo a questo proposito ricordare la ricerca di 
M. Komarowski (1940) che scoperse come la condizione di 
disoccupato mette in crisi il ruolo di capofamiglia nei soggetti 
abituati ad esercitare questo ruolo in modo prevalentemente 
autoritario. Recentemente la Morris nella già citata ricerca ha 
accertato che la diminuzione del reddito dovuta a disoccupazione 
del marito capofamiglia si accompagna ad una concentrazione delle 
spese domestiche nelle mani della moglie.
A differenza delle ricerche citate la nostra ricerca riguarda un 
processo di espulsione tutelata in cui gli aspetti negativi non 
consistono tanto nella perdita immediata del reddito quotidiano 
quanto nell'aumento di instabilità e di incertezza per l'avvenire. 
Questa differenza ci ha indotto a studiare soprattutto le 
ripercussioni che l'essere in CIG ha provocato sui progetti di 
lungo periodo: acquisto di beni durevoli, spostamenti di
residenza, l'avvenire dei familiari ecc.
Un'importanza particolare verrà data all'ammontare ed all'uso fatto 
dell'incentivo dato dall'azienda per invogliare i dipendenti CIG a 
dimettersi. L'importanza accordata a questo punto è centrale nella 
logica della nostra ricerca: si dovrà esaminare se queste somme 
sono state risparmiate, spese o investite in attività in proprio; si 
dovrà anche verificare in che misura la capacità di contrattazione

20



individuale con l'azienda si accompagna alla capacità di un uso 
ottimale della somma ottenuta.
La nostra analisi non si limita tuttavia ad assumere la condizione 
di essere in CIG e di decidere ad uscirne come explanans delle 
decisioni sui consumi e sui progetti familiari.
La New Home Economics che concettualizza la famiglia come 
un'unità di analisi in grado di sviluppare strategie di insieme 
suggerisce di studiare la misura ed il modo in cui la famiglia ha 
offerto al proprio componente cassaintegrato la possibilità di 
uscita dalla CIG. In via generale è ragionevole supporre che 
esista una connessione positiva tra la reattività e la solidarietà 
collaborativa della famiglia e la reattività del soggetto in Cassa 
integrazione.
A ben vedere anche questa connessione, se accertata, rientra nel 
processo di disomogeneizzazione di cui si è parlato prima. Essa 
suggerisce di non limitare l'analisi alle risorse del singolo 
soggetto ma di estenderla all'insieme delle risorse disponibili in 
ambito familiare ed utilizzate in modo mirato al superamento della 
CIG. In questa ottica una particolare attenzione deve essere 
dedicata all'analisi delle attività informali e alla divisione dei ruoli 
in famiglia (cfr. Pahl, 1984, Gershuny, 1983).

5. La CIG in quanto processo di disomogeneizzazione può essere 
studiata anche attraverso la biografia dei soggetti.
La CIG coinvolge ed invita ad uscire dalla fabbrica una massa di 
soggetti che hanno alle spalle la storia di una vita più o meno 
lunga, più o meno densa di avvenimenti, continuità e rotture. 
L'approccio diacronico sostiene che la conoscenza della biografia 
dei soggetti è un potente fattore previsivo delle scelte e degli 
eventi che essi si trovano ad affrontare in un certo momento 
dell'esistenza: nel nostro caso la loro condizione lavorativa o non 
lavorativa, dopo aver lasciato la CIG.
Dall'approccio diacronico esiste una versione forte ed una 
versione debole. La versione forte, che sbocca di fatto nel 
determinismo sostiene la propria supremazia su qualunque 
approccio sincronico perchè tutto -compresi i vincoli e le risorse 
e la loro percezione da parte dei soggetti- trova in definitiva la 
spiegazione nell'esame degli avvenimenti pregressi. La versione 
debole non si pone invece in alternativa agli approcci sincronici, 
ma si propone come una integrazione conoscitiva, che invita ad
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allargare l'esame delle variabili esplicative ad alcuni fattori o 
condizioni rilevanti del passato.
Noi adottiamo in questa sede la formulazione debole dell'approccio 
diacronico. La formulazione debole consente anche di evitare la 
complicata questione se sia sempre possibile individuare delle fasi 
distinte nella vita dei soggetti, ma suggerisce di focalizzare 
l'analisi su alcuni avvenimenti che hanno verosimilmente costituito 
vincoli e/o risorse determinanti per i soggetti: ad es.
l'emigrazione, il conseguimento di un titolo scolastico, il 
matrimonio, i figli, malattie proprie o dei familiari ecc.
In questa prospettiva di analisi, particolare importanza assume la 
ricostruzione della storia lavorativa ricorrendo a due variabili 
principali. La prima è una misura di aderenza temporale del 
soggetto al mercato del lavoro (continuità o rotture nei periodi 
lavorati): la seconda misura invece le scansioni, i mutamenti e le 
tappe che consentono di individuare il grado di presenza di una 
carriera lavorativa (che si contrappone con graduazioni 
intermedie e storie lavorative costituite da episodi saltuari ed 
erratici dove non si individuano patterns neanche deboli di 
carriera (cfr. Hearn, 1977; Dex, 1984).
E' lecito supporre che a parità di età e di alcune altre condizioni 
(salute, impegni familiari), quanto maggiore è l'aderenza al 
mercato e quanto più strutturata è la carriera lavorativa, tanto 
maggiori siano le probabilità di esiti positivi nella ricerca di un 
lavoro successivo alla fase di espulsione tutelata. Questa ipotesi 
trae fondamento dal noto modello della segmentazione del mercato 
del lavoro in due aree, di cui una forte e centrale ed un'altra 
debole e marginale. La teoria della segmentazione ci spiega che in 
una situazione di carenza di lavoro formale restano sul mercato i 
soggetti contrattualmente più forti e con più lunga esperienza, 
mentre escono o si collocano ai margini quelli che ebbero 
esperienze lavorative episodiche e comunque non centrali nel loro 
progetto di vita.
Nell'ottica diacronica le analisi mercatistica e strategica delle 
mosse compiute dai soggetti in uscita dalla fabbrica si pongono 
quindi come una specificazione dell'uso delle risorse che si sono 
storicamente definite nel corso dell "'onda lunga" della vita.
Un altro vantaggio offerto dall'adozione di un approccio 
diacronico consiste nell'aumentare nel ricercatore la sensibilità 
contro il rischio di una reificazione fuorviante del concetto di
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classe sociale. Un approccio esclusivamente sincronico favorisce 
al di là del dovuto la tendenza a concepire la classe come una 
sorta di contenitore statico. La inadeguatezza di questa immagine 
appare particolarmente evidente in epoche di grandi 
trasformazioni economico-produttive e di conseguente mobilità 
geografica e sociale. E' opportuno riflettere invece su altri 
modelli che sottolineano sia la storicità delle ondate migratorie 
che portano la gente in fabbrica e sia la temporalità dei percorsi 
individuali di vita e di lavoro che possono essere in entrata, in 
uscita o in mobilità interna alla condizione operaia.
Una riflessione in questo senso viene dalla recente ricerca di 
storia sociale che M. Gribaudi ha compiuto sulla Torino operaia 
del primo novecento: "E '... difficile confermare immagini della
classe operaia univoche e lineari, come quella proposta per 
esempio dal gruppo dell'"Ordine nuovo" all'inizio degli anni '20 e 
che ancora oggi caratterizza più o meno direttamente molte 
interpretazioni e dibattiti. Le loro imprecisioni mostrano di 
rispondere più ad un progetto politico che ad una esigenza 
analitica" (p. 160, 1987).
Non si nega la rilevanza delle esperienze e delle azioni collettive 
che nascono dall'impatto comune e simultaneo con determinate 
strutture; ma si invita a non sussumerle in schemi ideologici 
precostituiti.
In un'altra chiave di lettura, l'utilità dell'approccio diacronico è 
mostrata anche in una ricerca svolta sulla mobilità sociale e la 
formazione di classi in Emilia-Romagna (Capecchi, 1982). 
L'origine contadina o urbana degli operai e il carattere misto 
delle loro famiglie risultano un fattore potente di spiegazione sia 
della diffusione della piccola impresa che delle strette 
interconnessioni territoriali che caratterizzano questa regione. 
Come vedremo, è da riportare in grande parte a una lettura in 
chiave diacronica l'importanza dell'essere di origine piemontese o 
immigrata: non conta tanto la regione di nascita quanto l'epoca di 
insediamento in Torino.

6. La CIG, come processo disomogeneizzante, coinvolge soggetti che 
hanno un vissuto storico, con convinzioni, emozioni e identità.
I soggetti che indaghiamo non si limitano a confrontarsi con il 
mercato del lavoro, a interagire in famiglia e nei reticoli, a 
riciclare risorse ritrovate nelle proprie biografie. Essi hanno alle
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spalle la storia di fabbrica degli anni '70, dall'autunno caldo al 
collasso della governabilità aziendale fino alle espulsioni dell'80. 
Spesso presero posizione e parte, appoggiando o avversando i 
movimenti e le istituzioni che allora furono protagonisti.
Gli effetti di questa storicità possono essere studiati a livello di 
comportamenti, di convinzioni e di emozioni.
A livello di comportamento è possibile, come si accennava prima, 
che chi ricopriva ruoli di rappresentanza sindacale sia riuscito a 
trasformare quella partecipazione in una risorsa utile all'uscita 
dalla fabbrica. Ciò può avvenire in due modi: capitalizzare la 
propria conflittualità di un tempo contrattando una liquidazione 
personale più alta, e /o  usare le reti di conoscenze sviluppate nel 
passato per trovare un nuovo lavoro.
Va riconosciuta tuttavia la possibilità che l'autostima e l'immagine 
sociale legata allo svolgimento nel passato di un ruolo pubblico 
spingano il soggetto ad agire in modo più conforme ai valori che 
agli interessi. In questo caso egli sarà frenato nella decisione di 
riconvertirsi. Tuttavia, poiché la nostra ricerca riguarda persone 
che hanno lasciato la fabbrica, questo eventuale ostacolo può 
essere colto solo nei termini di un ritardo all'uscita.
Le convinzioni connesse alla storicità assumono nella nostra 
ricerca un semplice ruolo di explanandum da collegare ad alcune 
condizioni sia precedenti che successive all'uscita. Due sono i 
campi di interesse. Il primo riguarda le relazioni industriali in 
fabbrica, mentre il secondo riguarda il senso di privazione 
relativa di fronte alla crisi occupazionale.
Dalla ricerca Cespe emerge che all'inizio del 1980 la maggioranza 
dei dipendenti Fiat sceglieva una risposta collaborativa o di 
regolamentazione del conflitto industriale, mentre solo una 
minoranza aderiva alla tesi che gli interessi tra le classi sociali 
sono antitetici. Questo risultato smentiva lo stereotipo di una 
classe operaia Fiat tesa solo a confliggere, gettava luci sulle 
divisioni tra base e rappresentanza e offriva alcuni elementi per 
comprendere dinamiche nuove che sarebbero sorte entro poco 
tempo, come il movimento dei quadri intermedi.
Dalla ricerca Cespe risultava altresì che le risposte collaborative 
e conflittuali erano più frequenti nella componente professionale 
piemontese, mentre le risposte antagoniste provenivano in 
maggioranza dagli operai comuni immigrati. Possiede un interesse 
conoscitivo intrinseco riproporre la stessa domanda sette anni
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dopo, e verificare se e quanto continuino a pesare l'origine 
regionale e il tipo di lavoro svolto nel passato.
Hanno uno statuto di explanandum anche i risultati ottenuti 
indagando nella sfera delle emozioni legate al trapasso dal mondo 
di ieri a quello di oggi. Ci riferiamo in particolare alla nostalgia, 
che è stata definita "un'emozione che aiuta il soggetto a 
mantenere la continuità temporale della propria identità" (Best e 
Nelson, 1985; cfr. anche Davis, 1979).
La questione se i nostri soggetti sentono nostalgia degli anni '70, 
oppure indifferenza o sollievo che siano alle spalle, aiuta a 
comprendere il significato che essi conferiscono al proprio 
vissuto, e più in generale i fattori che intervengono nella 
definizione sociale di se stessi. In linea di principio si può 
supporre che la nostalgia più acuta sia avvertita da coloro che 
parteciparono al movimento con più intensità. Ma è probabile che 
il quadro sia più complesso perchè biografia e cultura possono 
sospingere a rielaborazioni inattese del passato. Si vedrà anche 
se provano più nostalgia quelli che se la sono cavata peggio -e 
che quindi dovrebbero avere più motivi di rimpianto- oppure 
quelli che se la sono cavata meglio.
Infine, il modo in cui i soggetti definiscono oggi se stessi è la 
sollecitazione conclusiva del colloquio con i nostri ex
cassintegrati. E' una domanda aperta volta a cogliere qualsiasi 
tipo di rilevanza, da quella del lavoro a quella di altre 
esperienze. Ma l'analisi del modo di porre la domanda e delle 
risposte ottenute servirà soprattutto a discutere in termini di 
sociologia del linguaggio, alcune questioni di validità conoscitiva 
connesse al metodo dei colloqui in profondità.

7. La ricerca sulla CIG come processo disomogeneizzante è un 
contributo al dibattito sulle prospettive di Torino.
E' ormai superato il tempo in cui aveva fortuna la metafora di 
Torino come un laboratorio sociale dove in forma pura e
anticipata si svolgono dinamiche destinate poi a riproporsi in 
altre parti della società industriale.
E' subentrato un modo di pensare più laico che giudica molte 
peculiarità della città come l'effetto di scelte strategiche operate 
dal management locale. Talvolta queste scelte sono opinabili, come 
quella degli anni '60 che provocò la concentrazione spinta di 
manodopera immigrata in fabbriche immense fino a provocarne il
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collasso produttivo.
Si incominciò a correggere i problemi provocati da quelle scelte 
solo verso la fine degli anni '70. Viste in questa luce le 
turbolenze torinesi di quegli anni non ci appaiono oggi che come 
un episodio anomalo all'interno della più grande storia di 
modernizzazione e di sviluppo del paese.
Anche la eccezionalità della CIG, prolungata e massiccia come 
probabilmente in nessuna altra parte del mondo industriale non si 
pone che come l'atto liquidatorio di un ciclo eccezionale. Sotto 
questo aspetto si potrebbe dire che la CIG rievoca ancora l'idea 
del laboratorio sociale: ma più per il ricercatore interessato a 
studiare dinamiche e latenze di un esperimento di massa, che non 
per la grandezza dei problemi manifesti di ordine sociale.
La domanda di come si stia concludendo il processo di 
riconversione degli ex dipendenti di fabbrica si colloca dentro il 
discorso aperto sulle prospettive di Torino. Abbiamo visto che 
l'espulsione tutelata può essere studiata come un processo di 
disomogeneizzazione, e questo giudizio concorda con l'ipotesi 
avanzata recentemente (Bagnasco, 1986) secondo cui la società 
torinese "troppo semplice" a causa della sua struttura economica, 
starebbe finalmente cominciando a diventare più segmentata e 
complessa.
Esaminare le differenziazioni non esclude però che ad un altro 
livello di analisi si riscontri la persistenza delle disuguaglianze 
strutturali. Una ricerca condotta alla fine degli anni '70 sulla 
mobilità sociale (Negri, 1982) rivelava che Torino è abitata da 
due distinte popolazioni, quella piemontese e quella meridionale. 
La distinzione era troppo netta e profonda per immaginare il suo 
superamento in tempi brevi.
In epoca di piena occupazione la distinzione si manifestava nella 
probabilità più che doppia dei piemontesi rispetto agli immigrati 
di avere un lavoro socialmente superiore a quello operaio. In 
un'epoca di sfoltimento della manodopera dai luoghi centrali della 
produzione è ragionevole presumere che i meridionali soprattutto 
di più recente immigrazione manifestino una maggiore probabilità 
di appartenere all'area debole e marginale del mercato del lavoro. 
Sottolineare le diverse chances di mobilità sociale per piemontesi 
e per immigrati non contraddice i processi di differenziazione in 
uscita dalla fabbrica: semplicemente ci avverte che questi
processi avvengono in due conche sociali distinte. Tra i problemi
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della ricerca vi è anche quello di tentare una risposta sui tempi 
e sui modi in cui si attenuano le differenze di origine regionale 
mentre crescono altre differenze.
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CAPITOLO II

GLI STUDI SOCIOLOGICI SULLA DISOCCUPAZIONE

La rassegna bibliografica che viene qui di seguito presentata 
risponde a un duplice criterio espositivo: da un Iato, quello di
ricostruire storicamente in breve sintesi il percorso (le linee di 
sviluppo) della ricerca sulla disoccupazione, che, diffusasi a partire 
dal tempo della Grande Crisi negli anni Trenta, costituisce un corpus 
teorico e metodologico di riferimento obbligato per chi affronti oggi il 
tema del rapporto tra lavoro e non-lavoro; dall'altro lato, quello di 
cogliere gli apporti della ricerca più recente, straniera e italiana, 
mettendone in rilievo l'originalità di prospettiva rispetto al patrimonio 
classico, gli approcci utilizzati, i nessi problematici, dai quali la 
presente ricerca sulle riconversioni socio-lavorative trae motivo di 
confronto ed occasioni di verifica empirica.
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1 . CICLI E TEMATICHE DELLA RICERCA SOCIOLOGICA SULLA 
DISOCCUPAZIONE

1.1. La scoperta del problema e il tono dell'analisi negli anni Trenta

Nella tradizione sociologica la ricerca sulla disoccupazione si è 
iscritta con un capitolo teoricamente ed eticamente di rilievo, denso di 
suggestioni tematiche e metodologiche, sin dalla loro originaria 
formulazione negli anni Trenta. Data infatti a quell'epoca la scoperta 
sociologica della disoccupazione come "emergenza sociale", fenomeno di 
massa che producendo cioè disgregazione nell'ordine comunitario, 
provocava instabilità e disordini, sociali non meno che psichici. Negli 
anni della Grande Depressione, il fenomeno della disoccupazione e la 
sua urgenza problematica alimentarono un programma intensivo di 
ricerche, allora pionieristiche, oggi classiche del genere (1), risultato 
sovente di processi di osservazione partecipante e di analisi
qualitative in profondità, finalizzate sempre all'intento esplicito di 
connettere la ricerca alla politica sociale.

Le domande che motivarono quegli studi sono poi le stesse che ci 
poniamo oggi, anche in questa ricerca: di fronte al licenziamento e 
alla disoccupazione, come reagiscono le diverse categorie di lavoratori? 
Chi ne rimane vittima, chi si adatta, chi risponde attivamente e come? 
Della disoccupazione si studiarono gli effetti: le crisi psicologiche, 
individuali e familiari; i comportamenti quotidiani, le capacità di 
reazione che i soggetti colpiti scoprono facendo ricorso alle risorse 
materiali (modi di vita) e simboliche (tradizioni, valori) di cui è 
intessuta la loro cultura, le strategie di adattamento per la 
sopravvivenza quotidiana (ripercussioni sui consumi, sui bisogni, sui 
progetti), i comportamenti di ricerca di nuovo lavoro, gli 
atteggiamenti nei confronti del mondo, che spaziano dalla 
considerazione del proprio destino (più o meno governabile ed esposto 
agli imprevisti del "caso") all'espressione di valutazioni su quelli che 
in sociologia si sarebbero poi definiti "gruppi di riferimento": qui i 
non disoccupati e la comunità di appartenenza allargata.

Il risultato più importante, continuato oggetto di polemiche 
riverifiche in mutate condizioni politiche ed economiche, fu la 
dimensione del significato del lavoro, la sua centralità, materiale 
certamente, ma sopra ogni cosa psicologica, fondata su un'offerta di 
correlate opportunità: di strutturazione del tempo, di contatti sociali,
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di partecipazione ad attività collettive, di status sociale, di identità 
personale. Oggetto prioritario di analisi fu in definitiva la "capacità di 
resistenza" dei disoccupati e delle loro famiglie, misurata valutando le 
risorse dei lavoratori (la loro istruzione, l'addestramento professionale 
ricevuto, la pratica del lavoro svolto, il grado di aderenza al mercato 
del lavoro, con la considerazione di eventuali periodi di disoccupazione 
precedenti, la struttura della famiglia, la divisione dei ruoli al suo 
interno, la sua solidarietà, la sua cultura di lavoro) mettendole poi in 
rapporto con la loro capacità di previsione (osservabile nella gestione 
delle risorse materiali e del capitale umano disponibile) e la loro 
propensione al rischio (evidenziabile nei comportamenti di ricerca - 
dove possibili- di nuove opportunità lavorative, in cui la disponibilità 
a cambiare, recuperando abilità accessorie di mestieri precedenti o di 
attività parallele può essere una necessità -oggi lo constatiamo- che la 
riconversione e i conseguenti problemi di adjustment, cioè di 
adattamento, impongono). La problematicità teorica di quelle ricerche 
ruotò soprattutto intorno alla scoperta della "deprivazione
psicologica", motivata dal raffronto con chi disoccupato non è, e 
dell'apatia, risultato del "circolo vizioso che si viene a creare tra 
diminuzione delle possibilità e abbassamento del livello delle 
aspirazioni" (2), in rapporto all'estensione del periodo di 
disoccupazione.

La rilevanza di tutta la produzione classica di ricerca sta quindi 
nel renderci coscienti che le conseguenze della disoccupazione non 
sono uniformi, ma variabili, perchè in rapporto con le disposizioni 
degli individui che restano disoccupati, con la durata stessa della 
disoccupazione, con il contesto familiare e con l'ambiente sociale, 
economico e culturale in cui i soggetti sono inseriti.

1.2. Sospensioni e riprese di interesse

La messa in moto della macchina bellica al momento del secondo 
conflitto mondiale ridusse la consistenza delle schiere dei disoccupati, 
riducendo nel contempo la spinta verso la ricerca sociologica sulla 
questione. Con la fine della guerra, il problema della disoccupazione 
perse importanza sociale e rilevanza teorica, perchè l'impulso della 
produttività industriale nell'età della ricostruzione (anni Cinquanta) e 
nel periodo dello sviluppo (anni Sessanta) insieme al consolidarsi dei 
sistemi assicurativi e previdenziali del Welfare State ridimensionarono
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la sua incisività economica ed il suo peso psicologico.
Alla fine degli anni Settanta, il problema della disoccupazione 

appariva dunque "trascurato" (Hyman, 1979), mentre il fuoco della 
ricerca era venuto rischiarando invece un'altra area tematica: la
questione della povertà. Negli anni Trenta, non vi fu mai dubbio che 
studiare la disoccupazione significasse anche studiare la povertà, 
poiché allora rimanere senza lavoro produceva uno stato reale di 
privazione materiale. Ciò che più è significativo è che la ricerca degli 
anni Trenta scoperse quei tratti comportamentali (l'apatia, la 
rassegnazione, il senso di marginalità, di dipendenza, di esclusione, 
l'incapacità psicologica di cogliere nuove e diverse opportunità di 
attività) che furono poi eletti -negli anni Cinquanta e Sessanta- a 
tratti distintivi della cosiddetta "cultura della povertà", tipico 
prodotto della povertà nelle società competitive, sorrette da 
un'ideologia fortemente individualista, secondo i moduli definitori che 
di tale cultura diede l'antropologo statunitense Oscar Lewis. La 
"cultura della povertà" riprese insomma, accentuandoli, alcuni esiti 
della ricerca sociologica al tempo della Grande Depressione, là dove 
questa aveva sottolineato come l'apatia spegnesse la capacità di 
iniziativa, che si trattasse per i "poveri a vita" di intravvedere nuove 
opportunità di lavoro, di cogliere opportunità di addestramento 
specializzato o di sottrarre i figli alla spirale disoccupazione- 
analfabetismo-disoccupazione. Gli effetti psicologici della 
disoccupazione si reputarono dunque allora -negli anni della
ricostruzione e dello sviluppo- legati alla dinamica che consegue alla 
caduta nello stato di povertà e quando questo non veniva rilevato, 
cessava ogni motivazione allo studio dei processi reattivi alla 
condizione di disoccupato, considerata comunque temporanea, dunque 
reversibile, sopportabile e non traumatica.

La caduta dell'interesse sociologico "forte" per la disoccupazione 
dagli anni Cinquanta agli anni Settanta contrasta con la regolarità e 
continuità con le quali la disoccupazione è stata oggetto dell'analisi 
economica, tesa a studiarne il variare delle forme e impegnata a 
fornirne, da posizioni differenziate, spiegazioni causali convincenti. La 
stessa ripresa attuale di un interesse forte per le conseguenze della 
disoccupazione premia maggiormente l'aspetto economico della
disoccupazione che non le sue implicazioni psico-sociali. La 
riermergenza del problema alle soglie degli anni Ottanta e la sua 
persistenza conseguente agli attuali processi estensivi di 
ristrutturazione industriale, sembra aver colto la sociologia
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impreparata sul piano empirico soprattutto (per l'assenza di un lavoro 
di ricerca continuativo nel tempo sul fenomeno, che avrebbe potuto 
qualificarsi come un osservatorio permanente sulla composizione della 
popolazione colpita e sulla varietà delle sue risposte all'evento) più 
che sul piano teorico, giacche il lavoro di ricerca al tempo della 
Grande Depressione fu -come si è detto- corposo metodologicamente 
come pure dal punto di vista delle anticipazioni concettuali e dei nodi 
problematici additati all'attenzione sia delle forze politiche -preposte a 
inventare "rimedi" alla disgregazione- sia dei social workers, cioè 
degli operatori sociali perchè la loro attività assistenziale potesse 
essere più efficace. Prova ne sia che oggi i sociologi interessati e 
coinvolti dalla rinnovata urgenza del fenomeno disoccupazione, 
propongono a se stessi e al pubblico la rilettura meditata di quei 
lavori ora "classici". E' recentissima ad esempio, l'edizione italiana (la 
prima) de "I disoccupati di Marienthal", frutto dell'osservazione 
partecipante alla vita di un villaggio austriaco durante la Grande Crisi 
di ricercatori oggi ben noti, M. Jahoda, P.F. Lazarsfeld e H. Zeisel: 
lavoro metodologicamente interessante proprio per la combinazione di 
quantificazione (schede sulle condizioni economiche -tipo di alloggio 
occupato, consumi- sull'organizzazione domestica, sull'utilizzazione del 
tempo; dati statistici sul comportamento politico -risultati elettorali- e 
associativo -numerosità degli iscritti a circoli ricreativi e culturali-; 
dati relativi alla distribuzione per classi d'età, alle nascite, alle morti, 
ai matrimoni, all'emigrazione) e analisi interpretativa di materiale 
qualitativo (diari familiari; tests sulle condizioni di salute; relazioni di 
colloqui; storie di vita sull'intero arco biografico di un campione 
selezionato di soggetti).

Le ricerche classiche, dunque : come bacino intellettuale, ampio 
laboratorio concettuale a cui attingere suggestioni tematiche e con cui 
anche, e necessariamente, confrontarsi, poiché alla popolazione di 
disoccupati indagata allora (famiglie e comunità di operai capifamiglia, 
forgiati dal modello taylorista di impresa, dai princìpi dunque 
dell'organizzazione scientifica del lavoro) si è sostituita una 
popolazione più eterogenea, che include breadwinners, ma anche 
giovani e donne, variamente socializzati al mondo del lavoro, impiegati 
e tecnici, un gruppo dunque disomogeneo per età, sesso, qualifiche, 
esperienze lavorative e che si presume quindi affronti in maniera 
differenziata la rottura anticipata e involontaria del rapporto di 
lavoro, l'espulsione dalla grande fabbrica, essa stessa diversa nella 
sua organizzazione interna, per i mutamenti tecnologici e culturali che
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l'hanno investita nel corso di mezzo secolo di storia. Va tuttavia 
sottolineato che il mercato presente alla letteratura classica sulla 
disoccupazione venne letto soltanto come tessuto di rapporti 
associativi, non di produzione e scambio, perchè furono solo le 
conseguenze psico-sociali della disoccupazione a motivare allora 
surveys e field-studies. La letteratura contemporanea, cresciuta più 
all'estero che nel nostro Paese e soprattutto nell'ultimo decennio, si 
alimenta dunque di apporti svariati che solo in parte attingono alle 
suggestioni tematiche della ricerca classica, per quanto attiene ai 
comportamenti dei disoccupati fuori mercato (gli effetti psicologici) e 
in parte invece derivano da vari contributi della sociologia economica e 
del lavoro, per quanto attiene ai comportamenti dei disoccupati nel 
mercato ( la ricerca di nuove opportunità lavorative ).

1.3. L'approccio psicosociologico e l'approccio mercatistico nella
letteratura straniera contemporanea

L'approccio psicosociologico ha -come si è detto- lunga tradizione 
nelle ricerche sulla disoccupazione, che sin dagli anni Trenta hanno 
tutte sottolineato le conseguenze della perdita involontaria del lavoro 
in termini di isolamento e difficoltà nei rapporti interpersonali. 
L'obiettivo esplicito della ricerca che utilizza questo approccio, è 
valutare gli effetti della disoccupazione sul "benessere psicologico" 
degli individui coinvolti, impiegando come elementi esplicativi variabili 
di condizione quali l'età, il sesso, la classe sociale, la durata della 
disoccupazione, l'importanza soggettivamente attribuita al lavoro, le 
caratteristiche della situazione familiare.

Il tema più ricorrente di questa letteratura, enunciato negli anni 
Trenta ma ripreso e riverificato dalla ricerca contemporanea, è quello 
del "ciclo transizionale" o "modello per stadi" (stage model), il quale 
considera il periodo che segue la perdita del lavoro nei termini di una 
transizione psicosociale caratterizzata dai seguenti passaggi: shock- 
ottimismo-pessimismo-adattamento fatalistico. La prima fase sarebbe 
cioè caratterizzata da un'immobilizzazione psicologica, seguita da 
ottimismo, prodotto dalla minimizzazione dell'accaduto. All'idea che "le 
cose si risolveranno in qualche modo", segue, nelle sequenze 
previste, una fase di depressione, in cui però il soggetto tenta di 
reagire, attivandosi nella ricerca di nuovo lavoro, per recuperare di 
fronte a se stesso e agli altri l'identità precedente di individuo
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occupato con un ruolo sociale definito. Nell'ultima, fase, sia che il 
soggetto rivesta o meno un nuovo ruolo lavorativo, il modello descrive 
una situazione psicologica di adattamento rassegnato a una condizione 
di vita comunque non più paragonabile a quella precedente la perdita 
del lavoro. Per quanto ancora largamente impiegato, il "modello per 
stadi" si vede negare dalla ricerca attuale una validità universale. Si 
tende cioè ora a sottolineare che le reazioni individuali alla perdita del 
lavoro possono variare a seconda che siano o meno compresenti 
determinati fattori di natura personale (come l'età più o meno 
avanzata, lo stato di salute più o meno debole, lo status occupazionale 
più o meno elevato, l'attaccamento al lavoro più o meno grande); di 
natura situazionale (come il tipo di famiglia e il tipo di relazioni sociali 
in cui il soggetto è collocato); di natura culturale (il tipo di valori 
legati al lavoro) (Sinfield, 1981; Kaufman, 1982; Nowak-Snyder, 1983; 
Binns e Mars, 1984; Stokes e Cochrane, 1984).

Un altro modello teorico ormai classico, ma più recente in quanto 
elaborato negli anni Cinquanta, poi però ripetutamente utilizzato e 
discusso, è quello della "crisi familiare" (family stress theory), 
secondo cui la crisi provocata dalla disoccupazione viene mediata da 
due fattori: le risorse familiari disponibili per affrontare l'evento e la 
definizione che la famiglia dà dell'evento stesso (Voydanoff, 1983). Il 
concetto di risorse è ampio e include anche le strategie utilizzate dalle 
famiglie per affrontare i fattori di tensione. Sul lato delle risorse 
finanziarie, acquistano rilievo la dimensione e la composizione della 
famiglia nel determinare il livello dei bisogni e le persone che possono 
procurare redditi integrativi. Sul lato delle risorse psicologiche, sono 
importanti il livello di unità e coesione della famiglia così come il suo 
modello di autorità. La definizione familiare dell'evento è condizionata 
sia dal fatto che in famiglia vi siano state esperienze precedenti di 
disoccupazione, sia dalla eventualità che la famiglia abbia potuto 
prepararsi per tempo alla circostanza della perdita di lavoro di uno 
dei suoi membri. Una divisione dei ruoli interni tradizionalistica (con 
una rigida attribuzione e spartizione di compiti tra i coniugi) è un 
fattore di crisi, come lo è addossare al disoccupato la colpa del suo 
stato, specie del prolungarsi della sua condizione di inattivo, dovuta 
invece a una tortuosità oggettiva dei percorsi di ricerca di nuove 
occasioni lavorative.

L'approccio mercatistico è stato proprio utilizzato per studiare 
come le variabili di condizione, che disegnano la morfologia sociale 
della popolazione oggetto d'indagine (sesso, età, stato civile, titolo di
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studio, classe sociale, origine territoriale, stato di salute, mansione, 
qualifica, anzianità lavorativa) determinano chi viene colpito con più 
probabilità dalla disoccupazione e quali mezzi vengano impiegati nella 
ricerca di una nuova occupazione. Ciò che distingue l'approccio 
sociologico allo studio dei processi di ricerca di nuove opportunità di 
impiego sta nella valutazione di come le differenti caratteristiche 
individuali influenzano la scelta di un canale particolare (formale e/o 
informale) e l'esito di tale scelta, cioè il successo nel trovare lavoro 
per mezzo di quei metodi. Di essi viene dunque valutata l'utilità e la 
praticabilità per le diverse figure di disoccupati, a seconda di 
variabili individuali quali l'età, il sesso, l'istruzione, la qualificazione 
posseduta, la carriera percorsa, la durata del periodo di
disoccupazione, le esperienze fatte nel mercato, gli atteggiamenti 
verso il lavoro. La ricerca ha generalmente messo in rilievo il ricorso 
privilegiato alle fonti informali di informazione, costruite dai rapporti 
sociali di frequentazione tra i parenti, gli amici e i conoscenti dei 
soggetti in cerca di lavoro. Per lungo tempo, tuttavia, l'adesione al 
costrutto mentale dell'homo oeeonomicus, tipico del modello neoclassico, 
che presuppone un soggetto totalmente strategico, la cui razionalità 
comportamentale si fonda sulla completa disponibilità di informazione 
relativa alle opportunità presenti in un mercato concepito come 
"aperto", ha suggerito la fuorviante equivalenza tra ricorso a mezzi 
informali e conoscenza imperfetta del mercato. Il riscatto analitico del 
recente lavoro sociologico sulla questione è consistito nel puntare 
l'attenzione sui fattori sociali che modellano l'accesso dei lavoratori 
(compresi quelli in esubero) alla struttura delle opportunità
occupazionali, studiando sia le pratiche di reclutamento dei datori di 
lavoro, sia le barriere alla "visibilità" e al controllo dell'informazione 
costruite dalla segmentazione del mercato del lavoro, dove, oltre alla 
considerazione della varietà strutturale delle aree centrale e 
periferica, si è aggiunta quella di ulteriori segmenti costituiti dai 
mercati interni alle imprese. Entrambe queste direzioni di ricerca 
hanno così rivalutato il ruolo delle fonti informali di informazione. E' 
stato infatti notato che nell'ambito dei mercati interni del lavoro, 
riveste un ruolo particolare e privilegiato il reclutamento "passa
parola" (word-of-mouth-recruitment) il quale implica la comunicazione 
sui posti di lavoro interni vacanti a parenti e amici della forza lavoro 
impiegata (cfr. Jenkins-Bryman-Ford-Keil-Beardsworth, 1983). E' 
stata poi avanzata l'ipotesi che il ricorso a canali informali di 
reclutamento (work-off-the-cards) sarebbe tanto maggiore quanto più
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grande è il problema di controllare la forza lavoro, e più probabile in 
particolare per le occupazioni meno appetibili e quando le condizioni di 
lavoro sono poco soddisfacenti (ad esempio di breve periodo). 
Entrambi i sistemi di reclutamento qui accennati offrirebbero alle 
imprese operanti in condizioni di crisi e di elevata concorrenzialità 
sicuri vantaggi: la diminuzione dei costi di assunzione; la selezione di 
personale raccomandabile e con gli specifici requisiti professionali 
richiesti; l'instaurazione di un rapporto di fiducia e di lealtà, facendo 
figurare la disponibilità di lavoro come un favore personale; il 
coinvolgimento della forza lavoro già impiegata nel processo di 
selezione, aumentando così la sua lealtà verso l'imprenditore ed il 
potenziale di cooperazione tra gli occupati (Morris, 1984 a).

Da questo tipo di lavoro sociologico, emerge dunque l'importanza 
delle relazioni di contesto,cioè della rete di rapporti sociali (social 
network) di cui i soggetti -qui i lavoratori in esubero, espulsi dalla 
fabbrica- sono parte: importanza non soltanto, come già si è
accennato, sul piano psicologico, in quanto elemento di mediazione 
della tenuta e delle risposte emotive all'evento traumatico della 
disoccupazione, ma anche sul piano dei possibili percorsi di 
reinserimento lavorativo.

Sulle fonti informali si è diffuso, anche se su di un segmento 
occupazionale particolare (il personale tecnico, professionale, 
manageriale) un ricercatore americano, M. Granovetter (1974), il quale 
ha respinto l'equivalenza di informale con "imperfetto", dimostrando 
tutta la rilevanza sociologica dell'uso delle fonti informali e,
soprattutto, della dinamica di questo uso. Tutta la sua ricerca si 
fonda sulla tesi della "forza dei legami deboli", dove la "forza" di un 
legame tra due individui è data dalla combinazione degli elementi che 
lo caratterizzano (tempo, confidenza, reciproci servizi): coloro i quali 
sono legati "debolmente" agli altri tenderebbero a muoversi in circoli 
sociali eterogenei, passibili di fornire informazioni sulle opportunità 
occupazionali molto più ricche e numerose di quelle che forniscono i 
legami "forti": quelli di assidua frequentazione, emotivamente intensi e 
perciò stesso più ristretti e limitati. Il merito di Granovetter, al di là 
della riproponibilità immediata della sua metodologia e dei suoi 
risultati, problematici in altri contesti nazionali e in diverse situazioni 
e strati dei mercati del lavoro, è quello comunque di aver riportato 
l'attenzione sui canali di ricerca, stimolando altri ricercatori a provare 
tipologie sulla correlazione tra tipi di rapporti sociali e opportunità di 
impiego. E' stato così notato che mentre il tipo "individualistico" rende
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la persona più dipendente dai canali formali di accesso agli impieghi 
(es. annunci sui giornali, domande dirette alle imprese, concorsi) e 
ha più elevate possibilità di condurre a un lavoro sicuro, stabile, i 
tipi di contatti "dispersi" o "deboli" e "collettivi" (quelli dove il 
rapporto di frequentazione è in qualche modo istituzionalizzato e 
assiduo) non solo forniscono una grande quantità di informazioni sulla 
struttura delle opportunità, ma risultano anche essere propri di 
persone coinvolte in un'attività economica informale, sia prima che 
dopo l'espulsione (Morris, 1984 a). Come scrive R. Pahl (1983):

"Tipicamente, nell'economia informale chi si conosce è altrettanto 
importante di cosa si conosce, così coloro che hanno sviluppato reti di 
rapporti sociali comunitari sono probabilmente in una posizione più 
forte di coloro che sono interamente dipendenti dal mercato -sia 
formale che informale".

Da queste connessioni tra formale e informale, dalla rilevazione 
cioè dell'esistenza di "un'area di intreccio e sovrapposizione tra 
disoccupazione, sottoccupazione e inoccupazione" (Pugliese, 1986) 
discende poi l'odierna difficoltà di quantificare il fenomeno della 
disoccupazione e di afferrarne la morfologia: chi sono oggi i 
disoccupati, come vivono il loro tempo "liberato" dal lavoro, quali 
bisogni hanno, quali comportamenti attivano.

2. IL DIBATTITO ITALIANO

2.1. Un confronto analitico

In Italia, la ripresa di interesse per la questione della 
disoccupazione è avvenuta all'insegna di un confronto tra chi ribadisce 
con forza l'inscindibilità del nesso originario "disoccupazione e 
povertà" (Pugliese, 1986) e chi invece si chiede se "il fenomeno, 
crescendo, non abbia anche cambiato natura" e "se all'interno 
dell'aggregato non si celino gravità diverse per quantità e soprattutto 
per qualità" (Carmignani, 1986). E' pensabile che, di decisa 
contrapposizione poi non si tratti, bensì di differenze che discendono 
dallo sforzo di tematizzare la rilevanza nuova del fenomeno; nell'un 
caso sottolineandone la persistente gravità, con conseguenze non 
dissimili da quelle rilevate dalla ricerca classica e con esiti oltretutto
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lesivi della forza conquistata sul mercato dal segmento primario della 
forza lavoro, minacciata da una radicale crisi della solidarietà di 
classe, oltreché da un processo di social skidding, cioè di 
scivolamento in basso, verso la fascia secondaria, dunque meno 
garantita del mercato, anche in seguito ai processi di espulsione dalle 
fabbriche investite da processi di ristrutturazione; nell'altro caso, 
invece, rimarcandone la diversità compositiva, aprendo dunque uno 
spazio rilevante alla ricerca, affinchè guardi alle differenze 
sociologiche tra i disoccupati, che includono non solo le loro 
appartenenze di ceto, ma anche i loro comportamenti nel mercato. Da 
qui, l'unione dei requisiti oggettivi che definiscono il disoccupato in 
senso stretto (ben presenti a Pugliese), cioè la mancanza del lavoro e 
il bisogno oggettivo di esso, con il parametro della volontà, cioè della 
disponibilità soggettiva ad accettare quanto viene offerto e reso 
disponibile nel mercato (Accornero-Carmignani, 1986). Da qui, ancora, 
la stimolante quanto provocatoria configurazione delle dinamiche 
dell'offerta di lavoro nei termini di una maggiore articolazione e 
personalizzazione atomistica dell'incontro fra domanda e offerta 
(Accornero, 1986; Accornero - Carmignani, 1986): in questa
prospettiva, il mercato del lavoro sarebbe oggi più di ieri "agito" dai 
soggetti, che di fronte alla scarsità del bene "lavoro", si dotano di 
strategie per procurarselo, sfruttando dove possibile il patrimonio di 
esperienze accumulato magari nei passaggi da un mestiere, da un 
lavoretto ad un altro, privilegiando rispetto ad un know-out dai 
contenuti standardizzati un savoir faire comunicativo e relazionale, 
inteso come abilità di destreggiarsi e di sapersi muovere nel mercato, 
dove si fronteggerebbero più intricate strategie competitive per la 
sopravvivenza.

"Questo è un vero mercato, ove il fattore tempo per il job search 
viene a contare di più giacché diventa parte di una strategia 
professionalizzante. La ricerca del lavoro, in queste forme, impone un 
adeguato rapporto fra mezzi e fini; un rapporto sempre molto tortuoso 
che, si chiarisce strada facendo, per prova ed errore, per 
aggiustamenti successivi. Spesso non sono chiari i mezzi, nè sempre 
sono chiari i fini; a volte si vede la meta ma non si sa come arrivarci, 
altre volte si vede un'opportunità, ma non si sa dove porterà. ( . . . )  
Oggi sembra addirittura che il mercato sovrasti il lavoro; che 
conoscere il mercato sia importante come conoscere il lavoro; che 
trovare lavoro sia importante quasi come lavorare; che l'identità 
sociale ce la si formi già lì, visto che il lavoro viene dopo e plasma
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meno. C'è dietro un modello sociale di competizione nell'ansia, e forse 
nella durezza. Lo paga maggiormente chi non ha una strategia, un 
progetto: chi intorno a sè vede così poco lavoro da non potersi dare 
strategia o progetto".
(Accornero-Carmignani, 1986, pp. 180 e 182-83).

Prospettive, quelle di Pugliese e Accornero-Carmignani, legate ad 
angoli diversi di osservazione del mercato, ma entrambe aperte alla 
verifica della ricerca; da provare cioè su segmenti di popolazione ed 
entro contesti territoriali di volta in volta differenti. Anche questa 
ricerca sui processi di riconversione socio-lavorativa può testare la 
presenza del nesso "disoccupazione-povertà" in un contesto diverso da 
quello urgentemente presente allo sguardo di Pugliese così come 
accertare la compresenza, affermata da Accornero e Carmignani, di 
"maggiori opzioni manifeste ma anche maggiori costrizioni latenti" entro 
un mercato dove tutto sembra meno prestabilito, più ricco ma insieme 
più incerto, dove "entro ciascun segmento di forza lavoro non c'è più 
quel tragitto predestinato, descritto dalle teorie della segmentazione". 
In fondo, è poi proprio l'obiettivo della nostra ricerca accertare dove 
conduce l'espulsione tutelata e come ci si trova al termine dei vari 
percorsi di ricerca nel mercato : se pagati male o pagati bene, se 
lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, se nel settore centrale 
oppure nel sommerso.

2.2. La ricerca empirica

Le ricerche italiane con cui tentare raffronti metodologici e 
tematici sul problema della disoccupazione come separazione 
involontaria dal posto di lavoro, non sono poi molte e quelle poche di 
nostra conoscenza si differenziano per il loro oggetto, a seconda che 
indaghino aspetti della condizione di cassintegrato o di disoccupato in 
senso proprio. L'impressione generale che si ricava da alcune ricerche 
è l'urgenza locale del problema che con l'indagine si è tentato di 
rischiarare, per poi magari in alcuni casi impostare programmi 
congiunturali di pubblico intervento. Un bisogno di conoscenza 
immediato, dunque, che va dalla semplice descrizione morfologica per 
identificare le caratteristiche sociali e professionali e la dislocazione 
territoriale e settoriale dei lavoratori in Cig (Regione Piemonte, 1986) 
o disoccupati (Camusi, 1986) alla valutazione degli effetti psicologici 
della cassa integrazione ed alla presa in considerazione degli
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atteggiamenti verso e dei comportamenti dentro il mercato del lavoro, 
cioè :
a) le valutazioni espresse sulle possibilità del rientro;
b) i tipi di soluzioni al problema della sospensione in Cig preferite 

dai lavoratori (dal prepensionamento alla disponibilità generica 
verso un qualsiasi reimpiego all'espressione di un orientamento 
più specifico) ;

c) l'intensità della ricerca di nuovo lavoro;
d) i vincoli posti al reimpiego, cioè le condizioni di accettabilità di 

eventuali nuove opportunità occupazionali (Regione Toscana, 
1986), tratto, quest'ultimo, proprio anche alla ricerca di Camusi 
(1986). Questo tipo di ricerche rispondono, come si è detto, ad 
un'urgenza problematica e la conoscenza che ne deriva è 
destinata in qualche modo a supportare degli interventi operativi. 
Sulla Cig in Piemonte esistono peraltro due lavori di natura

qualitativa, l'uno condotto su un campione di 125 lavoratori Fiat 
(Isfol-Regione Piemonte, 1983) e l'altro su due campioni di 150 
persone ciascuno, relativi all'area torinese (Fiat e indotto Fiat) ed alla 
Valle Scrivia (Alessandrino) che dunque tendenzialmente compara 
l'impatto della Cig a zero ore entro due formazioni sociali territoriali 
diverse per la struttura demografica e produttiva, il mercato del 
lavoro, la cultura locale (AA.VV., 1987).

Il rapporto Isfol è particolarmente significativo in quanto il suo 
campione è stato tratto dal medesimo universo da cui anche il nostro 
campione deriva. Al di là delle congruenze morfologiche, è da rilevare 
il tipo di approccio con il quale la ricerca è stata condotta, mirato a 
ricavare dai dati di intervista tipologie descrittive relative ad una 
pluralità di aspetti del mondo umano costretto in cassaintegrazione :
a) una descrizione tipologica degli operai costruita sulla duplice 

considerazione dei loro percorsi lavorativi in Fiat e dei loro 
atteggiamenti verso la Fiat;

b) una descrizione tipologica del grado di identificazione con 
l'ambiente di fabbrica;

c) una descrizione tipologica del grado di percezione e 
interiorizzazione dello stigma sociale connesso alla condizione di 
"chi è pagato per non lavorare" ;

d) una descrizione tipologica dei modi in cui i soggetti percepiscono 
se stessi e conseguentemente vivono il loro tempo "liberato" ;

e) una descrizione tipologica degli atteggiamenti che esprimono il 
vissuto della Cig, il modo in cui cioè si legge quella esperienza e
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si reagisce emotivamente ad essa;
f) una descrizione tipologica della reattività dei soggetti sul 

mercato, vale a dire la disponibilità alla mobilità delle risorse 
possedute, che varia significativamente dal modo negativo -la 
resistenza dei lavoratori "comunitari" (socializzati alla fabbrica 
come a una Gemeinschaft) o "impediti" (in precarie condizioni di 
salute) -al modo positivo della autoimprenditività, cioè della 
progettualità esplorativa dei lavoratori "innovativi", "propulsivi , 
"imprenditivi".
Significativa poi anche è la descrizione della disponibilità di 

questi lavoratori ad accettare un posto attraverso lo strumento della 
mobilità contrattata, che con chiarezza indica le condizioni
dell'accettabilità di nuovo lavoro (i vincoli e i rifiuti) e gli esiti 
sperati (le preferenze). Appare dunque evidente come la ricerca Isfol 
costituisca un terreno immediato di confronto con i moduli della 
riconversione socio-lavorativa del nostro campione di intervistati, lo 
scenario di sfondo su cui valutare come le attività lavorative e i 
bilanci esistenziali di oggi si collegano- se con continuità o 
discontinuità- al "vissuto" della fabbrica e della Cig rilevato solo
qualche anno or sono.

Anche la seconda ricerca sulla Cig in Piemonte - "L’ombra del 
lavoro" (1987)- sta dietro questa nostra, ma per altra ragione dalla 
precedente, cioè per l'affinità del percorso tematico, anche se la sua 
specifica unità d'analisi è costituita dal lavoratore con la sua famiglia. 
Gli elementi su cui la ricerca è costruita sono, oltre ai dati
bioanagrafici, dei soggetti, dati sulla famiglia d'origine, sulla cultura 
di provenienza, sull'autovalutazione rispetto a genitori e parenti, sul 
processo di socializzazione al lavoro (le esperienze e le culture del 
lavoro). La valutazione dell'evento Cig si accompagna poi all'analisi dei 
suoi effetti: sui rapporti in trafamiliari, sociali, di vicinato, sui
consumi, sull'uso del tempo, sulle prime strategie di uscita alla 
situazione di crisi (che vedono il ricorso a risorse precedenti di
bioccupazione o all'attivazione di pratiche lavorative saltuarie legate ai 
circuiti del "sommerso"), sulle immagini di sè (autovalutazioni, ma 
anche espressioni di sensi di appartenenza e di identificazione 
collettiva). Pure questa ricerca si costituisce dunque come un termine 
di confronto, in quanto antecedente non solo temporale, ma, come si è 
detto, anche tematico (per i suoi percorsi interni).

Queste ricerche, non hanno però guardato alla Cig come ad una 
fase di transito verso l'uscita e una possibile riconversione lavorativa.
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immaginata come una soluzione al "parcheggio" solo da una minoranza 
giudicata come particolarmente attiva. Da queste ricerche l'evento Cig 
risulta solo come una condizione di sospensione dal lavoro in base ad 
una selettività di criteri che ha effetti disomogeneizzanti e in cui si 
coagula una varietà di atteggiamenti. La ricerca sociologica ha cioè 
individuato le variabili discriminanti che connotano i soggetti messi in 
cassa integrazione (l'età -l'essere troppo giovani o già anziani-; il 
sesso -le donne sono messe in Cig in quanto donne, 
indipendentemente dall'età; lo stato di salute- l'essere inidonei; la 
qualifica -i secondi e terzi livelli; l'anzianità aziendale -bassa) e per 
converso ha evidenziato chi è stato risparmiato dall'esperienza della 
"sospensione protetta", cioè il settore operaio centrale, che è poi 
quello " . . .  più profondamente "consolidato" e "stabilizzato", sia dal 
punto di vista produttivo che relazionale, con una medio-lunga 
anzianità aziendale, un relativamente alto livello di qualifica (che 
significa "fedeltà" oltre che anzianità di fabbrica e professionalità) ed 
una completa normalizzazione familiare e culturale".
(Isfol-Regione Piemonte, 1983, p.44).

Da queste ricerche, risulta con evidenza ribadito che 
"l'aggregato dei cassintegrati non è -indubbiamente- un insieme 
'omogeneo'. Rimossa la rigida cornice dell'ambiente sociale e produttivo 
Fiat, allentato il rapporto col lavoro, la residua uniformità 
istituzionale, la comune appartenenza al sistema relazionale definito 
dall'istituto giuridico della cassa integrazione non riesce più a 
determinare 'appartenenze forti', quadri unitari di riferimento. E i 
comportamenti, gli atteggiamenti, le aspettative si aprono a ventaglio: 
si divaricano e differenziano lungo vettori e derive segnati 
dair'inerzia biografica' delle storie pregresse, dall'operatività ancora 
attiva della più recente collocazione in Fiat, dai frammenti di cultura, 
esperienza, memoria e identità sedimentati dentro gli accidentati 
percorsi della socializzazione".
(Isfol-Regione Piemonte, 1983, p. 181).

Il mondo della Cig, dunque, è variegato e composito, ma non nel 
modo in cui lo era la "fabbrica-mondo", in cui il collante delle 
differenze biografiche, territoriali, culturali tra i soggetti in esso 
operosi era dato dalla centralità del tempo di lavoro. Il venir meno di 
questa centralità chiama in causa tutte le risorse di cui i soggetti 
dispongono individualmente per riorganizzarsi la vita. E' stato scritto 
che il cassintegrato " ...n on  è un potenziale marginale assoluto, ma un 
soggetto a virtuale marginalità relativa, cui sono aperte vie, sia
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all'esclusione, sia all'adattamento sociale. ( . . . )  Certo è che più si 
protrae il tempo di questa marginalità relativa e più si creano le 
condizioni per cui essa può diventare esclusione, marginalità 
assoluta".
(Barbano, 1986, p. 37).

Il tempo, allora, non più come un vincolo (per cui la vita di non 
lavoro dipendeva prima dalla vita di lavoro) ma come una risorsa: 
sovrabbondante e inutile, se si sceglie di consumarla passivamente, ma 
anche strategica, se si contratta il "parcheggio" in Cig e si calcola il 
momento più conveniente per uscire, risolvendo il rapporto con 
l'azienda. In tal senso, è giustificata la previsione di non riscontrare 
tra i cassintegrati solo reazioni di apatia e deprivazione psicologica, 
ma anche risposte di intervento attivo sulla situazione.

Dietro le ricerche sulla Cig qui discusse sta, come si è detto, un 
intento conoscitivo, una volontà di acquisire informazioni dirette su un 
fenomeno nuovo ed urgente, che pur non essendo disoccupazione, può 
diventarlo e comunque ne include alcuni degli effetti psicologici (3). 
Tuttavia, per noi che continuiamo a lavorare su chi è passato 
attraverso l'esperienza della Cig ed ha ormai lasciato alle sue spalle la 
fabbrica, sarà necessario procedere oltre il livello della semplice 
descrizione e tenere presente ulteriori livelli di elaborazione, che si 
connotano in due filoni distinti di ricerca: l'uno centrato sui contenuti 
-dove l'attenzione prevalente è appunto per i soli effetti psicologici 
della disoccupazione-; l'altro centrato invece sui processi -dove 
l'attenzione dominante è per il ruolo attivo giocato dagli individui, 
messo anche in rapporto con il circuito di interazioni sociali in cui 
sono inseriti (Depolo-Sarchielli, 1987).

Di questo circuito, la famiglia è un elemento costitutivo assai 
importante, il cui ruolo, nel mediare le risposte individuali alla crisi 
determinata dalla sospensione del lavoro, incoraggiando o meno l'uscita 
e influenzandone le modalità, non è stato ancora sufficientemente 
esplorato dalle ricerche svolte. Suggestioni per questa ricerca sulle 
riconversioni socio-lavorative ci provengono tuttavia dai lavori sulla 
sociologia della famiglia, connessi alla ricerca sull'economia informale, 
" . . .  non soltanto in relazione al problema della contabilizzazione del 
lavoro domestico, ma alla divisione interna del lavoro, alla 
ricomposizione di fonti diverse di reddito, alle forme di compensazione 
e alle strategie economiche familiari".
(Bagnasco, 1981, p. 174).

Questo tipo di ricerche (4) ha riconosciuto all'unità familiare il
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fatto di essere un soggetto economico attivo, con un comportamento 
dotato di senso, con una capacità di organizzarsi in base a un fine. 
La famiglia sarebbe allora non più solo una comunità, costruita su 
vincoli di sangue e di affettività, ma anche un'associazione volta al 
raggiungimento di uno scopo economico. La famiglia, allora, come un 
possibile luogo di composizione delle strategie individuali. Il problema 
sollevato da questo tipo di approccio (in relazione al tema oggetto 
della presente ricerca) è quello quindi di valutare le strategie 
combinatorie delle famiglie di fronte all'evento "espulsione tutelata dal 
lavoro", tenendo presente non solo le caratteristiche intrinseche di 
ciascuna famiglia (l'età e il sesso dei suoi membri, la fase del ciclo di 
vita, le scelte di fertilità, lo strato sociale di appartenenza, l'interna 
ripartizione dei compiti, il suo livello di coesione ecc. ), ma anche gli 
elementi che caratterizzano la formazione sociale territoriale in cui le 
famiglie si collocano. Va cioè tenuto presente che la rappresentazione 
della famiglia come agente attivo e strategico, mutuata dai modelli della 
New Home Economics, dev'essere corretta con la considerazione che 
l'elaborazione delle strategie e delle decisioni familiari è condizionata 
da due ordini di variabili:
1) di tipo macro, inerenti alle caratteristiche del mercato del lavoro 

e del contesto ambientale, che definiscono il livello delle risorse 
disponibili e dei vincoli;

2) di tipo micro, inerenti alle caratteristiche dei vari membri della 
famiglia: le loro origini territoriali e sociali, i loro percorsi 
formativi e lavorativi, i rapporti tra i coniugi, i loro modelli 
culturali di riferimento, che definiscono, ad esempio, l'interna 
divisione dei ruoli.
La rilevanza del nucleo familiare nella determinazione degli esiti 

del processo di riconversione socio-lavorativa è stata sottolineata da 
una delle ricerche di nostra conoscenza che di tale processo si è 
esplicitamente occupata (Ires-Lombardia, 1986): è stato lì infatti
notato che, anche in un contesto territoriale come quello lecchese, 
ricco di possibilità occupazionali, le probabilità di avanzare 
professionalmente crescono per i lavoratori che appartengono a nuclei 
familiari in cui confluisce più di un reddito. Presumibilmente, la 
maggior sicurezza economica familiare ha influenza sulla ricerca di un 
nuovo lavoro, rendendola meno pressante e più accurata, anche se va 
tenuto presente come, in linea generale, si sottolinei che tanto più i 
tempi della ricerca si allungano, tanto minori sono le chances di 
trovare un'occupazione migliore della precedente.
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Ancora una volta riemerge la correlazione fra "tempo dell'uscita" 
e "tempo del ricollocamento", cioè tra flessibilità all'uscita e 
probabilità di un esito positivo della ricerca nel mercato; e ancora una 
volta riemergono pure gli effetti della disomogeneità, conseguente alla 
selettività dei criteri della messa in Cig. La discriminazione qui, nella 
ricerca sul lecchese, è tra due segmenti della forza lavoro:
a) quella maggiormente qualificata e specializzata, che mostra di 

avere una più vasta gamma di possibili scelte occupazionali e 
insieme maggiori aspettative ed esigenze da soddisfare, mettendo 
appunto in gioco le sue competenze specialistiche e l'esperienza 
acquisita ;

b) quella dequalificata o meno professionalizzata, che sembra 
compensare la propria "debolezza" sul mercato attraverso una 
elevata capacità di adattamento al mutare delle condizioni di 
mercato e insieme una maggiore disponibilità al cambiamento, una 
maggiore esposizione alla discontinuità professionale (cfr. per 
questo aspetto anche Camusi, 1986).
Mentre dunque la rigidità in fabbrica corrisponde a una posizione 

di debolezza (è la resistenza a uscire, ad abbandonare la speranza del 
rientro propria di chi "ha paura di non farcela", perchè è povero di 
risorse personali e situazionali da spendere dopo l'uscita), la rigidità 
nel mercato corrisponde a una posizione di forza (è la volontà di 
rifiutare le offerte non gradite e di scegliere il meglio disponibile, 
propria di chi, in un contesto qui -nel lecchese- di per sè ricco di 
opportunità, ha dalla sua le risorse dell'istruzione e della 
qualificazione ).

La ricerca sul lecchese ci consente poi di stabilire due tipi di 
correlazioni, tra loro connesse:
1) una prima correlazione fra tempi di uscita e risorse a 

disposizione, personali e contestuali, che sono al tempo stesso 
dei vincoli;

2) una seconda correlazione fra tempi di uscita, canali di ricerca 
attivati (formali, diretti, informali) e percorsi di mobilità.
In base alla prima correlazione, si rileva che:

a) l'exit anticipato, quello "che precede la fase di crisi dichiarata o 
l'annuncio formalizzato dei previsti tagli occupazionali e che si 
avvicina maggiormente al concetto di turn-over volontario", è 
tipico sia dei più qualificati sia dei più "adattabili" e "disponibili" 
a qualsiasi reimpiego;

b) l'exit procrastinato è tipico delle donne e dei lavoratori poco
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qualificati o comunque prestatori d'opera in aziende poco 
prestigiose e competitive e segue in generale a un periodo di 
Cig;

c) l'exit contrattato è tipico di manodopera anch'essa poco 
qualificata, in prevalenza femminile e di media età che si ritira 
dal mercato, adducendo il vincolo della famiglia e della presenza 
in essa di figli di minore età.
In base alla seconda correlazione, si rileva che: a) l'exit 

anticipato conduce al lavoro autonomo (specie nel caso del segmento 
più competitivo della forza lavoro) oppure al lavoro dipendente (in 
prevalenza nel caso del segmento più debole ma più flessibile) 
attraverso canali di tipo informale (il ricorso a familiari e amici) e 
canali diretti individuali ila domanda alle imprese), mentre b) l'exit 
procrastinato conduce alla disoccupazione dichiarata dopo un percorso 
segnato da tentativi di ricerca di nuovo lavoro, concretizzantesi (per 
il 61% dei casi) nel ricorso all'ufficio di collocamento, un canale 
formale individuale che bene evidenzia la reale povertà di risorse e 
mancanza di prospettive di chi ne fa uso.

La correlazione tra risorse/vincoli a disposizione e comportamenti 
(virtuali e reali) nel mercato si evince anche da due altre ricerche a 
nostra disposizione: l'una condotta nel 1985 presso i Centri
Informazione Disoccupati piemontesi della CGL (Ires-Cgl, 1986); l'altra 
condotta sull'impresa Salvarani di Parma e sui percorsi di mobilità dei 
lavoratori successivi alla messa in Cig (Seravalli, 1986).

Nella prima (pur lamentando la mancanza di una disaggregazione 
delle informazioni raccolte sulla base delle caratteristiche territoriali, 
cioè delle formazioni sociali entro cui i disoccupati intervistati hanno 
fatto esperienza del mercato, sia concretamente lavorando, sia 
sperimentando modalità differenziate di ricerca, sia valutandone 
ostacoli e barriere alla rioccupazione) è da rilevare il nesso tra 
propensione (quindi preferenza) per il lavoro stabile, a tempo pieno e 
presenza di vincoli personali e contestuali (come l'età matura, la poca 
scolarizzazione, la presenza di carichi di famiglia, l'esperienza di 
passate precarietà):

"Si può infatti 'non poter' accettare un lavoro diverso da quello 
stabile e pieno, perchè le condizioni di responsabilità legate all'età ed 
alla situazione familiare fanno prevalere le esigenze di riacquisire una 
stabile situazione di sicurezza a lungo termine su quelle di catturare 
occasioni immediate di attività e di reddito ( . . . )  Ma si può anche 'non 
poter' accettare lavori instabili perchè psicologicamente lo si vivrebbe
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come un insopportabile regresso, magari un ritorno alle condizioni di 
partenza della propria esperienza lavorativa".
(Ires-Cgl, 1986, pp. 68-69).

Anche nella ricerca di Seravalli risulta confermata questa 
correlazione fra adattabilità (quindi scambio tra rapidità contro qualità 
inferiore del reimpiego) ed avversione al rischio (cioè a restare in 
condizioni di insicurezza) per i lavoratori in età matura, specie se alle 
spalle hanno una storia lavorativa discontinua. Paradossalmente, 
invece, sono i giovani fino alla soglia dei trent'anni, con carichi 
familiari pesanti, a vivere preferibilmente situazioni di rischio al solo 
scopo di raggiungere più favorevoli condizioni di lavoro. Il
miglioramento effettivo è infatti proprio di chi in famiglia può contare 
su un numero di "stipendi pieni" inferiore alle persone a carico, ma 
anche di chi nella sua vita lavorativa è stato più aderente al mercato: 
ha cioè cambiato impiego ed è restato disoccupato meno spesso ed ha 
lavorato in azienda con maggiore assiduità.

Pesa indubbiamente sulla propensione al rischio la disponibilità di 
risorse occupazionali alternative, esistenti tanto nel territorio di Lecco 
che in quello di Parma, ma assenti invece nell'anconetano, oggetto 
della ricerca di Camusi (1986), che bene evidenzia come il possedere 
scolarizzazione e professionalità elevate sia un fattore, al contrario, di 
esposizione al rischio di non reimpiergarsi in modo stabile e di 
pendolare a lungo invece nell'area indefinita tra lavoro e non-lavoro, 
con la riduzione del tono delle aspettative originarie (un lavoro che 
soddisfi) commisurantesi progressivamente ad obiettivi più realistici, 
come la sola gratificazione economica.

E' significativo peraltro che anche in un contesto di scarse 
opportunità occupazionali stabili, come quello anconetano, la forza 
lavoro si mantenga "rigida", facóndo leva su un margine di sicurezza 
garantito da due elementi in particolare: da un lato la famiglia, che 
agisce -come si è già notato- da supporto integrativo (economicamente 
ed emotivamente); dall'altro lato la ricchezza dell'economia sommersa, 
tipica di un'area appartenente alla formazione sociale territoriale della 
"terza Italia", in cui la precarietà dei lavoretti ottenibili in zona si 
prospetta come una risorsa che permette di "tirare avanti", "guardarsi 
attorno", valutare e, ovunque possibile, scegliere al meglio, quando 
l'occasione attesa infine si presenti.

Sui comportamenti dei disoccupati hanno dunque influenza 
molteplici variabili: lavorativo-mercatistiche (le risorse di qualifica e 
di esperienza immediatamente spendibili); relazionali (il network di
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sostegno); contestuali (il tipo di mercato del lavoro locale). E' 
tuttavia da rilevare il ruolo giocato anche da una variabile di tipo più 
culturale, relativa al valore attribuito al lavoro come fonte 
strutturante lo status sociale e l'immagine di sè. E' significativo infatti 
che l'insopportabilità della condizione di insicurezza legata al restare a 
lungo in Cig, sospesi dal lavoro e pagati per questo, sia correlata alla 
disponibilità a cambiare tipo di lavoro (come mansione e come 
condizione) pur di rioccuparsi. Si tratta di un dato che emerge dalle 
ricerche esaminate e che accomuna tanto i lavoratori delle piccole e 
medie imprese delle zone ricche (il lecchese e il parmense) che quelli 
della grande impresa in un'area dove la crisi è più ampia (Torino). 
Ciò che da queste ricerche (Isfol-Regione Piemonte, 1983; Ires- 
Lombardia, 1986; Seravalli, 1986), si ricava è che la Cig non è 
un'occazione da sfruttare e che dunque una "cultura del sussidio" e 
"dell'assistenza" non esiste.

E' significativo poi anche nella ricerca piemontese Ires-Cgl come 
già in quella sull'anconetano (Camusi, 1986), rispetto alle ricerche nel 
lecchese (Ires-Lombardia, 1986) e nel parmense (Seravalli, 1986), il 
ribaltamento di lettura dell'adattabilità a qualsiasi tipo di lavoro, che 
qui viene esplicitamente interpretata non in termini di "debolezza" e 
povertà di risorse, nè in termini di passività, di rassegnazione indotta 
dalle difficoltà incontrate, nè tantomeno come un indicatore di uno 
stato acuto di bisogno, bensì in termini (del tutto accorneriani) di 
volontarietà e libertà di azione da parte di soggetti in qualche modo 
"privilegiati": da parte cioè di un segmento di forza lavoro costituito 
da giovani viventi in gran parte nella famiglia d'origine e donne 
coniugate con persone occupate, che dunque attingono forza dal loro 
network relazionale, permettendosi di accettare lavori incerti, ad 
orario ridotto o comunque a tempo determinato, restando disponibili 
per opportunità future più rispondenti ai loro interessi e desideri.

L'importanza del network -nella ricerca Ires-Cgl- riemerge ancora 
a livello della percezione dichiarata di quali siano le condizioni 
personali che si frappongono come ostacoli nella ricerca di lavoro. Al 
primo ed al terzo posto stanno in significativa correlazione la "scarsità 
di conoscenze e appoggi" insieme alla "scarsità di informazioni sulle 
occasioni di lavoro". Il ruolo dei canali informali di ricerca - 
sottolineato, come si è visto, dalla più recente ricerca straniera - 
riemerge dunque anche in questo lavoro, che rimarca come "il contare 
sulle conoscenze personali" sia un segno evidente di quanto importino 
oggi nel mercato le capacità relazionali e l'affidabilita che da esse si
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presume ("sia nel senso di 'meritare fiducia' che in quello di 
'garantire adesione'"). Le conoscenze personali; dunque, il social 
network, come elemento discriminante nel duplice senso di 
penalizzazione delle capacità e attitudini personali di chi ha poche 
relazioni e di barriera all'acquisizione di informazioni sulla struttura 
delle opportunità occupazionali presenti su un mercato che non è - 
come il modello neoclassico presupponeva- aperto e trasparente, ma è 
caratterizzato al contrario da segmentazione, prodotta da vari livelli di 
chiusura.

3. SPIEGARE LA DISOMOGENEITÀ': NUOVE SUGGESTIONI DI
RICERCA PER LO STUDIO DELLA DISOCCUPAZIONE

Il bisogno di ricerca che appare emergente dalla letteratura è in 
definitiva quello di spiegare le diversità comportamentali dei 
disoccupati. Si è segnalato come dei tentativi in questa direzione siano 
stati compiuti sia dai ricercatori che hanno utilizzato l'approccio 
psicosociologico, nel momento in cui hanno corretto l'uniformità 
reattiva del "modello per stadi", sia dai ricercatori che hanno 
privilegiato l'approccio mercatistico, valutando il ruolo giocato dalle 
risorse relazionali a disposizione dei soggetti nella ricerca di nuovo 
lavoro.

Ulteriori suggestioni ci provengono ancora da chi si propone di 
mettere nella giusta evidenza il ruolo delle variabili biografiche dei 
disoccupati nella comprensione delle loro risposte alla crisi: variabili 
che se da un lato aiutano a ricostruire la storia economica e sociale 
del loro mondo di lavoro (la storia delle imprese e della loro cultura di 
lavoro), dall'altro lato contribuiscono a strutturare le loro 
rapprentaziom mentali e le loro pratiche di vita. Le storie di vita, 
allora, come fonte per comprendere la diversità, che caratterizza il 
cambiamento conseguente all'allontanamento involontario dai luoghi di 
lavoro.

"La crisi è innanzitutto legata alle condizioni concrete del 
licenziamento, ma essa mette ugualmente in gioco tutto il passato 
dell'individuo e del gruppo sociale al quale appartiene. La crisi è 
insieme psicologica, sociologica ed economica: è la trasformazione dei 
modi di vita di gruppi diversi e sfocia nella storia sociale di una
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generazione".
(Gaullier, 1982, p. 59).

Ciò che stimola questo indirizzo di ricerca è la constatazione che 
la crisi che segue all'allontanamento dall'impresa, intesa come elemento 
di riferimento biografico e culturale, ha effetti sull'insieme della 
personalità e comporta una reazione che comunque tocca l'individuo in 
profondità: in quanto intacca la fiducia in se stessi, mette in 
discussione il senso di continuità con il passato, produce incertezza, 
perturba i ruoli appresi, rimette in questione l'identità. Il soggetto 
ridiventa "fluido".

Da qui, l'importanza, anche per questa nostra ricerca, di 
rappresentarsi i suoi soggetti secondo un modulo interpretativo 
interazionista o socio-cognitivo, che considera l'individuo un centro di 
elaborazione di informazioni sull'ambiente e mette in risalto i suoi 
tentativi di interpretare la situazione, di "apprenderla", di definirla e 
di elaborare quindi risposte adeguate al raggiungimento di determinati 
obiettivi (cfr. Depolo-Sarchielli, 1987, ma anche Hayes e Nutman, 
1981) entro un contesto interattivo che mette in quelle risposte, 
l'identità del soggetto e le sue convinzioni continuamente alla prova.

Secondo queste recenti prospettive di ricerca, si giustifica quindi 
lo sforzo di coniugare il peso del passato e soprattutto degli eventi 
cruciali richiamati alla memoria come le "tappe" della propria vita, a 
cui quest'ultimo evento -l'abbandono forzoso del luogo di lavoro- si 
aggiunge come occasione di bilanci e di confronti critici, con il ruolo 
delle determinanti strutturali della situazione presente: i vincoli del 
mercato, ma anche le risorse, materiali e relazionali, a disposizione.

I diversi contributi della letteratura di ricerca qui passata in 
rassegna, si prestano così alla reciproca integrazione, in un quadro 
analitico che intende coniugare (senza peraltro costringersi a costruire 
a partire da essi una tipologia "olistica" ) l'analisi strutturale, di tipo 
mercatistico, con quella biografica e quella cognitiva.
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NOTE

1) Cfr. M. Jahoda - P.F. Lazarsfeld - H. Zeisel, V i e  K k .b e i t & l o ò e n  von 
M a n l e n t h a l  (1933); E. W. Bakke, The U n e m p l o y e d  Man (1933), T h e  

U n e m p l o y e d  W o r k e r  (1940), C-ctózenò w i t h o u t  W o r k  (1940); M. 
Komarovski, T h e  U n e m p l o y e d  Man a n d  H i t  F a m i l y  (1940)

2) P. F. Lazarsfeld, Q u a r a n t '  a n n i  d o p o ,  prefaz. a M a r i e n t h a l  (ediz. 
ital. 1986), p. 43.

3) Cfr. i vari contributi contenuti nel numero 19 (a. IV, 1986) della 
rivista "Psichiatria e informazione", interamente dedicata a
V l i o c c u p a z i o n e ,  c o i t a  i n t e g r a z i o n e  e  ò a l u t e  m e n t a l e .

4) Cfr. D. Del Boca - M. Turvani (1979); M. Paci (a cura di) (1980); 
D. Del Boca (1982); P. David - G. Vicarelli (1983); C. Saraceno 
(1986).
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CAPITOLO III

LA POPOLAZIONE OGGETTO D'INDAGINE

La popolazione che è oggetto della presente indagine si compone 
di 70 uomini e 20 donne, ripartita equamente per le fasce d'età 
individuate: 22 soggetti giovani (il limite superiore è 35 anni), 23 
soggetti fra i 36-40 anni, 23 tra 41 e 55, 22 anziani, oltre i 56 anni. 
La distribuzione degli uomini e delle donne per le fasce d'età è 
evidenziata dal seguente prospetto:

Tabella 1 - Intervistati secondo il sesso e l’età

età fino a 35 36-40 41-55 56 + totali

maschi 17 16 16 21 70

femmine 5 7 7 1 20

totale 22 23 23 22 90

Per scelta esplicita, al fine di consentire un'analisi più articolata
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e per confronti, il nostro campione è per più di tre quarti composto 
da ex-dipendenti Fiat (70 casi pari al 78%) e per il resto da ex
lavoratori della Ceat (20 casi pari al 22%) che costituiscono il nostro 
sottocampione di controllo.

E' dunque importante individuare la tipologia dei lavoratori che 
hanno lasciato le due fabbriche.

1. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE SECONDO LA SEDE DI 
LAVORO

Sotto il profilo dell'età, i lavoratori usciti dalla Fiat sono più 
giovani: il 58% (40 casi) della popolazione Fiat campionata e sotto i 40 
anni, contro solo il 26,3% (5 casi) della popolazione campionata Ceat. 
Sopra i 56 anni vi è il rilevante 47,4% (9 casi) sul totale del campione 
Ceat, rispetto al 18,8% (13 casi) su quello Fiat. Viceversa, il peso 
della fascia tra i 41 e 55 anni è pressoché omogeneo nelle due aziende 
(23,2% pari a 16 casi per i Fiat e 29,9% pari a 6 casi per i Ceat).

Sotto il profilo del sesso, la consistenza della presenza maschile è 
maggiore in Ceat (gli uomini costituiscono il 95% pari a 19 casi del 
sottocampione totale Ceat, contro il 72,5% pari a 50 casi nel 
sottocampione totale Fiat, dove dunque ci sono più donne). La 
distribuzione di uomini e donne per fasce d'età, secondo la sede di 
lavoro è evidenziata dal seguente prospetto:

Tabella 2 - Intervistati della 
l ’età e il sesso

Fiat e della Ceat secondo

SEDE
f ino a 35 36-40 41-55 56 +

Totali

M. F. M. F. M. F. M. F.

FIAT 15 5 13 7 10 6 12 1 69

CEAT 2 _ 3 5 1 9 20

Sotto il profilo dell'origine territoriale, i lavoratori usciti dalla 
Fiat sono in maggiore misura meridionali; il contrario si verifica in 
Ceat, dove si ha anche più emigrazione dalle aree della "terza Italia"
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(nord-est e centro), come è evidenziato dal prospetto seguente:

Tabella 3 - Origine territoriale

Il minor numero di immigrati tra i lavoratori Ceat si accorda 
anche con una immigrazione più vecchia. Gli ex-dipendenti Ceat sono 
nel complesso più piemontesi e se si tratta di immigrati, sono più 
assimilati di quanto non compaia nel sottocampione Fiat. Mentre in 
Ceat quasi la metà degli immigrati si è insediata a Torino prima del 
'58, il grosso dei lavoratori Fiat intervistati risulta invece immigrato 
fra il '59 e l'83 (l’85,2% pari a 46 casi).

Sotto il profilo dello stato civile, i nostri intervistati sono in 
larghissima maggioranza coniugati, senza differenze tra i due 
sottocampioni (l'84% in entrambi). E' tuttavia da notare che in Fiat vi 
è un 11,6% (8 casi) del sottocampione che annovera nubili e celibi
(dato congruente con il fatto che in Fiat vi sono più persone 
giovani).

Poche differenze tra i due sottocampioni si riscontrano anche 
rispetto al numero dei familiari conviventi: la maggioranza dei nuclei 
familiari è infatti composta da 3-4 membri (compreso l'intervistato), ma 
va notato che i nuclei più numerosi (da 5 a 7 membri) si trovano però 
tra i dipendenti Fiat.

Sotto il profilo della posizione nel ciclo di vita familiare, non vi è 
anche in questo caso sostanziale differenza tra i due sottocampioni, in 
cui la maggioranza degli intervistati ha uno o più figli conviventi. Vi 
è però da notare il 15,4% (pari a 10 casi) nel sottocampione Fiat 
costituito da coppie senza figli con la moglie sopra i 25 anni: anche 
questo è un dato congruente con il fatto che in Fiat vi sono più 
lavoratori giovani.

Sotto il profilo del titolo di studio, la quota di privi di licenza 
elementare nei due sottocampioni e all'incirca identica (7,2-5 pari a 5 
casi per la Fiat, 5,3% pari a 1 caso per la Ceat). La maggioranza 
degli intervistati si suddivide tra coloro che hanno il solo titolo 
elementare (peraltro più numerosi in Ceat, il 50% del sottocampione.
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pari a 10 casi, rispetto al 26,1% pari a 18 casi nel sottocampione Fiat) 
e coloro che hanno terminato il ciclo della scuola dell'obbligo (il 40% 
pari a 8 casi dei Ceat contro il 44,9% pari a 31 casi dei Fiat). E' però 
solo il gruppo dei Fiat a comprendere una consistente quota di 
diplomati (il 15,9% pari a 11 casi) che unita a quelle degli specializzati 
dopo il conseguimento del diploma e dei laureati ammonta a un totale 
percentuale del 21,6 (pari a 15 casi).

Se si comparano i due sottocampioni Fiat e Ceat sotto il profilo 
della qualifica, si rileva però che il gruppo dei Fiat è costituito per il 
77,9% (pari a 53 casi) di lavoratori generici, contro la più bilanciata 
ripartizione dei lavoratori Ceat in generici (47%) e qualificati (53% pari 
a 9 casi). Questa constatazione porta a verificare secondo la sede di 
lavoro la congruenza tra titolo di studio posseduto e livello di 
qualifica raggiunto.
Tabella 4 - Composizione per qualifica e titolo di studio degli 

ex-dipendenti Fiat e Ceat

analfa
beta

elemen
tare

scuole
obbligo

diploma spec. 
post 

diploma
laurea

TOTALI
VALORI

%

Sede:FIAT
Generico 5 15 26 5 i 1 53 77,9%
Qualif ic. 3 5 6 - 1 15 22,1%
Sede:CEAT
Generico 1 3 4 - _ _ 8 47,0%
Quali f ic. — 5 3 1 - - 9 53,0%

Tra i Fiat, i qualificati aumentano progressivamente al crescere 
del titolo di studio, fino al livello del diploma. Com'era da aspettarsi, 
la quota più consistente dei generici include i possessori del titolo di 
studio elementare e soprattutto chi ha terminato il ciclo dell'obbligo. 
L'incongruenza si verifica invece tra i più scolarizzati, che si 
collocano in maggioranza tra i generici (fino a costituire il 13,2% pari 
a 7 casi di questo gruppo) anziché tra i qualificati. Per queste 
persone, sarà significativo accertare i percorsi di entrata in fabbrica 
mentre è possibile indicare sin d'ora la presenza di una contraddizione 
tra conoscenze acquisite nell'iter formativo e la povertà professionale 
del posto ricoperto in azienda. Tra i Ceat, invece, l'incongruenza 
apparente sta nel fatto che il gruppo più numeroso dei qualificati ha 
solo il titolo di studio elementare. Bisogna però ricordare che i 
lavoratori del sottocampione Ceat sono in media più anziani: è

66



conseguente dunque che siano anche meno scolarizzati e che il 
raggiungimento della qualifica sia il risultato della loro carriera 
lavorativa internamente alla fabbrica, presumibilmente un indice di 
"merito riconosciuto" e di "fedeltà premiata", un indice allora, anche, 
di una diversa qualità delle relazioni tra dirigenza e manodopera.

Il fatto poi che delle 15 persone sul totale del campione che 
hanno frequentato i corsi delle 150 ore, la stragrande maggioranza (13 
casi) sia costituita da lavoratori Fiat (solo 2 sono Ceat) è del tutto 
congruente con la storia e il contenuto delle lotte sindacali in questa 
impresa, dove l'organizzazione dei lavoratori ha sostenuto con più 
forza l'uso intensivo di questo strumento di riscatto da una loro 
originaria condizione di povertà culturale.

Una povertà culturale che non è poi soltanto dipendente dalla 
limitatezza temporale del percorso formativo (poca scolarità) ma è 
anche in relazione con lo scarso contributo di qualificazione del lavoro 
svolto prima di entrare nella grande fabbrica: ben il 58,3% (pari a 35 
casi) dei nostri ex-dipendenti Fiat ha avuto esperienze precedenti nel 
terziario, soprattutto (dati i bassi titoli di studio) in mansioni di 
servizio, anche precarie. I lavoratori Fiat, insomma, hanno conosciuto 
l'area marginale, secondaria del mercato, connotata da maggiore 
insicurezza e irregolarità delle esperienze lavorative. Questo dato è 
meno rilevante per il sottocampione Ceat, dove si nota invece una 
maggiore presenza di dipendenti di origine industriale. Vi è dunque 
maggiore continuità lavorativa per i Ceat che non per i  Fiat, anche se 
questo ancora non ci dice nulla, per il momento, sulle caratteristiche 
specifiche del lavoro industriale conosciuto da questi lavoratori prima 
dell'ingresso nella grande impresa.

La fabbrica, comunque, si pone per entrambi i gruppi di 
lavoratori come un luogo di incontro e comunicazione, uno spazio 
vitale centrale, come indica il loro giudizio sulle relazioni di fabbrica, 
sotto il profilo sia del loro flusso sia della loro qualità, evidenziati dal 
le tabelle 5 e 6.

La grande maggioranza dei lavoratori nei due sottocampioni 
giudica le proprie relazioni di fabbrica come "intense" e "normali": 
l'intensità è però maggiore per i Fiat, il che è del tutto congruente 
sia con la particolare conflittualità che caratterizzava l'azienda negli 
anni Settanta, sia con le dinamiche solidaristiche che si sviluppavano 
al suo interno. Il diverso clima aziendale per quanto riguarda le 
relazioni industriali si riflette anche nel differente grado di 
mobilitazione sindacale. E' interessante notare che mentre la
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Tabella 5 - Tipologia delle relazioni sul lavoro (a)

Relazioni povere normali intense altro Totali

FIAT 7,2% 4 2,0% 47,8% 2,9% 100* (69)

CEAT 15,0% 50,0% 35,0X - 100* (20)

Tabella 6 ■- Tipologia di relazioni sul lavoro (b)

Relazioni confi i t- 
tual i

solidari
stiche

entrambi altro Totali

FIAT 8,7* 66,7% 21,7* 2,9% 100% (69)

CEAT - 60,0% 25,0* 15,0% 100* (20)

partecipazione "fisiologica" e ambivalente verso l'organizzazione 
sindacale è pressoché simile per i due gruppi, vi è però una 
polarizzazione tra un 40% (pari a 28 casi) di fortemente impegnati tra i 
Fiat e un 40% (pari a 8 casi) di decisamente ostili tra i Ceat:

Tabella 7 - Partecipazione sindacale

Sindacato molto or
ganizzati

attivi f isiolo- 
gici

ambiva
lenti

osti 1i Totali

FIAT 20,3* 20,3* 27,5* 20,3% 11,6% 100* (69)

CEAT 5,0* - 20,0% 25,0* 40,0% 100* (20)

Rimangono ora da verificare le distinzioni tra il gruppo dei Fiat e 
quello dei Ceat rispetto all'uscita e ai percorsi che le sono conseguiti.

Sotto il profilo delle modalità di uscita, si rileva che l'esodo per i 
Ceat è stato molto più "morbido" e, tutto sommato, fisiologico: il 50% 
(pari a 10 casi) si è prepensionato, dato congruente con l'età media 
più elevata in questo gruppo. Dei Fiat, la maggioranza (85,5% pari a 
59 casi) si è invece autolicenziata, in seguito a un periodo passato in 
cassa integrazione.

L'assenza alla Ceat di eventi traumatici come la lotta dei 35 giorni 
è congruente con la dominanza del prepensionamento come modalità di
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uscita. Alla Fiat prevale invece la forma dell'autolicenziamento, che 
nella quasi totalità dei casi viene incentivato con una somma aggiunta 
alla liquidazione.

Anche sotto il profilo del tempo dell'uscita, vi è polarizzazione: il 
grosso dei Fiat esce tra l'82 e l'84 (ma vi sono esodi anche in 
precedenza), mentre nessuno dei Ceat è uscito prima dell'84 (la 
maggioranza del nostro sottocampione lascia la fabbrica nell'85).

I lavoratori Ceat esperiscono dunque la crisi più tardi: scontato 
il ritiro dal mercato dei prepensionati, si dovrà verificare quanto più 
difficile sia stato trovare un reimpiego per la restante parte che ha 
dovuto cercarselo, muovendosi in un mercato che presumibilmente 
stava saturandosi. Qualche indicazione può già provenire sia dal 
territorio in cui i nostri intervistati risiedono (e in cui si presume 
abbiano cercato lavoro), sia dal loro vissuto professionale attuale.

Sotto il profilo della residenza, la maggioranza in entrambi i 
gruppi, Fiat e Ceat, risiede in Torino e prima cintura con una netta 
prevalenza però di quelli Ceat (il 95%, pari a 19 casi, di questo 
sottocampione). Tra i lavoratori Fiat, oltre al 70,1% (pari a 47 casi) di 
residenti in area metropolitana, vi è un frastagliamento maggiore tra 
la seconda cintura (16,4% pari a 11 casi), il resto della provincia (9% 
pari a 6 casi) e fuori di essa (4,5% pari a 3 casi). Vi è inoltre 
qualche indicazione che dopo l'uscita si siano verificati dei 
trasferimenti di residenza nelle aree indicate: come dire che tra i 
lavoratori Fiat ve ne sono alcuni che, probabilmente per la ragione di 
non avere più lavoro in Torino, hanno deciso il trasferimento altrove, 
in aree territoriali forse più ricche -almeno a loro giudizio- di 
occasioni e dove era forse più facile accedere alle informazioni sulla 
struttura delle opportunità disponibili.

Il profilo della condizione socio-lavorativa attuale risulta dal
la tabella 8.

Il gruppo dei Ceat presenta due tratti distintivi: la più elevata 
consistenza dei pensionati (conseguente -come si è già detto- all'età 
media più avanzata) e la maggiore continuità occupazionale, il 25% ha 
conservato il mestiere operaio.

Il gruppo dei Fiat si caratterizza invece per: a) la presenza di 
una quota di persone (13,0%) effettivamente disoccupate; b) la 
maggiore dispersione professionale e conseguentemente c) i più 
numerosi spostamenti di settore (il 20,3% si è messo in proprio, 
presumibilmente con una varietà di soluzioni che vanno dall apertura 
di un esercizio al commercio ambulante a situazioni di imprenditorialità
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Tabella 8 - Condizione professionale e professione attuale

nuova 
occupaz.

lavoratore 
in proprio

insegn/impieg. 
tecnici

operaio
edile/ind.

trasport. 
conto terzi

guardia
custode

FIAT 20,3% 7,2% 4,3% 5,8% 11,6%
CEAT 5,0% - 25,0% 10,0% -

nuova 
occupaz.

lavorat. manua
li di servizio

altri inattivi 
(casal.,pens.,inv.)

disoccupati Totali

FIAT 13,0% 24,6% 13,0% 100% (69)
CEAT 10,0% 50,0% - 100% (20)

minimale) e d) i cambiamenti di mansione.
Per i Fiat (che includono, come si è visto, più donne, più 

giovani, più immigrati dal Sud, più dequalificati, con più esperienza 
di lavori precari) la riconversione è avvenuta all'insegna di una 
maggiore disomogeneizzazione, che è al tempo stesso, un indice di 
difficoltà, un segnale cioè che le strade percorse e i tentativi avviati 
nel mercato sono stati numerosi e non sono pochi quelli con esito 
tuttora negativo.

2. UN CONFRONTO CON ALTRE RICERCHE

L'aver tratteggiato le differenze tra i nostri intervistati sotto il 
profilo della loro sede di lavoro conduce a riconsiderare i risultati di 
qualche altra recente ricerca che abbia variamente esplorato l'universo 
Fiat.

La prima ricerca presente alla nostra attenzione è quella Isfol 
(1983). Il suo campione è tratto dal medesimo universo da cui è stato 
tratto il nostro, vale a dire l'insieme dei lavoratori posti in cassa 
integrazione e messi poi (7500 persone) in lista di mobilità. La ricerca 
Isfol rappresenta così l'antecedente immediato e il punto obbligato di 
riferimento, in quanto ci restituisce la situazione (le condizioni e il
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vissuto) della Cig: di un'esperienza cioè alle spalle dei nostri
intervistati, dei quali questa nostra ricerca intende invece valutare il 
grado di attivizzazione, la reattività e recettività diverse al mercato 
del lavoro, le strategie di ricerca di una soluzione occupazionale che 
sia riscatto al processo di espulsione ed appropriazione insieme di un 
nuovo equilibrio. Il quesito a cui pertanto bisogna rispondere
riguarda la congruenza morfologica tra i due campioni, quello Isfol di 
125 persone in Cig e lista di mobilità, il nostro invece di 70 soggetti 
che hanno ormai lasciato definitivamente la Fiat.

Sotto il profilo della distribuzione per sesso ed età (tenuto conto 
degli anni intercorsi tra il rapporto Isfol e la presente ricerca) nel 
nostro campione risultano maggiormente rappresentati i più anziani: 
questo evidenzia che vi è stata una consistente quota di
prepensionamenti tra i lavoratori prima in Cig. Anche i soggetti sotto 
i 40 anni vi sono più numerosi, mentre le donne si distribuiscono per 
età pressoché analogamente, con una leggera prevalenza di quelle più 
giovani nel nostro campione.

Sotto il profilo della distribuzione per sesso ed origine
territoriale, nel nostro campione vi sono percentualmente meno 
meridionali (sia uomini che donne: in complesso la nostra ricerca ne 
annovera il 62,3% rispetto al 71,2% dei meridionali Fiat /Isfol) e più
settentrionali (che sono, come si è visto, più vecchi e dunque più
probabilmente prepensionati).

Sotto il profilo del titolo di studio, i due campioni si
distribuiscono in modo analogo, eccetto che per i possessori di 
diploma, doppiamente numerosi nella nostra ricerca:

Tabella 9 - Confronto tra la ricerca Isfol e la ricerca Ires per
quote percentuali relative ai titoli di studio posseduti

analfabeti element. scuola obbl. diploma

Ricerca Isfol/83 4,8% 28,8% 40,0% 7,2%
Ricerca Ires/87 7,2% 26,1% 44,9% 15,9%

Se si tiene poi conto anche dell'origine territoriale, si rileva che 
la percentuale di persone con più basso titolo di studio è in entrambe 
le ricerche meridionale e decresce mano a mano che la scolarità si 
eleva, con andamenti però un poco differenti: nella nostra ricerca 
sono infatti più numerosi che nella ricerca Isfol i meridionali titolari
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della licenza media superiore:

Tabella 10 - Confronto tra la ricerca Iafol e la ricerca Ires 
per quote percentuali relative al titolo di stu
dio della componente meridionale dei due campioni

analfabeti scuola obbligo diploma

2 2 ,2%
36,4%

Questi dati sono congruenti con il fatto che tra coloro che hanno 
lasciato la fabbrica, vi sono molte persone sotto i 40 anni, con più 
probabilità maggiormente scolarizzate.

In Cig sembra dunque essere rimasto di più chi si trova fra i 41 
e 55 anni, parte dei quali non è dunque lontano dal maturare ora il 
diritto al prepensionamento e che ha forse meno probabilità di 
ricollocarsi nel mercato, avendo oltrepassato l'età per molti impieghi 
(la possibilità di dare concorsi, ad esempio) e per non essere forse 
più mentalmente disponibile a una riconversione professionale (qualora 
se ne presentasse l'occasione) che probabilmente interesserebbe solo 
mestieri meno qualificati, meno pagati e /o  più precari. In prima 
approssimazione, vi è una certa corrispondenza fra coloro che si 
trovano in questa classe di età (in prevalenza con la scuola 
dell'obbligo e con il solo titolo elementare e meridionali per il 50% -11 
casi su 22) e i due tipi, individuati nella ricerca Isfol, dell'esule e del 
fatalista, ambedue convergenti nella modalità dei resistenti al mercato, 
i lavoratori più "rigidi", altamente "viscosi", scarsamente propensi a 
mobilitarsi per accelerare la rescissione del rapporto di lavoro in 
fabbrica ed orientati quindi a prolungare la loro dipendenza dalla Cig.

Sotto il profilo della distribuzione per periodo di assunzione e 
ripartizione territoriale di nascita, si rileva una sostanziale analogia 
tra i campioni delle due ricerche: in entrambe una larga parte è 
entrata in Fiat tra il 1969 e il '77 (il 42% circa, la maggioranza dei 
quali è meridionale). Leggermente più rappresentati sono nel nostro 
campione gli assunti fra il 1947 e il '68 (il 34,8% = 24 casi) in 
prevalenza settentrionali (15 casi): il dato è congruente con il fatto 
prima rilevato che il processo di espulsione tutelata si è concretato in 
buona misura attraverso i prepensionamenti.

Sotto il profilo dello stato civile, la quota di separati/ divorziati

Ricerca Isfol/83 83,0% 70,0%

Ricerca Ires/87 80,0% 77,4%
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è analoga nei campioni della ricerca Isfol e della nostra (il 4,5% 
circa). Gli scostamenti si verificano invece per la quota dei coniugati 
(assai maggiore nel nostro campione -l'84,l%- che non in quello Isfol 
-il 68%) e per la quota di celibi/nubili (nel nostro campione 
sottorappresentati -l'll,6% - rispetto alla ricerca Isfol -dove vi era 
invece un 26,4%). Questo dato è significativo in quanto induce a 
ritenere che la motivazione che più "costringe" o sospinge a risolvere 
il rapporto giuridico della cassa integrazione sia proprio il peso del 
carico familiare (la presenza di figli e di un coniuge che non lavora) 
laddove coloro che vivono in famiglia possono permettersi di 
prolungare il tempo da trascorrere in Cig per muoversi "coperti" sul 
mercato, alla ricerca di migliori soluzioni occupazionali o incrementando 
magari anche il proprio bagaglio formativo frequentando corsi 
professionali o riprendendo gli studi.

Una verifica di queste considerazioni proviene dall'esame 
comparato dei due campioni (Isfol e il nostro) sotto il profilo della 
distribuzione per composizione della famiglia ed origine territoriale:

Tabella 11 - Confronto tra la ricerca Isfol e la ricerca Ires per quote 
percentuali relative ai tipi di famiglia degli intervistati

Tipo di famiglia vive solo
nucleare ristretta 
(almeno 1 figlio 

convivente)

nucleare allar
gata (con figli 
e conviventi)

Ricerca Isfol/83 3,2% 64,0% 4,8%

Ricerca Ires/87 5,8% 68,1% 4,3%

Nella famiglia nucleare ristretta, più rappresentata nella nostra 
ricerca, è pensabile si concentrino le coppie con figli piccoli, dove il 
coniuge non lavora e in cui vi è dunque più urgenza di trovare una 
nuova sistemazione lavorativa. Inoltre, come nella ricerca Isfol, vi è 
una progressione percentuale dei meridionali con più familiari 
conviventi: da coloro che ne hanno uno solo (il 36,4% pari a 4 casi) si 
passa al 61,9% (pari a 13 casi) di chi ne ha due, al 73,9% (pari a 17 
casi) di chi ne ha tre e al 100% (7 e 2 casi) di chi ne ha quattro e 
cinque. Come nella ricerca Isfol, dunque, il maggiore numero di 
conviventi si rileva nelle famiglie dei meridionali, che anche in questo 
rispetto sembrano essersi trovati in quel più acuto stato di bisogno 
che sollecita a trovare soluzioni lavorative immediate minimamente 
soddisfacenti, passibili di giustificare la rescissione del legame con la
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fabbrica, già logorato dalla messa in Cig.
Dal raffronto ora svolto, emerge dunque una sostanziale 

congruenza morfologica tra il campione di cassintegrati Isfol e quello 
della presente ricerca.

Un'altra ricerca che va tenuta presente, è quella svolta da A. 
Baldissera (1984) sulla "marcia dei quarantamila" nell'ottobre 1980. 
Questo studio segnala con grande evidenza l'esistenza in Fiat del 
problema etnico (culturale e linguistico) dimostrando che il criterio di 
allocazione delle mansioni sulla base di attributi acquisiti (il livello di 
istruzione formale e il tempo di apprendimento delle mansioni stesse) 
discrimina di fatto -anche se non in principio- la popolazione in Fiat 
nello stesso modo che se fosse stato adottato un criterio distributivo 
sulla base di un attributo ascritto, vale a dire l'origine territoriale.

"Il fatto -scrive Baldissera- che negli stabilimenti torinesi della 
Fiat vengano utilizzati criteri di allocazione delle mansioni basati su 
attributi acquisiti e non ascritti può trasformarsi di fatto, data la 
minor qualificazione e istruzione degli operai meridionali, in una forma 
di esclusione comunitaria. ( . . . )  La linea che separa le mansioni 
esecutive da quelle professionali e di comando e quella che distingue i 
nati nel Piemonte (o, più in generale, nelle regioni dell'Italia
settentrionale) dai nati nelle regioni meridionali -tra i lavoratori 
manuali come tra quelli non manuali- si sovrappongono quasi 
completamente negli stabilimenti torinesi della Fiat", (p. 72).

3. UN CONFRONTO TRA DUE POPOLAZIONI: CARATTERISTICHE
DEL CAMPIONE SECONDO L'ORIGINE TERRITORIALE

Dalle ricerche più sopra esaminate, che hanno tutte variamente 
interessato l'universo Fiat, emerge il ruolo discriminante della 
variabile "origine territoriale" nella configurazione dei profili familiari, 
formativi, lavorativi e comportamentali dei lavoratori. Pertanto, sembra 
ora utile differenziare la totalità del nostro campione di 90 soggetti 
proprio sulla base dell'incidenza di questa specifica variabile 
strutturale.

Sotto il profilo dell'età, si rileva una prima polarizzazione: dei 
più giovani fino a 40 anni (che sono la metà del campione: 45 casi), il 
69%, pari a 31 casi, è di origine meridionale, mentre delle persone che
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hanno più di 56 anni, il 50% pari a 11 casi, è piemontese. La fascia 
intermedia -tra i 41 e i 55 anni- è in buona misura -per un terzo
nata a Torino (il 31,8% pari a 7 casi su 22).

Sotto il profilo del sesso, il 55,1% degli uomini (pari a 38 casi) e 
il 60% delle donne (pari a 12 casi) sono meridionali. La maggioranza 
dei settentrionali è nata però a Torino (il 20,3% pari a 14 casi degli 
uomini e il 25% delle donne, pari a 5 casi).

Dall'area della "terza Italia" poi provengono di più le donne (il 
10% pari a 2 casi su 20) degli uomini (il 7,2% pari a 5 casi su 70).

Sotto il profilo della salute rispetto all'origine territoriale, tra 
coloro che stanno bene sono leggermente più numerosi percentualmente 
i piemontesi, benché più vecchi, dei meridionali. Tra coloro che 
invece hanno problemi di malattie e/o invalidità, è superiore la quota 
dei meridionali (il 30% sul totale di questo sottogruppo territoriale) 
rispetto alla quota dei piemontesi (il 22,6%). La precarietà di salute 
dei meridionali, mediamente più giovani, è dunque anche una probabile 
conseguenza del lavoro svolto in fabbrica.

Sotto il profilo del periodo di insediamento a Torino, la 
polarizzazione è netta: i meridionali, rispetto ai provenienti da altre 
regioni, sono in prevalenza di più recente immigrazione (come era 
visibile anche dall'incrocio con la sede di lavoro).

Delle persone provenienti dal Sud, mediamente più giovani, il 
73,3%, pari a 22 casi su 30, si è insediato in città tra il '59 e il '68 e 
l'88%, pari a 22 casi su 25, tra il '69 e l'83. Di più vecchia
immigrazione, invece, sono i provenienti dalle aree della "terza Italia", 
che sono giunti in prevalenza a Torino fra il '38 e il '58 (l'85,5% pari 
a 6 casi su 7). Questi dati confermano che il richiamo della metropoli 
e la prospettiva del lavoro stabile in fabbrica hanno ancora
recentemente esercitato una notevole forza di attrazione per le 
generazioni più giovani.

Sotto il profilo del ciclo di vita della famiglia, si registra un'altra 
polarizzazione: l'86,2% di coloro che hanno un figlio sotto i 14 anni 
(pari a 25 casi su 29) e il 50% (pari a 17 casi) di coloro che hanno
più figli maggiori di 14 anni conviventi sono meridionali, il che
evidenzia due patterns: la maggiore natalità e il maggior numero di
famiglie con figli piccoli, dato congruente con il modello culturale di 
riferimento e con l'età mediamente più giovane dei meridionali.

Anche sotto il profilo della residenza vi è polarizzazione.
Emerge il dato apparentemente paradossale che a spostarsi di più 

sono stati proprio i torinesi di nascita, il 33,3% dei quali (pari a 6
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casi su 18) risiede ora nella provincia insieme al 25% (pari a 3 casi su 
12) del resto dei piemontesi che dimorano ora fuori provincia, essendo 
magari ritornati al paese d'origine. La totalità dei meridionali è rimasta 
invece in Torino e dintorni (il 77,6% pari a 38 casi su 49 in Torino e 
prima cintura, il 22,4% pari a 11 casi in seconda cintura) il che 
evidenzia la loro resistenza a rinnovare l'esperienza traumatica della 
mobilità geografica, che lacererebbe il tessuto di rapporti costruitosi 
intorno dopo l'inurbamento e già con ogni probabilità compromesso 
dall'abbandono forzato dell'ambiente di fabbrica.

Sotto il profilo del titolo di studio, si rileva un'altra netta 
polarizzazione fra i meridionali, tra cui si annovera la maggioranza 
delle persone prive di licenza elementare (il doppio dei piemontesi), e 
che non hanno proseguito oltre il ciclo dell'obbligo (il 61,2% pari a 41 
casi su 67) e i piemontesi, di cui il 29% (pari a 9 casi su 31) possiede 
un diploma, una specializzazione o la laurea (tra i meridionali vi è solo 
il 10% in questa condizione, pari a 5 casi su 50).

Sotto il profilo del livello di qualifica, com'era da aspettarsi, si 
verifica un'ulteriore netta polarizzazione tra la maggioranza dei 
generici che è di origine meridionale (il 65,6% pari a 40 casi su 61) e 
la maggioranza dei qualificati che è invece di provenienza piemontese 
(il 58,4% pari a 14 casi su 24) anche se vi è un cospicuo 19,7% tra i 
generici di nati a Torino (12 casi su 61), tra cui presumibilmente si 
trova parte degli operai più anziani della Ceat.

4. IL PROFILO SOCIO-OCCUPAZIONALE ATTUALE

Alla luce delle caratteristiche morfologiche del campione, 
presentate nella prospettiva disegnata dalle due variabili strutturali 
prescelte per definirlo (la sede di lavoro e l'origine territoriale) è 
interessante ora delineare sinteticamente la condizione socio
occupazionale attuale degli intervistati: essa rappresenta infatti l'esito 
più immediato e visibile del processo di riconversione, di cui queste 
persone hanno fatto in vari modi esperienza.

Sotto il profilo dell'equilibrio lavorativo, coloro che oggi lavorano 
e non cercano altre sistemazioni occupazionali sono la maggioranza (il 
44,9% pari a 40 casi sul totale), si concentrano nelle fasce d'età più 
giovani (fino a 40 anni sono il 72,5% pari a 29 casi dei ricollocati
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positivamente), sono quasi tutti uomini (37 casi) e di origine 
meridionale (il 69,2% di questo sottogruppo, pari a 27 casi). Gli 
insoddisfatti, invece, che pur lavorando cercano un'altra sistemazione, 
sono il 14,6% del totale (13 casi), in larga maggioranza giovani di età 
sotto i 35 anni (il 61,5% pari a 8 casi di questo sottogruppo) e 
piemontesi (il 53,9% del sottogruppo, pari a 7 casi). Coloro che non 
sono occupati ma alla ricerca attiva di un impiego ammontano al 12,4% 
del totale (pari a 11 casi), si ripartiscono fra le prime tre classi d'età 
(il 27,3% -3 casi- di questo sottogruppo è sotto i 35 anni, un altro 
27,3% è sotto i 40 e un 36,4% -4 casi- tra i 41 e 55 anni), sono in 
maggioranza donne (il 54,5% -pari a 6 casi- di questo gruppo di 
disoccupati "attivi") e meridionali (il 63,6% del sottogruppo, pari a 7 
casi). Coloro che si sono invece ritirati dal mercato (easalinghe/i, 
invalidi, pensionati) ammontano al 28,1% del totale (25 casi), sono in 
maggioranza uomini, come è scontato sopra i 56 anni, con una leggera 
prevalenza di piemontesi (il 46,2% pari a 12 casi contro il 38,5% pari a 
10 casi di meridionali in questo sottogruppo).

Da questi dati, si può in prima impressione desumere che:
a) i settentrionali del nord-ovest (piemontesi) sono meno disoccupati 

ma nel complesso sono anche più insoddisfatti, segno che quando 
si mettono nel mercato manifestano presumibilmente in misura 
maggiore orientamenti e preferenze di lavoro: si riservano, in 
una parola, il "diritto di scegliere", ovunque ciò sia possibile (in 
specie i più giovani);

b) i meridionali, al contrario, sono più disoccupati e se lavorano si 
accontentano in generale di quello che hanno trovato (riduzione 
delle aspettative); coloro che si dichiarano alla ricerca di una 
sistemazione diversa da quella prima che hanno trovato (si tratta 
di un buon 46,2%, pari a 6 casi su 13) sono quindi 
presumibilmente dei precari o comunque persone che lavorano in 
condizioni giudicate insoddisfacenti realisticamente;

c) tra le donne, più meridionali e mediamente più giovani, 
prevalgono sia le disoccupate sia le scoraggiate, che si sono 
ritirate dal mercato.
Queste osservazioni sono confermate dai seguenti dati relativi al 

profilo della condizione occupazionale istituzionale dichiarata: gli
occupati si concentrano mediamente tra i giovani e tra gli uomini; i 
disoccupati in attesa di lavoro si concentrano tra i più giovani, tra le 
donne, e tra i meridionali; gli inoccupati (i non attivi sul mercato) si 
concentrano nella fascia tra i 41 e 55 anni, tra i meridionali e sono
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solo donne; 1 pensionati si concentrano, com'è ovvio, nella fascia oltre 
i 56 anni, tra gli uomini e tra i settentrionali piemontesi.

Da richiamare all'attenzione è poi il fatto che tra coloro che 
hanno un qualche problema di salute, ben il 37,9%, pari a 11 casi su 
29, risulta occupato dichiarato: dato che fa pensare a come la
condizione di invalido sia una possibile risorsa da far giocare sul 
mercato per ottenere una nuova occupazione.

Sotto il profilo del rapporto tra residenza e vissuto socio
professionale attuale, tra gli abitanti di Torino e prima cintura vi è 
una maggiore percentuale di inattivi (il 32,9% di pensionati, 
casalinghe/i, inabili, pari a 22 casi su 67), dato congruente con il 
fatto osservato precedentemente che in città risiedono più lavoratori 
della Ceat, mediamente più anziani e quindi ritiratisi dal mercato. La 
seconda quota percentuale (il 17,9% pari a 12 casi) è costituita dagli 
esercenti in proprio: lavoratori dunque che hanno esperito uno
spostamento di settore, da quello dipendente a quello autonomo. Nel
resto della provincia, gli esercenti in proprio sono poi il gruppo più 
numeroso (il 33,3% -2 casi su 6- pari a quello dei pensionati) il che fa 
pensare come in concentrazioni urbane meno dense sia forse più facile 
rilevare una licenza e avviare un'attività autonoma, sulle cui qualità e 
dimensioni peraltro questo dato non consente ancora di esprimersi.

I disoccupati reali invece, come prevedibile, risiedono tutti (9 
casi) nell'area metropolitana (specie in Torino e prima cintura: 8 
casi). La seconda cintura sembra invece offrire una maggiore varietà 
di soluzioni occupazionali. Dei residenti in questa zona, la
maggioranza (il 25% pari a 3 casi su 12) sono operai edili o 
industriali, il 16,7% (2 casi) svolgono professioni qualificate
(impiegatizie o tecniche), il resto si divide equamente fra trasportatori 
per conto terzi, guardie/custodi e lavoratori manuali di servizio.

Sotto il profilo del rapporto tra origine territoriale e vissuto 
socio-professionale attuale, gli inattivi si ripartiscono tra il 52% (pari 
a 14 casi su 27) di settentrionali piemontesi e il 37% (pari a 10 casi) 
di meridionali. I lavoratori autonomi (esercenti in proprio) sono per il 
53,3% (pari a 8 casi su 15) meridionali e per il 46,7% (7 casi) 
piemontesi, ma va anche detto che 6 degli immigrati che sono oggi 
lavoratori in proprio, sono giunti a Torino prima del '59, tempo che 
ha consentito una maggiore assimilazione. I lavoratori più qualificati 
(insegnanti, impiegati, tecnici) sono in 4 casi su 5 piemontesi. I 
meridionali si concentrano invece, oltre che tra gli autonomi, tra i 
lavoratori manuali di servizio e gli operai. Infine, gli attivi
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Tabella 12 - Condizione istituzionale e occupazione di fatto

nuova 
occupaz.

condi z.
istituzionale^.

lavoratore 
in proprio

insegnante/
impiegato
tecnico

operaio 
edile/ 
industr.

trasport. 
conto 
terzi

guardia
custode

occupato 13 4 8 6 8

disoccupato in 
attesa di lavoro 1 1 - - -

inoccupato - - - - -

pensionato 2 - - " -

nuova 
occupaz.

condiz.
istituzionale^.

lavoratore 
manuale di 
servizio

altri
inattivi

disoccupato Totali

occupato 9 - - 48

disoccupato in 
attesa di lavoro i - 8 11

inoccupato - 2 i 3

pensionato i 25 - 28

I
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provenienti dalla "terza Italia" sono nel trasporto per conto terzi (2 
casi su 3) e nel lavoro manuale di servizio (1 caso).

Questo tipo di raffronto non dice però ancora nulla sulla 
regolarità/irregolarità e sulla stabilità/ precarietà dei tipi di lavoro 
svolti in proprio e alle dipendenze altrui. Indicazioni in questo senso 
possono provenire dal confronto tra la condizione occupazionale 
dichiarata e il vissuto socio-professionale reale dei nostri intervistati, 
quale risulta dalla tabella n. 12.

Questo raffronto consente di evidenziare i lavoratori precari e "al 
nero": dei disoccupati dichiaratisi in attesa di lavoro, alcuni svolgono 
comunque un'attività che si presuppone peraltro discontinua (in 
proprio coadiuvando, a basso contenuto professionale o relativamente 
più qualificata ma saltuaria); fra i pensionati ve ne sono alcuni che 
comunque lavorano, svolgendo attività saltuarie, stagionali o di tipo 
quasi hobbystico (un pensionato fa il falegname); fra i dichiaratisi 
non attivi, ve n'è peraltro uno che si vive come un disoccupato e che 
dunque aspirerebbe a rientrare nel mercato. Come si vede dal 
prospetto, coloro che si sono ritirati dal mercato sono soltanto in 27 
(il 30% del totale); coloro che sono effettivi disoccupati alla ricerca 
attiva o comunque desiderosi di un lavoro sono in 9 (il 10% del 
totale). La maggioranza (54 casi) si è variamente rioccupata (il 60% 
del totale), ma con soluzioni, come si è visto, diversamente
soddisfacenti, a seconda del sesso, dell'età, dell'origine territoriale, 
della residenza.
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PARTE II

LE CONDIZIONI SOCIALI DELLA RICONVERSIONE
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CAPITOLO IV

I VINCOLI DI MERCATO ALLA RICONVERSIONE LAVORATIVA

0. ORIENTAMENTI TEORICI DELL’ANALISI

In una ricerca sul rapporto tra aspetti oggettivi e soggettivi 
della riconversione di una popolazione di lavoratori dell'industria così 
tipica dell'area metropolitana torinese come i dipendenti di alcuni 
stabilimenti della Fiat e della Ceat trasferitisi in altre occupazioni e 
usciti dalla vita attiva in seguito alla crisi del 1980, il compito di 
un'analisi del dato strutturale di mercato non è tanto quello di offrire 
statistiche sul tasso di disoccupazione o di reimpiego o altre ad essa 
simili, predicabili dal campione all'universo degli ex cassintegrati. E' 
piuttosto quello, per certi versi più ambizioso, di presentare spunti 
critici per leggere tali statistiche, disponibili già da altre ricerche - 
alcune IRES-, e così comprendere la realtà soggiacente, riconducendo 
questa varia e complicata popolazione di individui, vicende e destini 
ad un numero limitato di tipi ideali. Lo studioso del mercato del lavoro
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può contribuire a questa tipologia con la determinazione dei tratti 
"vincolanti" di questi attori sociali e delle loro biografie, sui quali, 
come vedremo, essi costituiscono i propri gradi di libertà nel muoversi 
sul mercato del lavoro e tra i loro ruoli sociali (lavorativi, famigliari, 
politici, sindacali), ricor. indo ad una varietà di risorse forti e deboli.

La crisi delle politiche del lavoro macroeconomiche d'ispirazione 
keynesiana rende del resto meno rilevante l'utilità di grandi categorie 
aggregate e più rilevante invece, in una ottica microeconomica, la 
conoscenza ravvicinata dei soggetti e delle loro strategie di mercato ai 
fini di politiche volte a dotarli di risorse per muoversi in un ambiente 
prevedibile solo a breve termine ed entro le nicchie locali cui gli 
agenti stessi, e non il grande programmatore pubblico, hanno il 
massimo accesso informativo.

Le teorie correnti del mercato del lavoro individuano 
caratteristiche differenti dei soggetti dell'offerta che sono rilevanti 
per spiegare differenze di partecipazione al mercato (disoccupazione, 
attività o inattività, appartenenza professionale e settoriale, reddito 
da lavoro, propensione alla mobilità).

E' ormai canonica la distinzione di quattro ambiti teorici:
1) quello neoclassico attira l'attenzione del ricercatore sulle 

caratteristiche che rendono vendibile a migliori condizioni la 
forza-lavoro, la rendono capitale-umano (G. Becker, 1964), come 
la istruzione, la qualificazione e il saper fare posseduto e la sua 
rarità (e al contrario non vendibile, come l'handicap fisico) o 
anche, in versione più debole, la disponibilità a prestazioni rare 
perchè rifiutate dai più;

2) l'approccio del mercato dualistico (Piore, 1980), fa discendere
dall'esistenza di due settori dell'economia, l'uno che produce beni 
relativamente più durevoli con metodi standardizzati rigidi per 
una domanda stabile nel tempo, l'altro che produce beni 
relativamente meno durevoli con metodi flessibili non
completamente standardizzabili per una domanda che varia molto 
nel tempo, l'esistenza di un dualismo del mercato del lavoro: nel 
settore primario i posti sono stabili, e su di essi si affolla 
manodopera rigida, tipicamente maschi di età adulta capifamiglia, 
locali, in salute; nel settore secondario i posti di lavoro sono 
precari e si affolla manodopera flessibile -tipicamente donne, 
giovani o anziani, handicappati, mogli o figli, immigrati- per 
ragioni derivanti da differenti propensioni soggettive di questa 
manodopera;
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3) l'approccio del mercato segmentato (Sengenberger, 1978 e Mok, 
1979) che invece riconosce la possibilità di più segmenti, e non 
solo due, del mercato del lavoro e li lega più specificamente agli 
investimenti in formazione professionale, pubblici e soprattutto 
privati, alle specificità professionali, alle garanzie contrattuali 
cui i lavoratori hanno accesso in misura differenziale per sesso, 
età, istruzione (Freedman, 1976);

4) l'approccio cosiddetto "radicai" lega le forme di stratificazione
della manodopera analoghe a quelle individuate dalle teorie 
dualistiche a pratiche esplicitamente discriminatorie (contro le 
donne, contro gli immigrati, contro una certa etnia, contro gli 
handicappati) dei datori di lavoro, senza particolare
giustificazione di tecnologia o di mercato del prodotto o di costi 
di formazione, ma con finalità politiche di predominio individuale 
o di classe (Braverman, 1974).
Come vedremo oltre, i dati non si prestano ad una verifica 

incrociata di queste teorie, per l'uniformità della popolazione 
investigata ma confermano la rilevanza delle caratteristiche dell offerta 
da esse individuate per la comprensione di questo fenomeno di mobilità 
tutelata nel mercato del lavoro.

Tali caratteristiche in sintesi sono: sesso, età, scolarità, 
anzianità aziendale e lavorativa, qualifica, professione, professionalità 
o saper fare, reddito da lavoro, posizione familiare, origine geografica 
-che per il caso torinese può essere in parte considerato un 
equivalente funzionale dell'etnia, tanto presente agli studiosi 
nordamericani del mercato del lavoro, e dell'immigrazione di stranieri, 
tanto presente agli studiosi tedeschi e inglesi-.

La composizione della popolazione interpellata per sesso e per 
settore lavorativo di origine è predeterminata dalla fonte di 
campionamento scelta (due tabulati di cassintegrati della Fiat e della 
Ceat) da cui i nominativi da intervistare sono stati estratti con metodo 
statistico per quote prefissate (Fiat/Ceat, uomini/ donne). Non lo è la 
composizione per tutte le altre caratteristiche, genuino risultano 
casuali della ricerca.

Una fonte di distorsione del campione interpellato rispetto 
all'universo anzidetto -inevitabile trattandosi di una popolazione 
difficile da avvicinare- è costituita dalle sostituzioni effettuate di un 
25% di irreperibili e di un 15% di rifiuti sul totale dell'universo che è 
stato di conseguenza ridefinito.

La morfologia della popolazione interpellata, ampiamente illustrata
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nel capitolo precedente a questo, ha dunque un preciso significato 
sotto il profilo dell'offerta di lavoro.

L'età relativamente avanzata della popolazione, in media 43 anni, 
la colloca tra la vita attiva e l'uscita definitiva da essa; la prevalenza 
di figure maschili (69), coniugate (75), capifamiglia (67), padri o 
madri di famiglie nucleari con un figlio convivente (63) suggerisce 
l'ipotesi di massima propensione al lavoro, per la fascia di età adulta 
(67 casi), ma anche di massima rigidità dell'offerta, disponibile solo 
per lavori a tempo pieno garantiti (o equivalenti funzionali). La 
prevalenza di operai generici (61 casi su 78 operai) e la marginalità di 
altre figure (6 capi operai e 6 impiegati) della grande impresa 
d'origine, la spaccatura tra 50 immigrati del sud e 40 settentrionali, il 
carattere urbano assunto non recentemente (in media risiedono a 
Torino da 15 anni) e condiviso dalla famiglia (consolidata mediamente 
da 10 anni di convivenza), il loro attuale impiego in settori a 
produttività inferiore a quella dei settori di provenienza (o lo stato di 
pensionato), danno il segno di una relativa debolezza individuale di 
questa popolazione sul mercato del lavoro, sia quello esterno che 
quello interno alle aziende, dove questo strato può far valere solo la 
relativa rarità della sua disponibilità al lavoro industriale non 
qualificato (dipendente da condizioni di mercato a prescindere da doti 
individuali) e la forza sindacale del numero applicata a meccanismi di 
anzianità.

Al termine della riconversione riscontriamo un risultato coerente 
con tale ipotesi di debolezza: un tasso di attività ufficiale del 65% ed 
un tasso di disoccupazione ufficiale del 18,6%. Entrambi questi dati 
sono non elevati, confrontati sia con dati eensuari del 1981 per le 
classi di età e i generi corrispondenti al nostro campione sia coi dati 
più aggregati ma coevi all'inchiesta (1986) delle rilevazioni trimestrali 
delle forze di lavoro per l'area metropolitana torinese.

Coesistono in altre parole un'elevata propensione al lavoro ed 
elevati ostacoli al reimpiego di questa popolazione. Cercheremo di 
cogliere la sua varietà interna e le risorse impiegate -coerenti con 
un'ipotesi neoclassica di allocazione della forza-lavoro- i vincoli subiti 
-coerenti con ipotesi di altro tipo- nella riconversione sociolavorativa.

Non è oggetto di analisi specifica in questa sede il contesto della 
domanda, se non per ricordare la sua difficoltà, maggiore che in altre 
aree geografiche in cui si sono avuti fenomeni di riconversione.

Si consideri, per fare un significativo confronto, che mentre 
l'area metropolitana torinese presentava tassi di disoccupazione intorno
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al 12% nel periodo della riconversione, un'area dove è stata fatta 
un'altra ricerca sul medesimo oggetto della nostra, Lecco, presentava 
un tasso di disoccupazione del 6,6%. La popolazione di lavoratori in 
mobilità, mediamente più giovane e qualificata di quella torinese, si è 
ivi rioccupata nell'82% dei casi (contro il nostro 60%) ed è inattiva solo 
nel 9% dei casi (contro il nostro 30%). Il tasso di disoccupazione dei 
lavoratori in mobilità di Lecco risulta quindi quasi dimezzato rispetto 
al nostro. Del resto l'area torinese concentra quasi un quarto di tutti 
i cassintegrati d'Italia in un'economia il cui grado di diversificazione è 
più basso rispetto a molte altre aree.

1. IL LAVORO ATTUALE

All'epoca dell'intervista -svolta nel maggio-luglio 1986 nell'area 
metropolitana torinese- risulta istituzionalmente occupata circa la metà 
degli intervistati (48 casi, pari al 53,3%) e in cerca di occupazione 
una piccola parte (12 casi, pari al 13,3%). I rimanenti (30 casi, pari 
al 33,3%) sono in condizione inattiva come pensionati, casalinghe, 
invalidi. Ad un'analisi delle condizioni di fatto gli occupati risultano in 
numero maggiore rispetto alla definizione ufficiale: 54 casi tra i quali 
comprendiamo 42 occupati stabili e 12 occupati precari; i disoccupati 
risultano di meno: 9 casi. Dalla differenza tra una domanda e una
classificazione più simile a quella ufficiale e una domanda e una 
classificazione più minuta e aderente alle condizioni di fatto, emergono 
le figure ambigue e ambivalenti di cui è ricco il mercato del lavoro 
italiano: 3 disoccupati in realtà lavorano, uno come coadiuvante e due 
precariamente; 3 pensionati in realtà sono attivi, uno come titolare di 
lavoro in proprio e due in altre occupazioni dipendenti; 1 casalinga in 
realtà cerca lavoro ed è quindi disoccupata e non inattiva; un 
pensionato si è dichiarato anzitutto invalido.

Gli occupati hanno trovato lavoro solo in piccola parte 
nell'industria metalmeccanica e in massima parte nel terziario pubblico, 
nel commercio, nei servizi privati alle persone. I posti di lavoro 
precari sono tutti nel terziario.

Prevale la realtà organizzativa del lavoro individuale o in una 
unità locale di piccole dimensioni, e le conseguenti più limitate 
garanzie di tutela sindacale, contrattuale, legislativa.

89



Tabella 1 - Lavoro attuale per rami di attività economica

ATTIVITÀ’ stabili precari

agricoltura _ 2
industria metalmeccanica 9 -
altre ind. manifatturiere i -
edilizia i -
commercio 13 3
trasporti 2 -
P. Amm., enti locali 10 2
servizi privati 2 5

Tabella 2 - Redditi da lavoro a 
economica

ttuale per rami di attività

reddito lav. reddito lav.
mensile mensile

ATTIVITÀ’
stabile 1986 precario 1986

agricoltura _ 200
industria metalmeccanica 1.083 -
altre ind. manifatturiere 950 -
edilizia 950 -
trasporti 2.800 -
commerc i o 967 425
Pubblica Amministrazione 971 660
servizi privati 826 350

Ben poche sono le tracce di flessibilità in questa organizzazione:
essa appare esercitata solo nel senso dell'estensione dell'impegno
lavorativo. L'orario di lavoro è infatti piuttosto tradizionale e rigido 
per la maggior parte degli occupati e lo è meno solo per i precari.

I redditi mensili da lavoro dichiarati dagli intervistati sono molto 
uniformi (salvo l'elevata eccezione di un autotrasportatore) per chi ha 
una occupazione stabile. Nettamente inferiori sono i redditi dei 
lavoratori precari.

Le professioni oggi svolte dagli occupati coprono in modo 
puntiforme una gamma abbastanza ampia di mestieri operai, legati 
all'industria e all'edilizia, per una minoranza dei casi (29%), e 
presentano invece un'accentuata concentrazione in poche occupazioni e 
professioni terziarie della maggioranza dei casi (71%). Si tratta però 
raramente di occupazioni qualificate o semiqualificate e mai di veri e 
propri nuovi mestieri. I casi si affollano infatti nelle professioni più 
tradizionali: lavoratori autonomi del commercio e a vario titolo,
dipendenti addetti a servizi di povero contenuto professionale come la 
sorveglianza, la pulizia, la movimentazione di oggetti (vedi tab. 5).

Sotto il profilo professionale gli occupati precari non differiscono
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Tabella 3 - Distribuzione della popolazione secondo 
gli orari e i redditi

stabili precari

tempo pieno normale 28 4
tempo pieno a turni 11 “
tempo parziale 3 4
quando capita ~ 4
ore lavorate al giorno 11 5
ore lavorate alla settimana 45 md
redditi mensili (000) 1.066 412

Tabella 4 - Distribuzione 
gli orari

delle ore lavorate secondo

ORARI

ore giorn. ore sett.

stab . prec. stabili

tempo pieno normale 10 6 48
tempo pieno a turni 13 3 42
tempo parziale 5 7 28
quando capita — 4 "

sostanzialmente dagli occupati stabili, si tratta infatti di 2 lavoratori 
agricoli, 1 fabbroferraio, 1 maglierista, 1 mobiliere, 1 decoratore - 
ossia di mestieri operai-, di 1 autista, 2 addetti servizi personali, 2 
domestici e 1 commesso -ossia di occupazioni di servizio non 
qualificate-, di 1 tecnico di laboratorio, 1 insegnante di materie 
tecniche, 1 infermiere (probabilmente barelliere) e 1 assistente 
sanitario -ossia di professioni semiqualificate di servizio.

Diversamente accade per i redditi. Il potere di mercato
differenzia gli intervistati secondo le professioni in modo considerevole 
(assai più come vedremo che le mansioni in Fiat e Ceat).

Più redditizie della media si rivelano le professioni legate ai
trasporti e quelle non manuali in genere; sono nella media quelle
operaie e quelle legate al commercio e al di sotto della media le
professioni di guardia, custode, bidello, commesso.

2. IL LAVORO IN FIAT-CEAT

Questo quadro professionale povero si riproduce se analizziamo le 
mansioni svolte nella grande impresa di origine: il settore auto della
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Tabella 5 - Professioni e redditi attuali dichiarati

Codice
ISTAT

Nome
Professione

N.
cas i

Redditi mens. 
(lav. stabili)

1.91 tecnici direttivi 1 1700
7.23 rapp. commercio i 1600
8.14 autisti e trasp. 6 1666
4.36 operai metallurgici 1 1250
1. 46 infermiere e ass. 1 1200
4.51 carpentieri in ferro 1 1000
6.22 elettricista 1 1000
6.25 antennista, citofonista 1 1000
7.32 esercente bar 1 1000
9.65 guardiano, custode 4 962
9.51 spazzino 4 962
4.70 addetto robot ind. 1 950
6.19 manovale edile 1 950
3.31 lavoratore forestale 1 900
4.21 fonditore, formatore 1 900
4.53 lamierista 1 900
7.11 commerciante eserc. 3 900
9.71 addetti servizi pers. i 900
2.31 dattilografi stenogr. 1 875
1 . 48 assist, tecnici sanit. 1 850
9.63 commessi usceri 4 755
7.13 commerciante ambulante 1 600
4.41 meccanico generico 1 600

Totale lavoratori stabili 39 1066

1.13 insegn. scuola media 1 1000
9.63 commesso, usciere 1 970
5.62 falegname 1 600
1.92 tecnico esecutivo 1 350
6.14 decoratore i 300
4.31 fabbro 1 250
9.61 domestico 2 215
3.21 lavoratore agricolo 1 200
8.14 autista 1 200

Totale lavoratori precari 10 412
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Fiat e il settore cavi e pneumatici della Ceat. Un indicatore sintetico 
di tale povertà è il livello di qualifica che è il terzo o un livello
ancora inferiore due terzi degli intervistati, cioè per 61 casi -
corrispondente a figure di operaio generico-, il quarto per 10 casi -
corrispondente a figure di operaio qualificato ma alla Fiat inflazionate
da promozioni automatiche- e il quinto, sesto e settimo -corrispondente 
a figure di operaio specializzato, capo o impiegato- per solo 15 casi 
(manca il dato per i restanti 4 casi). Fino al quarto livello lo 
stipendio ultimo percepito era di 740.000 mensili circa, mentre per i 
livelli superiori sale rapidamente (908.000 per il quinto; 1.100.000 per 
il sesto; 1.500.000 per il settimo). Altrettanto dicasi per la 
liquidazione ( vedi tab. 6 ).

Tabella 6 - Qualifiche e redditi da lavoro alla Fiat-Ceat

Livelli di qualifica N. casi Stipendio (000) Liquidazione

2 8 737 887
3 52 747 627
4 10 745 709
5 13 908 1125
6 1 1100 1300
7 i 1500 4000

Totale/media 85 787 785

La figura professionale più presente è del resto l'operaio 
montatore alla linea (o il suo corrispettivo alla Ceat: il confezionatore 
di pneumatici) seguita da numerosi semplici addetti (addetti macchina, 
addetti presse, addetti cavi). Sempre a ridosso della linea di 
montaggio operano figure un poco più qualificate, come i rifinitori, i 
tapezzieri, i modellatori meccanici, i verniciatori, i carrellisti (vedi 
tab. 7).

E' interessante notare che parecchi tra questi operai erano in 
ruoli di rincalzo ad altri operai di linea, per coprire le pause, le 
assenze, le soste e mantenere la situazione dei livelli di produttività 
contrattati sindacalmente. Ben esiguo è il numero di addetti a mansioni 
più qualificate e/o  di maggiore responsabilità che si collocano 
comunque a livelli molto bassi: sei capi di quinto livello, cinque
addetti al controllo qualità di quarto-quinto livello, un elettricista di 
quarto livello. Pochi anche i lavoratori non manuali: 6 impiegati di
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reparto di quarto-quinto livello, a stretto contatto perciò, soggettivo 
o oggettivo, con gli altri operai. La graduatoria di queste mansioni 
secondo il livello di qualifica e di stipendio mensile ultimo intero 
percepito conferma questa impressione di appiattimento verso il basso.

Durante la permanenza in Fiat-Ceat solo un quarto degli 
intervistati ha avuto un passaggio di almeno due livelli, che può far 
supporre una carriera. Ciò è avvenuto solo ai più anziani. La metà ha 
avuto un passaggio e il restante quarto nessun passaggio. Prevalgono 
dunque gli automatismi contrattuali e i meccanismi dell'anzianità.

In mancanza di confronti diretti con gli addetti Fiat-Ceat rimasti 
in forza, l'impressione che si ricava dall'insieme di questi dati è che 
la selezione dei lavoratori da mettere in mobilità da parte della 
direzione dell'impresa, sia stata limitata a criteri di anzianità. Per il 
resto, guardando a queste mansioni e a questi livelli di qualifica, è 
stata un taglio secco di una porzione eccedente di manodopera addetta 
alla produzione, una sezione del nocciolo organizzativo della 
produzione diretta di grande serie.

Tabella 7 - Mansioni, qualifiche e redditi dichiarati in Fiat-Ceat

Mansione Fiat-Ceat N. casi Qualif ica Stipendio
(000)

Liquidazione
(000)

impiegato di reparto 7 4-5 1052 1340
capo operaio 7 5 969 1635
addetto contr. qualità 6 4-5 840 993
confezion. pneumatici 2 4 956 1325
elettricista i 4 750 500
carrellista 1 3 850 600
magazziniere 1 3 800 600
riparatore-rifinitore 5 3 806 512
carpentiere-saldatore 7 3 757 635
verniciatore 6 3 708 733
addetto cavi 2 3 750 840
tapezziere 1 3 600 200
addetto macchina 3 2-3 875 783
addetto presse 8 2-3 722 776
montatore alle linee 27 2-3 712 564
altri non classificabili 6 3-4 830 666

Totali/medie 90 3-4 805 998

Alcuni pochi casi avevano anche un secondo lavoro, saltuario in 
6 casi e continuativo solo in 3, in imprese artigiane industriali, nel 
commercio. Scontate le reticenze (2 casi espliciti) si tratta di una 
percentuale modesta e inferiore in rapporto a quella che potremmo 
attenderci nell'universo Fiat o Ceat (12% contro una stima da altre
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ricerche del 20%) dell'epoca, che potrebbe confermare lo scarso potere 
contrattuale sul mercato della maggior parte della nostra popolazione. 
Indicazioni concordanti vengono anche da altri paragoni.

Al momento dell'inizio dell'espulsione dalla Fiat i nostri 
intervistati presentavano una composizione per età diversa da quella 
del complesso dei dipendenti dell'industria e della Fiat stessa: 
(dipendenti e cassintegrati): la classe di età matura era
sottorappresentata, le altre, specie la più avanzata, vi erano 
sovrarappresentate.

Tabella 8 - Confronti sulla composizione per età

Classi d ’età 
al 1980

ricerca
IRES

ricerca 
De Masi

ricerca 
Fiat (operai)

Ricerca 
Dip. Fiat

ISFOL 
Cig Fiat

14-24 10.1 10 9 6.4 15.5
25-29 14.6 14 13 9.2 13.8
30-39 36.0 31 34.5 30.8 27.7
40-49 14.6 29 31.5 36.8 26.1
50- 24.7 16 12 17 16.9

Fonte: De Masi et al 1985 p. 32; Accornero, Baldissera, Scamuzzi , 1980;
ISFOL, 1983

La composizione per livelli di qualifica vede assai 
sovrarappresentate le qualifiche più basse rispetto all'insieme della 
classe operaia, ma è in ciò omologa a quella caratteristica della classe
operaia della grande industria di serie, come la Fiat, di cui accentua 
una delle caratteristiche (il peso del terzo livello).

Tabella 9 - Confronti sulla composizione per qualifiche

nostra ricerca ricerca Ricerca ISFOL
qualifica ricerca De Masi Fiat Dip. Fiat Cig Fiat

primo 1.2 1 1 0.2 0.5
secondo 9.3 | 39 12 10.3 18.1

60.5 ) 44 45.5 63.7
quarto 11.6 \ 26 19 12.4
quinto e q.s. 15.1 1 13 14.8 3.7
sesto 1.2 I 61 2 7.2 1.3
settimo 1.2 ) 2 2.4 0.3

Fonte: De Masi e al, 1985; Accornero, Baldissera , Scamuzzi, 1980;
ISFOL, 1983.

L'anzianità di presenza in Fiat è invece molto simile nel nostro
campione alla popolazione Fiat ed entrambe presentano una quota
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superiore di lavoratori molto anziani rispetto alla popolazione nazionale 
di addetti all'industria.
Tabella 10 - Confronti sull'anzianità aziendale

Anni di 
assunzione

ricerca
IRES

ricerca 
De Masi

ricerca
Fiat

ante 1960 13.3 9 13.3
1960-1969 38.9 32 35
1970-1979 44.5 51 50

dopo il *79 3.3 8 1.7

Fonte: De Masi et al., 1980; Accornero, Baldis- 
sera, Scamuzzi, 1980.

Il confronto tra questi campioni ha solo un valore indicativo 
perchè non disponiamo di popolazioni del tutto omogenee e/o di dati 
dalle fonti primarie (le imprese) per nessuna delle ricerche citate.

Ai nostri fini preme solo sottolineare ciò che emerge da questi 
dati: protagonista della riconversione sociolavorativa è una popolazione 
di lavoratori industriali, quasi tutti operai, relativamente più anziana 
e meno qualificata, e in ciò più omogenea, della generalità della 
popolazione degli operai dell'industria e per certi aspetti, come l'età, 
degli stessi lavoratori delle imprese di provenienza. E' in altre parole 
una popolazione preselezionata che deve riconvertirsi, non un 
campione casuale, rappresentativo di tutte le caratteristiche della 
popolazione attiva dell'industria. Questo carattere della nostra 
popolazione emerge in tutta la sua rilevanza dal raffronto coi risultati 
di ricerche condotte su altre popolazioni di ex-cassintegrati.

3. MOBILITA' OCCUPAZIONALE E PROFESSIONALE NELLA 
RICONVERSIONE TRA LA FIAT-CEAT E OGGI

Su 89 intervistati di cui è possibile ricostruire puntualmente la 
mobilità professionale, 36 perdono il lavoro. E' interessante notare che 
scelgono la pensione, anche se non in età particolarmente avanzata, 
quasi tutti gli impiegati e i capi, e che non c'è un affollamento in 
mansioni particolari che differenzi i disoccupati dagli inattivi, 
pensionati o meno. Non c'è stata selezione professionale all'uscita
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definitiva dal mercato tra i mestieri manuali non qualificati, ma solo 
tra questi e i mestieri non manuali o qualificati.

In particolare il caso dei capi rappresenta una buova prova della 
difficoltà di riallocare nel mercato esterno una figura che è forte solo 
nel mercato interno dell'azienda. Età e sesso ovviamente hanno un 
grande peso a parità di professione nella riallocazione, come vedremo 
oltre.

Per 19 casi su 53 occupati (35,8%), lo sbocco della riconversione 
è avvenuto nel lavoro autonomo. Per questo cambiamento di posizione 
nella professione non emerge però alcun meccanismo generalizzato di 
selezione legato alla mansione in Fiat, malgrado sussista qualche caso 
di saper fare espletato nell'impresa ma spendibile anche in un lavoro 
autonomo. La realtà è che poi di fatto non è stato speso e hanno 
magari contato di più altre circostanze (il negozio del coniuge, ad 
es. ) . Nessuno è diventato imprenditore.

Se allarghiamo infatti l'analisi a tutte le categorie professionali 
rappresentate, indipendentemente dalla posizione, e le confrontiamo 
con le mansioni svolte nella grande fabbrica -ad una ad una e con 
criterio qualitativo reso applicabile dalla descrizione estesa di 
entrambe richiesta agli intervistati e registrata dagli intervistatori sul 
questionario- emerge che non più di tre casi (su 54) riescono a 
mantenere una qualche continuità di saper fare tra allora e oggi. Per 
tutti i casi rimanenti il lavoro svolto oggi è completamente nuovo. 
(Che questo è un dato irrisorio è confermato ulteriormente da una 
ricerca svolta a Lecco dove ben il 30% dei lavoratori in mobilità ritrova 
nel nuovo lavoro una continuità con il precedente).

Dunque per i nostri intervistati le risorse impiegate per svolgere 
il lavoro attuale non derivano dall'esperienza professionale, intesa in 
senso stretto, della grande fabbrica.

Collegata all'esperienza professionale è l'esperienza del lavorare 
in una grande organizzazione. Ebbene anche la continuità di questo 
aspetto del lavoro è venuta meno per la maggioranza, riallocata in 
unità locali di dimensioni di gran lunga inferiori a quelle di origine, 
tranne forse che in 7 casi che hanno un lavoro stabile in un'azienda o 
ente con più di 300 addetti.

La mobilità occupazionale e professionale, oltre che discontinua, è 
anche puntiforme: non esistono grandi aggregati empirici, luoghi
fisici, categorie professionali o di attività economica, che abbiano fatto 
da sbocco convogliatore agli espulsi dalla grande fabbrica (il terziario 
senza ulteriori specificazioni è una finzione statistica). E' notevole lo
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Tabella Ila - Professione attuale, mansioni in Fiat, mobilità 
professionale

(N) Professione attuale (N) Mansione in Fiat-Ceat

1 insegnante 1 verniciatore
1 infermiere 1 verniciatore
1 tecnico sanitario 1 verniciatore
1 tecnico direttivo 1 capo operaio
1 tecnico esecutivo 1 addetto macchina
1 dattilografa 1 verniciatore
1 lavoratore agricolo 1 montatore linea
1 forestale 1 capo operaio
1 fonditore/format. 1 confezionista pneumatici
1 fabbro ferraio 1 magazziniere
1 operaio metallurgico 1 add. controllo qualità
1 meccanico generico 1 montatore linea
1 carpentiere in ferro 1 carpentiere/saldatore
1 lamierista 1 addetto presse
1 addetto robot ind.le 1 uomo di fatica
1 maglierista 1 riparatore-rifinitore
1 falegname 1 uomo di fatica
1 decoratore 1 uomo di fatica
1 manovale edile 1 montatore alle linee
1 elettricista 1 add. controllo qualità
1 antennista 1 carrellista
5 commercianti 3 montatori alle linee

i impiegato di reparto
i non definibile

2 ambulanti i montatore alle linee
1 uomo di fatica

1 rappresentante comm. i montatore alle linee
1 esercente bar i tapezziere
7 autisti 2 add. controllo qualità

i riparatore-rif initore
i carpentiere saldatore
1 verniciatore
i addetto presse
i addetto macchina

4 spazzini 2 riparatori rifinitori
i modellatore meccanico
1 montatore alle linee

2 domestici i verniciatore
i addetto presse

5 commessi-useieri 3 montatori linea
1 verniciatore
1 carpentiere-saidatore

4 guardiani e custodi 3 montatori linea
1 carpentiere saldatore

1 altri servizi gen. 1 elettricista

53 occupati 53
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Tabella llb - Mansione in Fiat-Ceat dei non occupati oggi

a) Disoccupati b) Pensionati c) Altri inattivi

1 irap. reparto 
1 add. presse 
5 montatori

5 impiegati di re-
parto

1 addetto controllo 1

montatore 1 
addetto presse 
uomo di fatica

2 addetti cavi

9

qualità ____
5 capi operai
1 riparatore rifin. 3
1 confez. pneum.
2 carpent.saldatori 
2 addetti presse
1 addetto macchina
6 montatori

24

sparpagliamento dei casi tra le classi di professioni -pure abbastanza 
aggregate- utilizzate nell'analisi, molto diverse tra loro, salvo il dato 
comune alla maggior parte dei casi della povertà professionale che si 
mantiene nel passaggio al lavoro attuale. La mobilità è pur sempre dal 
lavoro manuale non qualificato al lavoro manuale non qualificato in 
quasi tutti i casi.

In conclusione, gli intervistati non hanno tratto risorse per la 
loro mobilità dal lavoro svolto in Fiat-Ceat.

Questa mobilità presenta molte somiglianze con quella rilevata da 
altre indagini svolte nell'area metropolitana torinese tra primo e 
secondo lavoro dei dipendenti nell'industria manuali non qualificati 
(Gallino, a cura, 1982). Stessa frammentazione di professioni di 
servizio povere, di piccole iniziative economiche che richiedono 
tipicamente poco capitale per essere intraprese, di saper fare 
abbastanza comuni (pulire, guidare un'automobile, custodire, fare 
piccole riparazioni, e c c . . . ) ,  prontamente abbandonati e non utilizzati 
appena il mercato offre occasioni migliori alla "forza lavoro astratta", 
alla semplice prestazione di ore lavorative generiche in termini di 
sicurezza e continuità di impiego.

Possiamo attenderci che in queste attività si utilizzino risorse 
familiari e lavorative depositate nella biografia precedente dei nostri 
intervistati, che verrà esaminata più oltre, oltre a quelle già evidenti 
di alcuni casi che subentrano nel negozio condotto dalla moglie. 
Potrebbe quindi non essere casuale il fatto che, nella riconversione, 
sono venuti meno 9 su 11 casi di bioccupati quando lavoravano in 
Fiat-Ceat e i due rimasti hanno un secondo lavoro rispettivamente nel 
negozio della moglie e come idraulico. Potrebbe essere un segnale che
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molti cassintegrati hanno fatto concorrenza alla fascia più debole del 
secondo lavoro degli occupati torinesi, inclusi se stessi, e l'hanno 
vinta, occupando questa nicchia di economia informale con il loro 
lavoro principale.

Il secondo lavoro dei dieci bioccupati erano infatti attivi nel 
commercio,, nei servizi personali (7 casi), nell'agricoltura (2 casi) e 
solo in 2 casi in imprese di artigianato industriale, cioè in attività 
molto simili a quelle attuali di molti riconvertiti.

La distanza della condizione presente da quella nella grande 
impresa è ancor meglio percepibile se riaggreghiamo mansioni e 
professioni con un criterio più vicino al vissuto complessivo del 
lavoro: da un lato in origine abbiamo 3 impiegati di reparto, 7 capi e 
76 operai alla linea di montaggio, o in prossimità di essa, con poche 
eccezioni; dall'altro oggi, abbiamo 16 negozianti o baristi, 11 manovali 
di servizio, 6 autisti a vario titolo (taxi autotrasportatori per conto 
terzi), 5 guardie o custodi o bidelli, 4 colf, 7 operai edili o 
industriali, 5 lavoratori in qualche misura tecnico- impiegatizi.
Tabella 12 - Mobilità professionale Fiat-Ceat/oggi

Fiat-Ceat
impiegato capo operaio operaio

oggi operaio semiqualif. generico

insegnante, 
impiegato, 
tecnico

i 4

esercente i ' i i 13

operaio edile, 
industriale 3 5

manovale di 
servizio 1 6

trasportatore, 
autista 2 4

guardia, 
custode, 
bidello 8

colf, servizi 
personali 4

disoccupati i 8

inattivi s 5 2 15

Notiamo che la mobilità professionale non ha comportato una forte 
mobilità geografica: la provincia di lavoro è rimasta Torino per quasi
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tutti gli intervistati. Anche tenendo conto degli irreperibili come se 
fossero residenti e attivi fuori dal Piemonte, rimane valido il dato che 
la riconversione si è svolta prevalentemente sul mercato del lavoro 
locale della regione.

Oltre alla professione e al luogo di lavoro sono naturalmente 
mutate anche altre condizioni della prestazione lavorativa: orari, 
redditi, posizione contrattuale. Ma ciò non è avvenuto nella direzione 
di un lavoro flessibile, come abbiamo visto nel paragrafo precedente. 
Per chi continua a lavorare il mutamento va anzi nel senso di lavorare 
di più. Sempre per questo sottoinsieme della nostra popolazione si può 
forse dire che mediamente sono riusciti a mantenere il potere di 
acquisto dei propri salari, o anzia migliorarlo di poco, se hanno 
trovato un lavoro stabile o l'hanno lievemente incrementato ma 
lavorando di più. La deviazione standard dei redditi da lavoro stabile 
è però elevata (circa il 45% del reddito medio) e maggiore di quella dei 
salari Fiat-Ceat (che era del 22%), il che dà una misura del rischio 
monetario elevato corso da coloro che hanno tentato la riconversione 
lavorativa: una parte si è trovata molto sopra il reddito precedente ma 
una parte si è trovata anche molto sotto. Tutti si ritrovano oggi più 
diseguali. Decisamente negativa è la situazione di chi ha un lavoro 
precario: costoro hanno dimezzato il potere di acquisto del salario.

Tabella 13 - Mobilità di reddito e ore lavorate dei lavoratori og
gi occupati

situazione 1983 (Fiat-Ceat) situazione 1986

reddito mensile 
lavoro stabile 797.000 (957.000) 1.066.000

reddito mensile 
lavoro precario 753.600 (905.000) 412.000

ore di lavoro 
giornaliere 8 11

ore di lavoro 
settimanali 40 45

(nota: tra parentesi il dato espresso in Lire 1986)

La mobilità da riconversione non è finita per tutti. Vi sono 
occupati che cercano lavoro: quelli che svolgono una professione
relativamente più qualificata e stabile paiono attratti verso una nuova 
tappa della loro mobilità sul mercato del lavoro; invece i lavoratori 
precari e/o collocati in posizione particolarmente poco qualificate e
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deboli sul mercato possono essere considerati come un'onda lunga della 
riconversione che non ha trovato ancora soluzione, un'area di 
instabilità occupazionale non scoraggiata, ancora alla ricerca di un 
lavoro più sicuro. Essa è popolata da professioni eterogenee come: un 
insegnante supplente di materie tecniche nelle medie inferiori, due 
tecnici di laboratorio in attesa di immissione in ruolo, un lavoratore 
agricolo parcheggiato nell'azienda familiare, un autista personale che 
compie viaggi saltuari per una signora anziana, un decoratore, una 
dattilografa, un piccolo esercente, una domestica, un guardiano, un 
operaio fonditore.

4. LE ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI LA FIAT-CEAT E IL 
LAVORO DEI PADRI

Abbiamo già notato come tra il lavoro in Fiat-Ceat e il lavoro 
attuale la discontinuità sia completa: solo due o tre casi riprendono un 
lavoro attuale simile a quello nella grande impresa sotto il profilo 
professionale. Sorge allora l'interrogativo se le risorse di
professionalità spese nel lavoro non derivino da prima del lavoro in 
Fiat-Ceat e siano state recuperate dopo di questo da un più lontano 
passato. Ebbene ciò è avvenuto solo per 14 intervistati, cioè per un 
quarto circa (26%) di quanti oggi lavorano (ovvero per il 15,5% di 
tutti quelli che lavoravano in Fiat-Ceat); gli altri tre quarti hanno 
dovuto trarre da altre fonti il loro eventuale saper fare.

Si tratta dunque di biografie professionali spezzate, vuoi dal 
nuovo lavoro vuoi dal ritiro dalla vita attiva nella maggioranza dei 
casi. E prima della Fiat-Ceat? Solo la riconversione successiva ha 
spezzato biografie prima più cumulative, compatte, continue?
Dall'analisi del rapporto tra storia di lavoro precedente la Fiat-Ceat e 
mansioni in Fiat-Ceat emerge una risposta negativa per molti. La 
continuità di mestiere per quanto lascia capire la nostra fonte, rimane 
molto bassa, intorno ai 16 casi (il 17% degli intervistati); è un dato 
non sorprendente considerando la bassa professionalità, e quindi 
l'assenza di mestiere, caratteristica di questa popolazione. Bassa è 
anche la continuità settoriale: solo 11 casi paiono aver lavorato
nell'indotto Fiat-Ceat o comunque in categorie di attività economiche 
molto affini.
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Esiste però una continuità di "cultura del lavoro industriale" 
assai cospicua che riguarda 54 casi, il 60% della nostra popolazione. In 
tutti questi casi la Fiat e la Ceat non sono state il primo agente di 
socializzazione alla condizione operaia, al lavoro industriale 
organizzato, alle sue tecniche e ai suoi valori. Più della metà degli 
intervistati può vantare dunque referenze nel mondo industriale 
operaio precedente. Dopo la Fiat-Ceat questa appartenenza alla cultura 
operaia industriale non è venuta meno solo in 12 casi (corrispondenti 
al 22% degli ancora occupati), mentre è cessata per i più, occupati 
non come classe operaia industriale (bensì dei servizi), oppure 
inattivi.

Procedendo a ritroso vediamo che anche la mobilità rispetto ai 
padri dice poco: solo 15 casi su 43 hanno oggi il mestiere dei loro
padri (o un mestiere affine). Esso non è stato dunque una risorsa 
attivata nella riconversione. Di più si può dire che la nostra 
popolazione è poco predestinata dal punto di vista strettamente 
professionale. Da un punto di vista ampio, quello della posizione nella 
professione, assunta spesso come indicatore della classe sociale, 
vediamo che più della metà dei casi (58%) di occupati appartengono 
oggi alla stessa classe dei loro padri e più consistente ancora è lo 
stato di coloro che confermano una posizione dipendente.

Minoritaria è la posizione di coloro che cambiano classe rispetto ai 
genitori e tra essi il peso maggiore è dei figli di lavoratori dipendenti 
che si convertono al lavoro autonomo. Esiste una certa correlazione 
tra classi di origine e di arrivo, nel senso che i figli di lavoratori 
autonomi hanno maggiore propensione al lavoro autonomo e i figli dei 
dipendenti al lavoro dipendente, piuttosto che il contrario. I figli di 
lavoratori dipendenti hanno anche una propensione più elevata degli 
altri a ritirarsi dal mercato definitivamente piuttosto che continuare a 
cercare lavoro da disoccupati. La predestinazione degli interpellati è 
quindi più sociale che professionale o di mestiere, è presente ma non 
è un destino soverchiente. Per spiegare un po' più di varianza 
occorre andare oltre.
Tabella 14 - Mobilità intergenerazionale

Padre 

Figi ioS.
salariato
agricolo

salariato
industriale

salariato 
serv. privati

ceto
medio

autonomo 5 3 3 8
dipendente 3 4 13 13
inattivo 6 4 4 12
disoccupato 4 3 2
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Questa popolazione in conclusione, non presenta un ancoraggio 
individuale solido per l'identità lavorativa, bensì una identità collettiva 
che la riconversione ha spezzato.

5. BIOGRAFIE LAVORATIVE

L'itinerario a ritroso deve dunque proseguire per meglio cogliere 
il contesto e i precedenti che hanno condizionato la situazione attuale 
della popolazione interpellata. La collocazione sul mercato del lavoro di 
un lavoratore dipendente è studiata dalle correnti ricerche in una 
serie di momenti, assimilabili a tappe biografiche per una vita centrata 
sul lavoro, come quelle della popolazione da noi interpellata. La 
scolarizzazione e il momento della fine degli studi, che libera 
completamente la disponibilità a vendere forza-lavoro e un capitale 
umano più o meno rilevante e spendibile; la mobilità territoriale e in 
essa la scelta di emigrare, cruciale per la stratificazione dei lavoratori 
di ogni paese; il primo ingresso sul mercato che può consentire o 
impedire fin dall'inizio una carriera; l'assunzione di carichi familiari 
che, col matrimonio e i figli, modifica le funzioni di utilità del 
lavoratore e carica la sua offerta di lavoro di nuovi vincoli, ma anche 
di risorse (come i redditi plurimi, ad e s .) ;  l'esperienza di lavoro nella 
grande impresa centrale e spesso la più lunga; la condizione
professionale e l'eventuale occupazione attuale: tutti questi sono i 
momenti cruciali della biografia aventi rilevanza per il mercato del 
lavoro. Le teorie correnti assumono che questo percorso sia
influenzato dalla domanda -cioè dal contesto storico dell'economia- e da 
caratteristiche dell'offerta che la orientano a gradi diversi di 
partecipazione al mercato, verso certi segmenti piuttosto che altri (e 
di conseguenza verso certe professioni e livelli di reddito da lavoro 
piuttosto che altri). Assumiamo a indicatori del contesto, tra loro 
scambiabili, il periodo di nascita e quello di assunzione in Fiat-Ceat. 
Assumiamo inoltre come prima approssimazione che il lavoratore si 
muove da solo sul mercato: il contesto familiare e sociale della sua 
biografia, la sua progettualità sono analizzate altrove (da M. 
Olagnero).

Un discrimine storico rilevante che risulta nella nostra
popolazione è tra le generazioni nate prima, durante, dopo la seconda 
guerra mondiale ed entrate nella grande fabbrica prima, durante,
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dopo gli anni della conflittualità più esasperata. I casi si bipartiscono 
sulle prime due generazioni ma anche la terza è presente nella 
popolazione interpellata: erano i cosiddetti "neoassunti" (37, 35, 18 
casi rispettivamente).

Ben diversa è stata la situazione del mercato del lavoro cui sono 
state esposte queste generazioni: condizioni di eccezionale favore e 
bassa disoccupazione operaia nella guerra e del primo dopoguerra; 
condizioni favorevoli alla domanda negli anni '50, elevata 
disoccupazione; condizioni favorevoli all'offerta con bassa 
disoccupazione per gli operai qualificati e comuni negli anni '60 e fino 
a metà degli anni '70; di nuovo un mercato favorevole alla domanda 
con elevata disoccupazione degli operai comuni e minore di quelli 
qualificati tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 (Paci, 
1982).

Come si vedrà meglio più oltre, nell'analisi dei percorsi biografici 
(M. Olagnero), nella vicenda di queste generazioni vi è traccia di tale 
condizionamento. La generazione più anziana entra nel mercato del 
lavoro nel 1950, cioè nel momento di svolta tra il ciclo post-bellico e 
quello degli anni '50, ad un età mediamente inferiore, 14 anni, delle 
due successive, e in particolare dell'ultima. Il conseguimento del titolo 
di studio, di solito una licenza elementare o di avviamento, è 
successivo al primo lavoro e la divaricazione è accentuata soprattutto 
per la seconda generazione, che entra nel mercato all'inizio del ciclo 
di crescita del 1959-63, a 15 anni in media, e conclude gli studi 
cinque anni dopo, mentre si ricompone completamente per l'ultima, più 
istruita, che finisce gli studi a 18 anni in media e nell'arco di un 
anno, tra il 1969 e il 1970, circa alla stessa età, entra nel mercato, 
per la prima volta, nettamente più tardi delle precedenti e in un ciclo 
molto favorevole all'offerta.

Una parte degli interpellati sono immigrati nel corso delle loro 
prime esperienze di lavoro: pochi nella prima generazione (il 43%, cioè 
16 casi su 37), molti di più nelle due successive (il 77%, cioè 25 su 35 
nella generazione di mezzo e il 72%, cioè 12 casi su 18, nella più 
recente). L'immigrazione e l'insediamento a Torino sono collegati al 
problema del lavoro per le prime due generazioni, ma non per la 
terza. La prima generazione risiede nell'area torinese, mediamente dal 
1957, fa cioè parte di una prima più modesta ondata migratoria, 
mentre le altre due generazioni fanno parte della medesima grande 
ondata degli anni '60, collocandosi gli insediamenti a Torino nel 1966- 
67, ma ad età molto diverse: 22 e 16 anni, rispettivamente. La
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generazione più recente è cioè (anche) quella dei figli più grandi 
degh immigrati, che hanno potuto studiare e attendere per inserirsi 
sul mercato del lavoro.

Questi rapidi cenni che verranno approfonditi in altra parte del 
rapporto sono stati qui inseriti per evidenziare che la grande impresa 
è l'episodio centrale della vita lavorativa di questa popolazione, con la 
parziale ovvia eccezione della generazione più recente. Molto vicine 
sono le date e le età della assunzione in Fiat o in Ceat, del matrimonio 
e del primo figUo, intorno alla sogUa della vita adulta all'inizio degli 
anni '60 e '70 e per le prime due generazioni; con una tendenza 
all'anticipo e alla divaricazione durante gli anni '70 per la terza 
generazione. L'esperienza del mercato del lavoro interno alla Fiat-Ceat 
condivisa dalla nostra popolazione è quella favorevole all'offerta degU 
anni '60 e '70 con importanti distinzioni di ciclo: il ciclo dei primi anni 
'60 in cui la forza contrattuale aveva una base prevalentemente 
economica e fruttò i primi importanti risultati sindacaU, la seconda 
metà degU anni '60 di relativo decUno, il ciclo 1969-75 in cui andò 
rafforzandosi il fondamento strettamente poUtico di questa forza 
contrattuale; la fine degU anni '70 e l'inizio degU anni ’80 in cui 
fondamento economico e poUtico della forza contrattuale vengono meno. 
Questa vicenda è vissuta da uomini maturi provenienti da una stagione 
di difficoltà sul mercato della prima generazione, da uomini più giovani 
che si sono sempre mossi in condizioni di pieno impiego, delle altre 
due generazioni.

Alla prima generazione la Fiat ha dato anche qualcosa, oltre la 
stabiUtà occupazionale: una carriera ed un'anzianità. Questa
generazione infatti è per metà formata da operai con Uvello di qualifica 
superiore al terzo Uvello. Le altre due generazioni invece, sono quasi 
completamente formate da operai di secondo e terzo Uvello (81 e 88% 
rispettivamente). La prima generazione da ben prima degU anni "caldi" 
va accumulando i 21 anni di anzianità che si ritroverà all'uscita. 
L'abitudine di lavoro e la sociaUzzazione secondaria dalla fabbrica è 
più limitata, ovviamente, per le generazioni più giovani e soprattutto 
per l'ultima (12 e 4 anni, rispettivamente).

Ai fini delle anaUsi più qualitative che saranno svolte altrove, è 
significativo notare che la grande fabbrica è stata un esperienza 
importante e centrale (indipendentemente dall'età) per la prima 
generazione ma lo è sempre meno per le generazioni successive, fino 
ai neoassunti, in base ad un indicatore sia pure rozzo ma 
standardizzato come la percentuale di anni di durata dell'esperienza
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lavorativa nella grande fabbrica sul totale della vita di lavoro. Tale 
diminuzione è correlata ad una diminuzione del peso della vita di 
lavoro sulla durata totale della vita attiva. C'è sempre meno lavoro, e 
meno lavoro nella grande fabbrica nelle vite di questi operai. Inoltre i 
neo assunti paiono essere arrivati alla grande fabbrica dopo una vita 
di lavoro certo in assoluto più breve, ma più intensa dei loro 
predecessori.

L'uscita forzata dalla grande fabbrica getta tutte le generazioni 
nella medesima congiuntura assai difficile del mercato del lavoro. La 
reazione segue uno schema che a questo punto pare determinata 
soprattutto dalle caratteristiche dell'offerta.

Prima di approfondire l'analisi della direzione su questi 
determinismi (nel paragrafo 6), sottolineiamo come essi abbiano effetti 
di portata diversa secondo le generazioni sia per banali ragioni di età 
dei membri sia per la diversa composizione delle generazioni ( v . tab. 
15).

La prima generazione, nata nell'ante guerra, presenta oggi i 
tassi di attività e i tassi di disoccupazione nettamente più bassi, in 
ragione dell'età, oltre la cinquantina, che ha favorito le uscite per 
pensionamento. E' anche una generazione quasi tutta di maschi, nella 
metà dei casi qualificati ma con un livello di istruzione molto basso, 
per lo più settentrionali, capifamiglia con moglie a carico. Coloro che 
oggi sono occupati sono rimasti nell'industria in misura maggiore delle 
generazioni più giovani invece più terziarizzate. In misura doppia 
rispetto ai più giovani i membri di questa generazione presentano 
menomazioni fisiche permanenti, più o meno serie.

La seconda generazione e la terza sono diverse dalla prima e 
molto più simili tra loro nella situazione attuale: presentano un
maggior numero di occupati, un tasso di attività e un tasso di 
disoccupazione più elevato, vicino al più alto registrato nell'area 
metropolitana torinese negli anni '80. Particolarmente negativo è il 
caso dei neoassunti: si ritrovano trentacinquenni in condizioni
occupazionali simili per gravità ai ventenni alla ricerca del primo 
lavoro. Così è avvenuto anche perchè in queste due generazioni le 
donne sono assai più presenti: il loro tasso di disoccupazione appare 
elevato in conseguenza di un ormai diffuso rifiuto delle donne a 
considerarsi "casalinghe", come avveniva fino a pochi anni fa, se 
senza lavoro. Queste stesse due generazioni sono una classe operaia 
diversa, in cui i livelli di qualifica più bassi sono largamente
maggioritari ma il livello d'istruzione è più alto, fortemente
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Tabella 15 - Biografie lavorative secondo il periodo di as- 
sunzione in Fiat o Ceat

GENERAZIONI 1947-68 1969-76 1978-81

a) età e date della biografia lavorativa

nascita 1935 1944 1951
fine studi 17/1952 20/1965 18/1970
immigrazione To 21/1956-7 22/1967 16/1965-6
primo lavoro 14/1950 15/1959 18/1969

assunzione
Fiat-Ceat 26/1962 26/1971 27/1978

matrimonio 27/1962 24/1970 24/1974
primo figlio 30/1966 26/1970 23/1980
uscita da Fiat-Ceat 47/1983 38/1983 31/1983

inizio nuovo lavoro
stabile o precario 37 34 34

età attuale (1986) 51 42 35

b) durate della biografia lavorativa (% di anni)

X occupata della vita
di lav. in età attiva 86 79 1 1

% occupata in Fiat- 
Ceat della vita di 
lavoro in età attiva 58 48 35

X occupata della vita 
di lavoro ante Fiat- 
Ceat 2 8 14

X occupata della vita 
di lav.dopo Fiat-Ceat 10 16 17

c) caratteristiche e situazioni delle generazioni

N. popolazione 37 35 18

X occupati oggi:
totale 45 68 72

stabi 1i 32 57 55
precari 13 11 17

tasso di attività 52 83 95
tasso di disoccupaz. 10 17 23

X addetti indu-
stria/occupati 50 26 25

X dipendenti/occ.ti 30 71 47

X generici (2* e 3*
liv.) alla Fiat-Ceat 51 81 88

X analfabeti o con
lic. elementare 47 33 Z Y

X meridionali 43 77 72
X donne 6 23 56
X con handicap 43 25 22
X capifamiglia 94 71 44
X coniuge attivo 36 62 69
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meridionalizzata. Sono meno frequenti i capifamiglia e più frequenti i 
coniugi attivi, soprattutto tra i neo assunti: abbiamo cioè un minor 
carico di famiglia esclusivamente pendente sugli interessati, 
alleggeriti, secondo i casi, dalla "famiglia lunga", dalla "famiglia di un 
solo membro", dalla "famiglia pluriredditi".

Tutte queste caratteristiche comuni alle due ultime generazioni si 
presentano in forma più accentuata nella più recente, i neoassunti. 
Una caratteristica specifica della seconda generazione appare invece 
Tessersi riconvertita in attività dipendenti in misura molto superiore 
alle altre.

6. VINCOLI E RISORSE ALL'ORIGINE DELLE CONDIZIONI ATTUALI

Le analisi precedentemente svolte concordano nell'aver individuato 
nella biografia lavorativa precedente dei nostri intervistati risorse e 
vincoli limitati utili a spiegare l'attuale varietà di condizioni successive 
alla riconversione. Sono state messe in luce semmai una costante 
generale, data dal carattere operaio della popolazione, ed una varietà 
generazionale, che configura sostanzialmente due tipi diversi di classe 
operaia (o tre se non assimiliamo i neoassunti al tipo più giovane cui è 
più vicino). Emergono risorse e vincoli, individuate dalle correnti 
teorie del mercato del lavoro menzionate all'inizio del capitolo, che 
hanno agito sull'intera vita di lavoro e quindi anche sulla sua ultima 
fase e saranno oggetto ora di analisi. L'ipotesi testata è che variabili 
come sesso, età, scolarità, origine geografica, handicap, qualifica 
all'uscita, posizione familiare (quest'ultima spesso sussunta nei calcoli 
alla variabile età) hanno influenzato la varietà di:
a) partecipazione al mercato, definita dalle condizioni professionali 

attuali degli ex cassintegrati;
b) capacità attuale di mercato, misurata dal reddito da lavoro, e 

scelta professionale degli occupati attualmente;
c) capacità complessiva di mercato, misurata (per tutta la 

popolazione) con la permanenza sul mercato del lavoro nel corso 
della vita assunta ad indicatore sintetico del successo delle varie 
tappe significative della biografia (analizzate invece nel loro 
intreccio con quelle del resto della biografia in altro capitolo).
Il rapporto intuitivo tra queste variabili indipendenti e
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dipendenti, balza evidente da una semplice morfologia (v. tab. 16); la 
tecnica delle regressioni lineari (semplici) è stata utilizzata per testare 
statisticamente il peso di ciascuna delle variabili indipendenti sulle 
varie condizioni citate, nella popolazione intervistata, cioè stabilire la 
forza di queste relazioni, e per isolare variabili di semplice uso
descrittivo e idiografico da variabili generalizzabili ad altre popolazioni 
di ex cassintegrati.

Morfologicamente le popolazioni degli occupati stabili e precari dei 
disoccupati e degli inattivi si differenziano in modo significativo. Le 
caratteristiche degli inattivi sono tutte comprensibili con l'età di uscita 
e la generazione di appartenenza: usciti da anziani e ora ancor più 
anziani, formano un gruppo omogeneo perchè maschile, settentrionale, 
poco scolarizzato, affetto da invalidità varie, in condizioni di
capofamiglia più di altri. Queste caratteristiche li differenziano 
nettamente non solo dagli occupati stabili ma anche dagli altri gruppi 
espulsi dal mercato del lavoro centrale. I disoccupati sono i più simili 
agli occupati stabili per età, scolarità, momento di uscita, validità. 
Motivo di selezione a loro sfavore paiono invece essere stati in misura 
elevata il sesso femminile, il non essere capifamiglia e in piccola 
misura l'origine meridionale. L'occupato stabile tipico è maschio, in età 
matura, di origine meridionale, con la scuola dell'obbligo, capofamiglia 
ed è uscito più giovane e prima degli altri dalla Fiat-Ceat. Gli
occupati precari sono più vicini agli occupati stabili quanto a età e
origine geografica, a metà strada tra occupati stabili e disoccupati 
quanto a femminilizzazione e posizione familiare, più vicini ai
disoccupati quanto a scolarità. Sono il gruppo meno caratterizzato, 
oltre che nettamente minoritario.

Le relazioni mostrate a livello intuitivo da queste distribuzioni di 
frequenza trovano una conferma nelle regressioni lineari semplici da 
noi effettuate per valutare in modo più preciso la forza relativa dei 
vari fattori e la loro significatività statistica (v . tab. 18) e così 
sgomberare il campo da associazioni apparenti.

L'inattività è spiegata nel modo atteso dalla morfologia: gli
intervistati sono inattivi soprattutto perchè e se più anziani, sia come 
individui sia come dipendenti della Fiat-Ceat. Le altre relazioni, meno 
forti ma ancora significative, evidenziano caratteristiche della prima 
generazione degli intervistati collegate all'anzianità: la probabilità di 
essere oggi inattivi appare infatti innalzata per i lavoratori con 
handicap, per i settentrionali, per i meno istruiti, per i livelli di 
qualifica più elevati.
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Tabella 16 - Caratteristiche degli intervistati rilevanti per il 
mercato del lavoro

occupati
stabili

occupati
precari

disoccupati inattivi

% femmine 10 36 54 24
% età 35-55 64 45 63 24
età media 38 39 37 55

età uscita dalla
Fiat-Ceat 35 36 37 53

media anni di
scolarità 8,6 9 8,9 7

% meridionali 66 66 72 48
% handicappati 21 41 18 52
% capifamiglia 85 63 36 80

N. popolazione 42 12 n 25

Al contrario gli intervistati sono occupati se più giovani e 
assunti dalla Fiat-Ceat più recentemente. Meno forte ma ancora 
significativa è la relazione tra occupazione e aderenza complessiva di 
tutta la vita al mercato nonché tra occupazione e sesso maschile. 
Conferma il fenomeno del circolo vizioso della disoccupazione e il suo 
inverso virtuoso: chi resta disoccupato lo è stato più a lungo in 
passato, chi resta occupato lo è stato di più in passato. Il sesso 
compare come il principale fattore che influenza sia l'occupazione che 
la disoccupazione, col rendere questa più probabile di quella per le 
donne. Concorre anche a determinare la disoccupazione un'assunzione 
in Fiat-Ceat particolarmente recente.

Meno importanti sia per l'occupazione che per la disoccupazione 
appaiono altre caratteristiche, da segnalare non tanto per il loro peso 
quanto perchè differenziano nettamente la popolazione degli attivi 
(occupati e disoccupati) da quella degli inattivi in termini 
generazionali: minor frequenza di handicap, minor peso dell'esperienza 
in Fiat-Ceat sull'insieme degli anni di vita attiva, maggior istruzione 
aumentano la propensione al lavoro e sono attributi delle generazioni 
più giovani.

Poiché la maggior parte degli occupati sono stabili i fattori che li 
rendono tali tendono a sommarsi e coincidere con quelli che rendono 
più probabile l'occupazione senza aggettivi. Fanno differenza invece 
un'età particolarmente giovane e l'essere donne: questi fattori
facilitano la ricaduta nel lavoro precario. Il genere seleziona dunque 
la nostra popolazione sia tra occupati e disoccupati che tra stabili e
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precari, non tra attivi e inattivi.
Tra gli occupati stabili la forza sul mercato, dimostrata dal 

reddito guadagnato, è superiore per quanti sono usciti dalla Fiat-Ceat 
con una qualifica più elevata. A livelli di correlazioni più bassi e meno 
significativi, hanno contribuito ad innalzare il reddito del lavoro 
attuale altre caratteristiche individuali, proprie dei membri delle 
seconda e terza generazione: assenza di handicap, migliore istruzione, 
origine meridionale, sesso maschile, un ingresso più tardo nel mercato 
del lavoro ma una maggiore anzianità aziendale. La seconda 
generazione si è dimostrata la più forte.

La distribuzione degli occupati secondo i rami di attività 
economica e le professioni richiede un'analisi qualitativa preliminare 
che tenga presente il contesto dell'economia torinese in cui è avvenuta 
la riconversione.

Gli sbocchi trovati dagli intervistati paiono aver seguito la 
ristrutturazione di questo contesto in tutti i suoi tratti principali, 
tranne i più produttivi e avanzati (la popolazione intervistata non ha 
avuto nè poteva avere accesso ai posti di lavoro qualificati del 
terziario superiore tecnico proprio di quest'area: CCIAA 1984).
Possiamo quindi affermare che la maggioranza degli occupati trova 
collocazione nel terziario perchè questo è il settore accresciutosi negli 
anni della loro riconversione sociolavorativa che sono stati anni di 
deindustrializzazione dell'area torinese. Per molti intervistati il 
terziario è stato un eccellente ammortizzatore del mercato del lavoro 
locale. Ha assorbito più donne, più lavoratori meno qualificati, più 
meridionali, più manodopera sottoscolarizzata o iperscolarizzata rispetto 
ai livelli d'obbligo a confronto dell'industria che ha invece trattenuto 
qualche lavoratore qualificato in più.

La collocazione professionale degli intervistati appare sensibile a 
caratteristiche individuali: in particolare il sesso, il livello di
qualifica, le esperienze di lavoro precendenti.

Alcune professioni sono esclusivamente maschili, come l'operaio 
edile o industriale e il manovale di servizio, o riservate solo ai più 
istruiti, come le poche non manuali, o al contrario ai meno istruiti, 
come le domestiche e in genere gli addetti a servizi personali, ovvero 
accolgono di meno nelle proprie file i portatori di handicap come gli 
autisti e trasportatori, gli addetti a servizi personali. Netta appare la 
selezione dei lavoratori a più alto livello di qualifica, rimasti in 
professioni industriali, rispetto ai meno qualificati, affluiti nei servizi 
personali. Il peso dell'esperienza Fiat-Ceat nella vita di lavoro sembra
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aver avuto una certa importanza nell'indirizzare verso occupazioni 
migliori, e quelle industriali in specie (v . tab. 17). Una vita piena di 
lavori, cioè un successo globale più accentuato delle proprie capacità 
di mercato, ha facilitato la permanenza nel settore industriale e 
allontanato dalle professioni di servizio più povere, consentendo 
quindi una maggiore coerenza della biografia di lavoro, pur nella 
discontinuità organizzativa e di know-how specifico, altrove rilevata.

Tabella 17 - Percentuale di anni di vita da occupato sul 
totale della vita in età attiva secondo le 
professioni attualmente esercitate.

- operai edili e industriali 92
- esercenti in proprio 85
- trasportatori conto terzi 78
- guardie, custodi, bidelli 76
- manovali di servizio 75
- insegnanti, tecnici, impiegati 75
- colf, servizi personali 66
- totale popolazione occupata 81

Ad un’analisi statistica reggono però con una forza apprezzabile 
solo poche relazioni (v . tab. 18): ha più alta probabilità di svolgere 
un lavoro dipendente il giovane maschio assunto più recentemente alla 
Fiat-Ceat con molte esperienze di lavoro, tra le quali un episodio non 
centrale è stata la Fiat com'è tipico dell'ultima generazione. Ha 
probabilità maggiore di essere un lavoratore autonomo sempre un 
giovane assunto più recentemente dalla Fiat con molte esperienze di 
lavoro ma più istruito e senza alcuni handicap rispetto al collega 
dipendente. Un orientamento a permanere nell'industria piuttosto che 
nel terziario pare nettamente influenzato dal livello di qualifica 
raggiunto: un livello alto aumenta molto la probabilità di tale
collocazione. Sono meno forti e significative le correlazioni con altri 
fattori che però provano come le professioni industriali abbiano 
assorbito una manodopera più matura, maschile, con una lunga vita di 
lavoro alle spalle, tollerandone anche qualche handicap in più - più o 
meno il ritratto di un membro della generazione di mezzo e dei membri 
più giovani della prima.

Prendiamo infine in considerazione la capacità di mercato 
dimostrata in tutta la vita attiva. Il suo successo globale è da noi 
misurato dall'ammontare della presenza sul mercato, in condizioni di 
occupato in percentuale sul totale degli anni trascorsi in età 
lavorativa. Su questo successo globale hanno inciso soprattutto 
l'appartenenza al sesso maschile e il livello di qualifica raggiunto nella
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Tabella 18 - Regressioni lineari semplici sulle condizioni lavorative
2

Varìabi1i B Variabi1i Costante r beta F sf
dipendenti indipend.

Inatti ver = 0.03 età -1 . 12 0.53 0.73 102 0.00
= -0.03 anno assunz. 

Fiat-Ceat + 5.30 0.28 -0.53 34 0.00

= -0.25 non handic. -0.69 0.06 -0.26 6 0.01

= -4.41 peso Fiat- 
Ceat nella
vita lav. + 0.05 0.03 -0.19 3 0.07

= -0.16 meridionale + 0.38 0.03 -0.18 3 0.08
= -0.20 anni scuola + 0.45 0.03 -0.17 2 0.09
= 0.05 quali f ica + 0.06 0.01 0.13 1 0.21

Disoccupato r 0.22 sesso femm. -0.15 0.08 0.28 7 0.00

= 6.4 anno assunz. 
Fiat-Ceat -0.31 0.02 0.14 1 0.16

= -3.76 età + 0.28 0.01 -0.11 1 0.27
= -0.07 non handicap -9.60 0.01 -0.11 1 0.29

Occupato = -0.02 età + 1.83 0.35 -0.59 47 0.00

= 0.02 anno assunz. 
F iat-Ceat -1. 12 0.14 0.38 15 0.00

= 5 peso lavoro 
in vita lav. + 9.28 0.05 0.23 3 0.08

= -0.25 sesso femm. + 0.90 0.04 -0.21 4 0.04
= 0.17 non handicap + 0.30 0.02 0.16 2 0.12

= -1.2 peso Fiat- 
Ceat nella 
vita lav. + 0.80 -0.02 0.16 2 0.12

= 0.01 anni scuola -0.46 0.01 0.12 1 0.24

Lavoro = -0.02 età + 1.50 0.24 -0.49 27 0.00
stabile r

= 0.02 anno assunz. 
Fiat-Ceat + 2.20 0.15 0.38 15 0.00

= -0.35 sesso femm. + 0.90 0.08 -0.29 8 0.00
= 0.23 non handicap + 0.07 0.04 0.21 4 0.04
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3.9 peso Fiat- 
Ceat nella
vita lav. + 0.31 0.02 0.15 1 0.16

= -4.5 peso lavoro
in vita lav. + 0.72 0.02 -0.15 1 0.13

Lavoro = -4.46 età + 0.03 0.01 -0.13 1 0.20
precario = 0.09 sesso femm. + 0.90 0.01 0.12 1 0.26

Reddito da = 155 qualifica + 540 0.06 0.25 2 0.12
lavoro sta- = 222 non handicap + 673 0.03 0.19 1 0.23
bile = 22 anni scuola + 869 0.03 0.17 1 0.28

= 171 meridionale + 956 0.02 0.17 1 0.29
=-276 sesso femm. +1363 0.02 -0.15 0 0.34

= -6.6 peso lavoro
in vita lav. +1590 0.02 -0.17 0 0.34

= -12 anno assunz. +1933 0.01 -0.11 0 0.48

Lavoratore = -0.10 età + 1.05 0.10 -0.32 10 0.00
dipendente = 0.01 anno assunz. -0.86 0.07 0.28 7 0.00

= -0.17 sesso femm. + 1.05 0.02 -0.14 1 0.17

= -3.25 peso Fiat-
Ceat nella
vita lav. + 0.53 0.01 0.28 7 0.00

= 3.19 peso lavoro
in vita lav. + 0.22 0.01 0.10 0 0.42

Lavoratore = -0.01 età + 4.05 0.10 -0.32 10 0.00
autonomo = 0.17 non handicap + 0.09 0.03 0.19 3 0.06

= 0.01 anni scuola + 0.01 0.02 0.16 2 0.13
= 6.9 anno assunz. + 5.80 0.01 0.12 1 0.23

= 2.7 peso lavoro
in vita att. + 3.50 0.01 0.10 0 0.44

Occupato nel-= 0.27 qualifica -0.64 0.25 0.50 13 0.00
1’industria = -0.37 non handicap + 0.55 0.12 -0.34 3 0.34

= 0.01 peso lavoro
in vita lav. -0.64 0.10 0.32 3 0.05

= 0.01 età -0.27 0.04 0.20 i 0.19
= -0.28 sesso femm. + 0.28 0.03 -0.19 i 0.22

Peso lavoro =-16.53 sesso femm. +99.71 0.17 -0.41 n 0.00
nella vita = 4.69 qualifica + 63.16 0.07 0.26 4 0.04
lavorativa = 0.34 età +65.20 0.02 0.16 1 0.22

= -6.09 meridionale +83.06 0.02 -0.17 1 0.20
= -0.54 anni scuola +83.73 0.01 -0.11 0 0.38

Peso Fiat- = 6.19 quali f ica +28.32 0.09 0.30 8 0.00
Ceat nella = 1.46 anni scuola +37.86 0.07 0.27 6 0.01
vita lav. = -6.41 meridionale +53.74 0.02 -0.16 2 0.13

= 4.94 non handicap +41.50 0.01 0.11 1 0.27
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grande impresa e un certo ruolo hanno avuto l'origine settentrionale e 
un'istruzione inferiore. Vi è una conferma statistica della tipologia 
tracciata a proposito delle generazioni presenti nella popolazione. Il 
loro discrimine è tra chi ha avuto una vita piena di lavoro, la 
generazione più anziana, di operai qualificati maschi settentrionali con 
poca istruzione formale, contro la generazione più giovane di operai 
generici, spesso donne di origine meridionale e più istruita.

In queste vite più o meno "piene di lavoro" la grande fabbrica 
ha avuto un peso variabile ma sempre consistente. Hanno influenzato 
questo peso, nella direzione di aumentarlo, e ridurre di conseguenza 
la mobilità lavorativa extra-aziendale: la qualifica raggiunta più
elevata e la maggiore istruzione -due fattori che indentificano 
condizioni di forza e di capacità di mercato spesa internamente 
all'azienda- e l'origine settentrionale. Viene così identificata una serie 
di cause della centralità dell'esperienza Fiat-Ceat in queste vite 
lavorative, cause legate alle caratteristiche di una generazione più 
anziana e non condivise, quasi polari, nelle altre più giovani.

Schematizzando i risultati delle regressioni lineari si può 
affermare che la partecipazione degli intervistati al mercato del lavoro 
nella riconversione varia in modo statisticamente e sostanzialmente 
significativo soprattutto secondo l'età e l'anzianità aziendale in Fiat- 
Ceat, il sesso e il livello di qualifica raggiunto alla Fiat-Ceat.

Queste caratteristiche sussumono molte altre entro i profili di tre 
generazioni di lavoratori, entrate nella grande fabbrica rispettivamente 
prima, durante e dopo il ciclo di conflittualità operaia 1968-75. 
Ampliando così l'analisi all'intera storia lavorativa degli intervistati, 
notiamo che un'altra loro importante caratteristica storica, l'origine 
meridionale o settentrionale, ha avuto maggiore influenza sulla 
biografia complessiva e minore sulla vicenda della riconversione, a 
significare un processo di assimilazione intervenuta. Su questa 
vicenda grande influenza positiva ha invece avuto un passato già 
pieno di esperienza di lavoro e con pochi periodi di disoccupazione.

Complessivamente il processo di selezione rilevato "premia" con 
una partecipazione più piena al mercato e un successo maggiore i
maturi, i maschi, i qualificati, chi è stato già meno disoccupato in 
passato e, in qualche misura, i settentrionali. Sono al contrario 
"puniti" gli anziani, le donne, i meno qualificati, chi già aveva
sperimentato disoccupazione in passato e, in qualche misura, i
meridionali; tutti costoro sono più spesso assenti dal mercato o
collocati in condizioni peggiori.
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Aggiungiamo che tutti questi fattori di selezione non hanno un 
peso molto elevato: la selezione avvenuta si scosta di poco da una
selezione casuale su di una popolazione, essa sì, non casuale ma 
particolare. La vera selezione è avvenuta a monte per questi 
lavoratori manuali non qualificati dell'industria che formano il gruppo 
più numeroso degli intervistati. Il contesto economico della 
riconversione ha quindi prevalso sulle scelte professionali compiute da 
loro.

7. CONCLUSIONE

Ricapitoliamo i principali risultati dalla nostra analisi. Le 
caratteristiche morfologiche prevalenti di questa popolazione -operai di 
bassa qualifica in età avanzata- secondo le teorie correnti sul mercato 
del lavoro consentono di formulare un'ipotesi di elevata rigidità e di 
posizione debole sul mercato della loro offerta di forza-lavoro. L'esito 
della riconversione mostra l'uscita dal mercato o l'allocazione in 
particolari settori del terziario (meno produttivi rispetto al resto del 
terziario esistente e all'industria di provenienza) della maggior parte 
della popolazione -prova di debolezza-; una propensione al tempo 
pieno e al contratto a tempo indeterminato -prova di rigidità-; una 
dispersione puntiforme di pochi ex cassintegrati in molti mestieri 
operai e di molti ex cassintegrati in poche occupazioni terziarie 
dequalificate -prova di entrambe le caratteristiche supposte di 
debolezza e rigidità. Appare importante del determinare questo esito, 
dal lato della domanda di lavoro, l'effetto del contesto economico 
torinese, in fase di deindustrializzazione all'epoca della riconversione 
degli intervistati che a questo mercato del lavoro locale si sono in 
gran parte limitati. Dal lato dell'offerta invece rileviamo che alle 
origini della debolezza individuale sta l'assenza di continuità 
professionale nelle biografie lavorative di quasi tutti gli intervistati 
che la vicenda della riconversione non ha fatto che ribadire: essi non 
hanno accumulato alcuna professionalità individuale specifica. Alle 
origini della rigidità sta la posizione familiare e l'età matura.

Gli intervistati rimasti sul mercato hanno venduto disponibilità di 
tempo di lavoro generico e sono così riusciti nella media a mantenere il 
loro potere d'acquisto, correndo però un rischio elevato di guadagnare
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di meno: sono però un sottoinsieme molto particolare dell'intera
popolazione del campione (v . tab. 16).

Nel suo insieme essa resta caratterizzata da un'identità 
professionale individuale debole. La sua vera identità, quella forte, ha 
invece carattere collettivo ed è colta dalla tradizionale nozione di
"classe operaia" (o da quella più recente ed ampia di "lavoratori 
industriali" che arriva a comprendere tutto il campione, composto
anche di alcuni capi e impiegati). Più della metà presenta 
un'appartenenza storica ad una cultura del lavoro industriale. Dopo la 
Fiat-Ceat, nella riconversione, questa continuità si spezza, ma non al 
punto da suscitare una vera e propria mobilità sociale: solo una 
minoranza abbandona il lavoro dipendente per il lavoro autonomo, la 
condizione professionale che fu già del padre per una condizione 
professionale diversa.

Compiute queste osservazioni generali, constatiamo che un profilo 
"medio" di queste biografie non descrive adeguatamente la realtà. 
Infatti le biografie lavorative e sociali degli intervistati dal primo 
lavoro fino ad oggi non sono distribuite casualmente nelle loro varie 
tappe ma presentano i profili chiaramente distinguibili di tre 
generazioni diverse, legate a esperienze storiche differenti del mercato 
del lavoro e della conflittualità della grande fabbrica (v . tab. 15), 
nate prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale ed entrata 
nella fabbrica prima, durante e dopo la stagione 1968-75. Di questi 
tre tipi veri e propri di classe operaia il primo è più qualificato, 
maschile, settentrionale e ha una storia di lavoro più intensa degli 
altri due, più giovani, meno qualificati, più femminilizzati e 
meridionalizzati. Il terzo tipo, costituito dai neoassunti, accentua 
alcune caratteristiche della seconda generazione immediatamente 
precedente e ha una storia di lavoro meno intensa delle altre due.

La generazione di appartenenza spiega la collocazione attuale sul 
mercato del lavoro degli intervistati integrando i principali fattori di 
stratificazione suggeriti dalle teorie mercatistiche correnti che 
mostrano di fungere da veri e propri vincoli della riconversione. 
L'analisi statistica evidenzia infatti il ruolo sia di variabili 
generazionali come l'età e l'anzianità aziendale in Fiat-Ceat sia di 
variabili-vincolo come il sesso e il livello di qualifica nel modificare le 
probabilità di una riallocazione favorevole. La popolazione intervistata 
ne risulta stratificata in due settori, l'uno forte (e minoritario) di 
maschi, di adulti, di qualificati, che hanno avuto i posti migliori, 
l'altro debole (e maggioritario di femmine, o di giovanissimi o di
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anziani o di non qualificati che hanno avuto i posti peggiori o sono 
usciti dal mercato o sono disoccupati.

In sintesi: una classe, due strati, tre generazioni, un'identità 
più collettiva che individuale, un contesto difficile di 
deindustrializzazione descrivono questa popolazione e riassumono i 
vincoli operanti nella sua riconversione.

Una classe. Le caratteristiche morfologiche prevalenti tra gli 
intervistati -operai di bassa qualifica in età matura- li rendono tipici 
esponenti della classe operai della grande fabbrica fordista in crisi. Il 
contesto di deindustrializzazione ha largamente condizionato la loro 
vicenda di riconversione. Privi di professionalità individuali 
specifiche, con storie lavorative spezzate prima della Fiat o Ceat, si 
sono allocati in attività meno produttive del terziario e in alcuni 
mestieri operai poveri, spesso nelle medesime attività che una volta 
fornivano solo occasioni di secondo lavoro. Oppure sono usciti dal 
mercato. La loro storia li colloca nella metà dei casi nel mondo del 
lavoro dipendente, fin dalle origini familiari. Nel lavoro attuale spesso 
si ribadisce questa continuità. La riconversione ha comportato un 
rischio elevato per chi è rimasto nel mercato del lavoro: mediamente il 
potere di acquisto del salario è stato mantenuto ma l'escursione sopra 
e più ancora sotto questa media è elevata. Non si sono verificati casi 
di imprenditorialità (forse uno solamente: un trasportatore).

Due strati. A fronte di questo quadro prevalente di debolezza e 
di rigidità -date dall’assenza di professionalità individuale e dallo stato 
civile di coniugati con figli per gran parte degli intervistati- emerge, 
una volta ancora, una stratificazione dualistica del mercato del lavoro 
che ha premiato i pochi maschi adulti qualificati presenti nella 
popolazione, che hanno avuto i posti migliori, e ha punito la 
maggioranza, in particolare le donne, gli anziani e i più giovani, i 
non qualificati che hanno avuto i posti peggiori o sono usciti 
precocemente dal mercato.

Tre generazioni. Le biografie lavorative e sociali si distribuiscono 
non casualmente, secondo le analisi statistiche effettuate. Presentano 
infatti profili distinti secondo tre generazioni, legate ad esperienze 
storiche diverse del mercato del lavoro e della grande fabbrica, gli 
assunti prima del 1968, gli assunti tra il 1968 e il 1975, i neoassunti
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dopo il 1976.

Il vincolo principale è dato dalla caratteristica dominante della 
popolazione: una classe di operai relativamente più anziani e meno 
qualificati della generalità della classe operaia. Sono stati perciò più 
rigidi e più deboli al tempo stesso sul mercato a confronto delle 
popolazioni operaie di altri contesti. Di qui un tasso di attività attuale 
e un tasso di disoccupazione entrambi alti (65% e 18% rispettivamente), 
se confrontati con quelli della popolazione in età lavorativa dell'area 
torinese.

Lo sbocco prevalente trovato dai lavoratori ex-Cig è in 
professioni povere del terziario. Solo per pochi è l'industria. Prevale 
la posizione dipendente. Limitatissimi i casi di imprenditorialità.

Nella riconversione non c'è praticamente traccia di continuità 
professionale specifica. Siamo di fronte a biografie lavorative spezzate 
sia dopo l'uscita dalla Fiat-Ceat sia prima dell'ingresso nella grande 
fabbrica. La continuità è sociale: sta nella collocazione, nella classe 
dei lavoratori dipendenti manuali della maggior parte degli intervistati 
in tutto il corso della loro vita.

Nella riconversione hanno agito come vincoli in ordine di
importanza l'età, l'anzianità aziendale, il sesso, il livello di qualifica in
Fiat-Ceat. Emerge una stratificazione in due gruppi: uno strato
minoritario di maschi qualificati in età centrale che hanno avuto i posti 
migliori e uno strato maggioritario di più giovani e più anziani, di 
donne, di meno qualificati che hanno avuto i posti peggiori.

La riconversione è stata un processo rischioso: gli occupati
stabili hanno mantenuto il potere di acquisto dei loro salari ma
l'escursione sopra e sotto, soprattutto sotto questa soglia è elevata. 
Particolarmente disagiata la condizione salariale dei precari, che sono 
tuttavia pochissimi.

I vincoli alla riconversione, e altre caratteristiche socialmente 
rilevanti come l'origine meridionale e l'anzianità Fiat-Ceat, sono 
sussunte nelle caratteristiche di tre generazioni di lavoratori 
industriali entrati nella riconversione e usciti da essa in modi diversi, 
distinti secondo l'assunzione nella grande fabbrica prima, durante o 
dopo il ciclo di conflittualità 1968-75.
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CAPITOLO V

LE CULTURE DEL LAVORO NELLA RICONVERSIONE: TRA CLASSE E 
GENERAZIONE

0. CLASSE, GENERAZIONE, CULTURA DEL LAVORO

La popolazione intervistata è un sottoinsieme di un gruppo sociale 
più ampio cui si è soliti riferirsi come ad una classe sociale, la classe 
operaia o più latamente la classe dei lavoratori industriali, in una 
delle sue manifestazioni considerate più significative della realtà 
italiana contemporanea.

Possiamo quindi attenderci che esprima nei propri orientamenti 
culturali uno spaccato di quei valori, quelle credenze, quelle 
definizioni della realtà cui si fa riferimento col concetto di coscienza di 
classe, nel suo significato empirico e descrittivo usato nelle scienze 
sociali (e non in quello normativo della tradizione marxista). In tale 
significato, la coscienza di classe è soprattutto un'immagine delle 
diseguaglianze sociali e delle strategie collettive che le cambiano, una
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definizione della propria collocazione personale in questo quadro e del 
proprio rapporto con il fondamento della propria appartenenza di 
classe, costituito dal tipo di lavoro svolto. Le forme che la coscienza 
assume sono in parte risultato di socializzazione primaria, in parte 
risultato di esperienze storiche collettive.

A queste fa riferimento il concetto di generazione: appartenere 
alla stessa coorte di età può non essere un mero fatto demografico se 
ciò ha reso condivisa ad un largo numero di persone di età vicine una 
certa esperienza biografica, come la guerra o l'immigrazione o il ciclo 
di conflittualità 1968-73, per certe leve dei nostri intervistati, 
producendo effetti duraturi nel tempo sugli orientamenti dell'azione.

Attraversa i fenomeni della coscienza di classe e della 
generazione la questione della centralità del lavoro recentemente 
dibattuta in ragione di un suo preteso declino, generale o riferito a 
strati determinati di popolazione, in alcune sedi, e in ragione della 
ricerca di valori e definizioni della realtà condivisa tra le parti sociali 
per risolvere produttivamente le tensioni e i conflitti, sindacali e 
politici, creati dai processi di deindustrializzazione e riconversione, in 
altre sedi.

La ricerca ha inteso sondare alcuni aspetti di questa 
problematica, nella direzione di rilevare "quello che gli intervistati 
veramente dicono" e intendono rispondendo a domande scelte in 
qualche caso appositamente tra quelle formulate nelle survey 
tradizionali. E' stato così possibile acquisire, dal resoconto degli 
intervistatori sulle reazioni degli intervistati, ulteriori informazioni, 
rispetto a quelle standardizzate delle risposte precostituite. (Ancor 
più approfonditi potranno essere i risultati di un esame linguistico dei 
testi delle risposte, registrati al magnetofono, sulla definizione di sè, 
analizzate in altro capitolo).

1. COSCIENZA SOCIALE E CULTURA DEL LAVORO TRA CLASSE E 
GENERAZIONE

Dal punto di vista individuale gli intervistati vengono da una 
esperienza di relazioni sociali sul posto di lavoro nella grande fabbrica 
spesso intense (40 casi) e comunque significative per chi le ha vissute 
(altri 40 casi, che non le considerano comunque povere ma "normali").
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Notevole è l'impronta solidaristica di queste relazioni sociali coi 
colleghi (58 casi) e quasi assenti sono le relazioni esclusivamente 
conflittuali e competitive; piuttosto frequenti sono i casi di relazioni 
miste, per certi aspetti di solidarietà per altri di conflitto.

La partecipazione sindacale è notevole ed interessa nel suo senso 
più esteso due terzi dei casi. In essa però compare chiara la 
distinzione tra un terzo dei casi che possono dirsi sindacalmente attivi 
e un altro terzo (36 e 27 casi rispettivamente) che partecipava agli 
scioperi passivamente, trascinato dal clima generale di partecipazione 
della grande impresa in anni particolari. I casi rimanenti dichiarano la 
propria estraneità alle questioni sindacali. Solo 7 casi, su 90, 
manifestano invece un rifiuto attivo della partecipazione sindacale.

Per questa esperienza passata con una forte impronta 
solidaristica e di partecipazione sindacale metà degli intervistati prova 
nostalgia. Più della metà percepiscono la situazione attuale, nella quale 
essi si muovono, come una perdurante situazione di crisi (nel 1986, 
anno di ripresa secondo vari indicatori economici). Contro questi 59 
pessimisti sta il moderato ottimismo di altri 15 casi che ritengono il 
paese sulla buona strada per uscire dalla crisi e 11 casi che lo 
ritengono fuori dalla crisi.

Sempre nella prospettiva di una percezione della autocollocazione 
sociale dell'intervistato nel corso della riconversione il questionario 
chiedeva chi se la fosse "cavata meglio" nelle trasformazioni
"industriali e tecnologiche" in corso, riecheggiando con questa 
domanda il tema centrale di una nota ricerca effettuata sulla classe 
operaia tedesca occidentale (Kern e Schumann, 1977) ma ponendolo in 
modo diverso da essa. Notevole è l'interesse delle risposte, perchè 
esse segnalano anzitutto la presa di coscienza di una frattura creatasi 
(o di una differenza già preesistente confermatasi e rafforzatasi nella 
riconversione) tra i lavoratori industriali qualificati e quelli generici 
-cui la maggior parte degli intervistati appartiene-: ben 29 casi, circa 
un terzo degli intervistati, identificano i lavoratori qualificati come 
beneficiati dalla riconversione e in generale dalle trasformazioni
dell'industria. Di poco meno numeroso è il gruppo che invece non
percepisce questa frattura e ne trae invece conferma per un'immagine 
dicotomica oppositiva della struttura di classe della società,
rispondendo i "padroni" (25 casi). Entrambe queste visioni 
provengono da una cultura del lavoro industriale (o industrialista, se 
si vuole): ad essa appartiene anche la risposta "gli operai", riferita a 
quelli rimasti nell'impresa dopo la crisi aziendale.

125



Un gruppetto minoritario di casi presenta invece riferimenti extra 
industriali, spesso più tradizionali: "chi ha studiato" è la risposta di 
9 casi che con questa dichiarazione paiono rifarsi più al ceto
intellettuale che a caratteristiche acquisite, una varietà di altre 
categorie sociali tra cui spiccano i commercianti, simbolo dell'inflazione 
e dell'ingiustizia fiscale, gli impiegati statali, simbolo del lavoro sicuro 
e non impegnativo, alcune categorie morali come i "furbi" e simili.

Il rapporto con gli imprenditori è il più importante rapporto
sociale in cui entrano i lavoratori dipendenti dell'industria a causa 
della loro posizione sociale. Su di esso si innestano le ideologie della 
deferenza e dell'antagonismo variamente articolate in una tradizione di 
ricerca sulla coscienza operaia che ha parecchi riferimenti (da 
Lockwood a Goldthorpe, da Touraine a Mann). La domanda che
intendeva sondarle chiedeva una valutazione sulla possibilità di 
collaborazione tra le due classi sociali, collegata al riconoscimento di 
interessi uguali o diversi. In maggioranza gli interpellati riconoscono 
la diversità degli interessi tra le due classi (due terzi) ma ne 
traggono diverse valutazioni sulla collaborazione, possibile se
contrattata per alcuni (21 casi) o comunque impossibile (24 casi). 
Consistente è però la minoranza (36 casi) che considera necessaria la 
collaborazione perchè va a vantaggio di tutti. La domanda era stata 
formulata in modo intemporale in un contesto che evoca sia il passato 
che il presente: come vedremo oltre, queste risposte riflettono in
parte orientamenti di valore di fondo in parte valutazioni più 
contingenti. Quel che si può dire fin d'ora è che la riserva di identità 
di classe tra gli intervistati è almeno pari alla potenzialità di 
collaborazione con la classe cui il conflitto industriale la contrappone.

In generale possiamo concludere per ora che l'autoidentificazione 
di classe degli intervistati appare comunque forte.

Esistono alcune associazioni interessanti tra questi atteggiamenti 
che merita segnalare per interpretarli meglio: quanti sono favorevoli 
alla contrattazione o alla lotta tra interessi imprenditoriali e operai 
sono anche sindacalmente più attivi di quanti sono favorevoli alla 
collaborazione; i più attivi sindacalmente ritengono anche in maggior 
misura degli altri che le trasformazioni industriali abbiano favorito 
soprattutto i padroni e i lavoratori più qualificati, hanno cioè una 
cittadinanza culturale nell'industria più accentuata degli inattivi che 
più spesso hanno indicato altre categorie, sociali o morali; in 
particolare la risposta "i padroni" è fatta propria soprattutto da chi 
ha atteggiamenti più antagonistici. Sempre i sindacalmente più attivi
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provano maggiore nostalgia per il clima degli anni '70, e in particolare 
per la socialità in fabbrica, e hanno una percezione più pessimistica 
della crisi; questa nostalgia appare particolarmente sentita tra chi 
oggi ha una attività in proprio.

E' interessante notare però che questi orientamenti appaiono 
casuali ad un'analisi statistica rigorosa se riferiti a caratteristiche 
personali come il sesso, l'origine sociale, ecc.. ma non se riferiti a 
variabili propriamente biografiche. Appartenere ad una generazione 
piuttosto che ad un'altra discrimina molti orientamenti.

Questo concetto infatti sussume le fonti di variazione principale 
riscontrata da una serie di regressioni lineari: l'età e l'anno di
assunzione che hanno relazioni statisticamente significative con alcuni 
orientamenti. In particolare gli intervistati sono tanto meno 
collaborativi nei confronti del datore di lavoro, quanto più giovani e
scolarizzati, ma non assunti in tempi più recenti alla Fiat-Ceat, e (con
significatività statistica molto bassa) meridionali (v . tab. la ).

Anche le variabili che esprimono direttamente o indicano 
indirettamente i meccanismi di socializzazione primaria e secondaria cui 
nella teoria sociologica si imputano di solito gli orientamenti di fondo 
della persona, l'identità, paiono congruenti con questa ipotesi 
generazionale (v. tab. 2). E non è solo il caso, pur importantissimo, 
dell'origine familiare, già analizzato poc'anzi, ma anche quello di 
indicatori indiretti come la femminilizzazione.la meridionalizzazione, la 
scolarità, ben superiori nelle due generazioni più recenti che nella
prima: queste tre variabili paiono associate sia col declino della
collaboratività senza condizioni sia con l'individuazione di gruppi di 
riferimento non industriali nel valutare gli effetti della crisi. Anche la 
socializzazione secondaria alla cultura industriale costituita da un 
maggior peso relativo dell'esperienza del lavoro nella grande fabbrica 
rispetto ad altre esperienze lavorative (così come la "vita piena di 
lavoro" ad esso correlata) varia in modo congruente alla nostra 
ipotesi, restituendo il profilo di una prima generazione con una 
esposizione a questo agente di socializzazione superiore a quello della 
seconda e questo a quello della terza, in termini relativi e non solo, 
com'è ovvio, assoluti.

In presenza di relazioni comunque significative per ogni 
generazione nella grande fabbrica, colpisce l'intensità delle relazioni 
della prima e della terza paragonata a quelle della seconda. Proprio 
questa generazione registra un massimo di attivismo sindacale che cala 
drasticamente nelle altre. Pure elevata a paragone delle altre due è la
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Tabella 1 - Regressioni lineari semplici sugli orientamenti 
(variabili dummies)

2
Variabile b Variabile Costante r beta F sf
dipendente indipend.

a) non colla- _ -0.01 età + 1.29 0.13 -0.36 12 0.00
borativi

= 0.03 anni scola
rità + 0.22 0.07 0.24 6 0.01

s 0.01 anno assunz. -0.57 0.06 0.24 5 0.02
= 0.13 meridionale + 0.45 0.01 0.13 1 0.23

b) non colla- = 0.26 occupati + 0.37 0.067 0.25 5 0.01
borativi = 0.30 autonomi + 0.46 0.065 0.25 5 0.02

= 0.25 professioni 
dei servizi + 0.45 0.063 0.25 2 0.11

'
-1.3 addetti a- 

zienda at
tuale lavoro + 0.59 0.03 -0.18 1 0.27

= -0.16 occupati in
dustria + 0.62 0.02 -0.15 0.8 0.35

nostalgia per gli anni ’70: in questa generazione si incrociano inoltre 
due trend, l'uno che vede calare le nostalgie legate al lavoro, l'altro 
che vede crescere le nostalgie legate alla socialità di fabbrica. Questo 
riferimento alla cultura industriale in declino trova conferma anche 
nella identificazione dei beneficiari delle trasformazioni industriali in 
corso, individuati nell'ambito industriale da una porzione sempre 
maggioritaria ma declinante delle tre generazioni, nonché nel declino 
dell'ottimismo circa il superamento della congiuntura di crisi. 
Estremamente nette sono le tendenze nelle opzioni di fondo sui
rapporti con le controparti: al declino della collaborazione comunque 
necessaria si associa la crescita della collaborazione contrattata. Nella 
generazione centrale giunge invece ad un tetto il peso della frazione 
che ha una posizione del tutto antagonista in merito.

Emerge, in conclusione, una generazione di mezzo, quella del
69-76, in molti sensi di "transizione" tra una cultura del lavoro
industriale collaborativa ma con un'identità individuale forte ed una 
generazione con una cultura industriale conflittuale ma con una 
identità individuale più debole e più proiettata sul sociale. Questa 
generazione somma inoltre alcune caratteristiche che nella storia della 
classe operaia europea raramente si sono trovate assieme nella stessa 
popolazione: una frazione di classe operaia "matura" perchè già figlia 
di salariati dell'industria, sia pure minima, un'ampia maggioranza di 
figli di salariati tra cui soprattutto i salariati agricoli, la matrice
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Tabella 2 - Gli orientamenti dell e generazioni

Generazioni corrispondenti a
Periodi di assunzione in Fiat-Ceat

ORIENTAMENTI 1947-68 1969-76 1977-81

% con relazioni alla Fiat-Ceat
intense/normali/povere 48/40/12 28/57/15 66/27/7

% sindacalmente attivi 35 48 33
X con nostalgia anni ’70 48 54 44
% con nostalgie legate al

lavoro 21 23 11
X con nostalgie legate alla so-

cialità di fabbrica 21 32 41
% che ritiene la crisi ancora

in corso 63 67 77
X che ritiene che la trasforma

zione favorisca padroni, qua-
lificati, operai 71 64 61

% per la collaboraz.
- necessaria 54 42 29- possibile ma contrattata 21 25 35- impossibile 25 34 36
TIPI DI SOCIALIZZAZIONE:

% figli di salariati dell’in-
dustria 17 14 0

% figli di lavoratori autonomi 45 35 38
% figli di salariati agricoli 14 29 16
% donne 6 23 56
% analfabeti-elementari 47 33 27
X meridionali 43 77 72
X di anni di vita attiva tra-

scorsi nella grande fabbrica 58 48 35
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storica del movimento operaio nelle campagne, una consistente 
presenza di figli di lavoratori autonomi, matrice storica della cultura 
del lavoro. Le altre due generazioni appaiono nettamente diverse: 
quella anziana, matura ma orientata alla collaborazione dalla cultura 
del lavoro autonomo, quella recente, con ridotte radici industriali 
anche se più orientata verso la condizione salariata.

Se la generazione è all'origine di orientamenti di fondo dobbiamo 
attenderci che essi non cambino molto facilmente con le esperienze più 
recenti. La riconversione socio-lavorativa è tuttavia un'esperienza 
importante, capace in teoria di "far generazione". Vi sono indizi che 
così non sia stato: atteggiamenti non collaborativi appaiono oggi più 
probabili proprio tra gli addetti a professioni cui normalmente si 
attribuiscono al contrario orientamenti collaborativi, come i lavoratori 
autonomi dei servizi e gli addetti alle più piccole ditte. Ivi sono 
affluiti gli ex-operai Fiat-Ceat individualmente più deboli sotto il 
profilo professionale, ma collettivamente più combattivi finché erano 
nella grande fabbrica (v. tab. lb ) . Nelle professioni industriali e in 
quelle non manuali vi è qualche lavoratore collaborativo in più della 
media, ma non in misura statisticamente significativa rispetto ad altre 
professioni dipendenti.

La generazione e i fattori di socializzazione a monte della 
riconversione hanno dunque prevalso sull'esperienza attuale. Come ciò 
sia stato possibile, grazie a quali meccanismi psicologici e retorici, 
grazie a quali caratteristiche valoriali più profonde della coscienza 
sociale degli intervistati, sarà ora oggetto di approfondimento.

Forzando in senso idealtipico le caratteristiche rilevate potremmo 
così descrivere sinteticamente le tre generazioni:

La prima generazione è composta da maschi poco istruiti 
settentrionali relativamente qualificati per i quali il lavoro nella 
grande impresa è stata l'esperienza principale della loro vita 
attiva iniziata prestissimo: sono figli di lavoratori (autonomi o 
dipendenti) dell'industria. Questa generazione crede nella 
collaborazione coi padroni ma è abbastanza attiva nel sindacato, 
coinvolta da relazioni sociali intense sul luogo di lavoro, prova 
nostalgia per esso, in quanto luogo sia di un lavoro concreto sia 
di rapporti di solidarietà. Ha un'immagine della società in cui 
prevalgono gruppi di riferimento del mondo industriale. Oggi è 
inattiva o occupata nell'industria.

- La seconda generazione è composta di maschi più istruiti e spesso 
meridionali e con mansioni generiche per i quali l'esperienza della
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grande impresa è centrale nella vita attiva: sono i figli di
lavoratori autonomi o di salariati agricoli. Questa generazione è 
molto antagonistica nei confronti dei padroni, molto attiva 
sindacalmente, un po' più distaccata nei rapporti col luogo di 
lavoro di cui ha nostalgia più in quanto occasione di incontri che 
di lavoro concreto; nella sua immagine della società i gruppi di 
riferimento industriali non sono più importanti di altri. Oggi è 
occupata nel terziario come dipendente.
La terza generazione è composta anche di donne, è più istruita 
ma poco qualificata, è meridionalizzata; per essa l'esperienza 
della grande impresa è una tra altre di una vita attiva più breve 
iniziata più tardi. I membri di questa generazione sono figli di 
lavoratori autonomi; non credono nella collaborazione coi padroni, 
se non contrattata, ma più spesso sono antagonistici; meno attivi 
nel sindacato della generazione precedente, vedono nel luogo di 
lavoro solo un'occasione di socialità e hanno gruppi di riferimento 
estranei al mondo industriale. Oggi sono occupati come autonomi 
nel terziario ma spesso sono anche disoccupati.
Comune a tutte le generazioni, nella definizione del loro rapporto 

col "padrone" è una forte aspettativa di reciprocità nel riconoscimento 
delle rispettive identità come nello scambio di risorse proprio delle 
relazioni industriali piuttosto che una opposizione o una adesione 
preconcette.

2. "QUELLO CHE VOLEVO VERAMENTE DIRE"

Una fortunata tipologia del rapporto tra operai e padroni, 
introdotta da una ricerca compiuta nel 1980 alla Fiat (Accornero, 
Baldissera, Scamuzzi, 1980; Scamuzzi, 1982; Accornero, Carmignani, 
Magna, 1985), comprendeva una domanda che è stata riprodotta nel 
nostro questionario, con aggiunta la richiesta all'intervistato di 
esprimere il suo atteggiamento in merito con sue parole. Ciò consente 
di confrontare per la prima volta puntualmente una risposta 
precodificata nel linguaggio inevitabilmente colto della survey con una 
risposta "genuina".

Che cosa vuol veramente dire il lavoratore che afferma di esser 
favorevole alla "collaborazione con il datore di lavoro?" Gli intervistati
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hanno fornito varie argomentazioni. Solo una piccola parte di esse 
esprimono una identificazione col datore di lavoro, ma non sempre nel 
quadro di una visione tradizionale e statica, paternalistica delle 
relazioni industriali e dei rapporti sociali (Baglioni, 1974; Lockwood, 
1966): "penso che (la collaborazione) sia necessaria perchè in 
un'azienda ci si dovrebbe sentire come in una grande famiglia. Penso 
però che siamo ancora lontani da ciò".

La visione tradizionale, che naturalizza i rapporti sociali, è anche 
patrimonio di quei pochissimi che esprimono posizioni del tipo "da 
quando è nato il mondo c'è stato il padrone e sempre ci sarà".

In tutti gli altri casi la collaborazione è agganciata al "vantaggio 
reciproco": fa "gli interessi di entrambi", "Senza... non si può
andare avanti", "con (la collaborazione) si lavorerebbe meglio", "il mio 
stabilimento stava per fallire (ma) c'è stata collaborazione tra dirigenti 
e operai. Un'azienda dovrebbe essere come una famiglia" sono 
posizioni che ne fanno un requisito funzionale per l'azienda. Vi è una 
chiarissima e molto diffusa percezione di alterità dei lavoratori rispetto 
ai datori di lavoro e una diffusa richiesta di riconoscimento di questa 
identità in un rapporto di scambio. Questo riconoscimento prende 
talora i toni morali del rispetto reciproco: "Il padrone deve sapere 
fare il suo mestiere e deve esserci rispetto da entrambe le parti", e 
più chiaramente ancora: "ci deve essere un rapporto di rispetto
reciproco tra il padrone e l'operaio" o "bisogna che ci sia rispetto 
reciproco" o "non si può mettere in disparte una classe lavoratrice 
(che produce) e non considerarla dal punto di vista morale". Ma più 
spesso la collaborazione è il risultato di procedure invocate di dialogo, 
comunicazione, scambio tra pari, che creano un continuum fra queste 
versioni, le più frequenti, della collaborazione e le posizioni - 
esaminate più oltre- che si rifanno più esplicitamente e nettamente alla 
contrattazione della collaborazione, la seconda alternativa proposta 
dalla survey: "Se si parla c'è una cooperazione", "il poter parlare, 
dialogare è la prima, cosa e serve per tutti", "se le cose si possono 
chiarire prima, discutendo tra operai e imprenditori, si può trovare 
accordo", ovvero in termini già più elaborati: "democrazia è possibilità 
di parlare da ambedue le parti per confrontarsi su tutti i problemi 
dell'azienda. Solo così può migliorare la produttività generale". Una 
saldatura tra il riconoscimento morale e la procedura di scambio è 
prospettata da chi sostiene che "è possibile (la collaborazione) nel 
senso che l'operaio sia in grado di ragionare col padrone e il padrone 
capisce che un buon ragionamento potrebbe portare tutti e due sullo
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stesso piano e quindi migliorare la situazione", o più sinteticamente "è 
possibile ma ci vuole cervello e buona volontà". Taluni menzionano la 
grande dimensione dell'impresa come un ostacolo all'intesa.

In coloro che riconoscono la propria posizione più vicina alla 
contrattazione ritroviamo questo elemento di reciprocità e il 
riconoscimento della rilevanza per il negoziato delle risorse di fiducia 
e conoscenza: "la collaborazione va contrattata senza furberie. Se
andiamo sull'onestà si deve collaborare" dice un intervistato, mentre 
un altro usa la singolare espressione "bisogna essere molto fini per 
contrattare" e un altro ancora rivendica che "sarebbe utile che si 
tenesse in maggior conto l'esperienza degli operai". In questo 
orizzonte di conflitto d'interessi dunque le risorse dei contendenti 
contano. Un intervistato particolarmente agguerrito, ex cislino, ne 
trae le conseguenze: "occorre una grossa capacità di gestione da
parte del sindacato dei lavoratori". Anche nei discorsi meno evoluti 
permane il riconoscimento di "parte" : "è logico che ciascuno fa il 
proprio interesse, bisogna andarsi incontro" e "oggi le due parti 
cercano d'incontrarsi". Riproduciamo per intero la dichiarazione di un 
operaio favorevole alla contrattazione perchè rappresenta questo tipo 
in modo eccellente. E' stato un delegato dal 1974 al 1983 e ha un forte 
rimpianto per l'ambiente di fabbrica. "E' una collaborazione possibile, 
ma dev'essere contrattata perchè i padroni hanno i loro interessi e la 
classe operaia i propri che sono diversi. Noi, la base, abbiamo sempre 
avuto delle contestazioni con il vertice del sindacato perchè noi 
facciamo le assemblee e sappiamo qual è la situazione in fabbrica. La 
classe operaia deve contrattare e il vertice del sindacato deve essere 
sia a contatto col padrone, ma soprattutto con la base".

Alcuni muovono critiche agli anni '70 molto argomentate, come la 
seguente: "(negli anni '60 e '70) la collaborazione era impossibile: c'è 
stato un eccesso di conflittualità. Quando il sindacato ha avuto la 
possibilità di lavorare per migliorare nel futuro le condizioni della 
gente forse non ha saputo cogliere il momento. E il padrone dall'altro 
lato non ha saputo cogliere in altri tempi la maniera, per avere un 
dialogo giusto con la classe operaia. C'è stato proprio un modo di 
vedere le cose troppo opposto".

Un'altra testimonianza: "deve essere possibile (nozione che io
portavo anche quando ero delegato) in quanto va nell'interesse di 
tutti". Vi è infine anche la versione più dura della contrattualità, al 
confine con l'antagonismo: "è obbligatoria (la collaborazione), è un 
compromesso che bisogna saper trovare nel momento in cui non riesci
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a dare la spallata" oppure "è possibile solo un compromesso perchè 
hanno interessi opposti".

Varie motivazioni sono addotte per l'antagonismo. Quella classista 
è così espressa: "non vedo possibilità di collaborazione, io sto con gli
operai", "io sono perchè i lavoratori non abbiano padroni... per me la 
logica del- profitto è aberrante". A queste posizioni sono apparentabili 
i giudizi più drastici sulla collaborazione: "è una cosa che fa
diventare la gente nè carne nè pesce. E' un palliativo, un 
paravento", " è una presa in giro, uno sfruttamento", "è una 
fregatura". In queste visioni vi è un forte senso dell'identità operaia 
in antagonismo a quella padronale, ma questa non è l'unica visione 
dell'antagonismo presente tra gli intervistati. In tutta un'altra serie di 
interviste compare di nuovo la dimensione dello scambio e della 
reciprocità, stavolta disattesa. Tre dichiarazioni paiono molto nette al 
riguardo: "non credo (la collaborazione) sia necessaria, non danno 
niente per niente. Per esperienza, se sbagli sei tu che sbagli, se fai 
qualcosa di buono non lo riconoscono mai", "bisogna dire sempre di sì 
per collaborare e non si può dire sempre di sì", "nelle grandi aziende
l'unica forma di collaborazione è il ruffianesimo", "la Fiat ----- non
gliene frega niente".

In queste dichiarazioni più nette il riferimento non è però più ad 
un'identità collettiva cui l'intervistato appartiene ma ha un carattere 
individuale. In un caso infine l'antagonismo è naturalizzato (in modo 
analogo alla collaborazione piena): "manca interesse a lavorare da
parte del lavoratore. Il padrone poi è sempre padrone".

Il bilancio che traiamo dal confronto tra risposte a domande 
chiuse e aperte è che i rapporti con il padronato sono nella maggior 
parte dei casi considerati entro una logica di scambio e reciprocità, 
più o meno contrattata, tra identità collettive e individuali che cercano 
in esso anche un riconoscimento. La relazione sociale è data, invece, 
in una minoranza di casi, entro la popolazione intervistata, tra 
identità precostituite, vuoi in termini classisti storicizzati vuoi in 
termini naturalizzati, che caratterizzano la relazione sociale a monte e 
indipendentemente dal suo andamento, avendo semmai trovato
nell'esperienza vissuta delle conferme, cioè in termini ideologici. 
Minore tasso di ideologia e più pragmatica relazionale e l'identità 
affermata in termini di scambio, ma per ciò stesso anche più variabile 
nelle sue manifestazioni e soggetta, arguiamo, al mutamento nel tempo, 
cioè alle verifiche e alle falsificazioni dell'esperienza.

In altre parole, fermo il riconoscimento di una alterità
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profondamente sentita e diffusa di interessi, cioè una coscienza di 
classe, emerge un patrimonio di motivi di collaborazione alternata al 
conflitto che nell'esperienza della grande fabbrica degli anni '70 non è 
stato utilizzato. Tale patrimonio è sottostimato dal consenso raccolto 
dalla alternativa chiusa "la collaborazione è possibile ma va 
contrattata" delle survey.

Anche dalle risposte alle domande sulla partecipazione sindacale e 
la nostalgia degli anni '70 "debordano", come dalle risposte 
precedentemente esaminate, temi d'indagine ulteriori, realtà che si 
ripresentano con particolare ripetività e "urgenza" per chi le dichiara.

Un primo gruppo è legato alle valutazioni negative di questo 
periodo. Emerge anzitutto il "lato oscuro" della partecipazione, atto 
supposto volontario, ma in realtà soggetto a forme di influenza del 
gruppo dei pari quando non di coercizione vera e propria.

Le denunce sono fittamente intrecciate ad una più ampia voice 
contro gli "eccessi", cui l'intervista offre un canale espressivo: 
eccesso di scioperi, eccesso di obiettivi di sciopero, eccesso di 
violenza nelle forme di lotta, abusi individuali di diritti sindacali, 
iscrizioni al sindacato e partecipazioni a scioperi "obbligate". Sono 
dichiarazioni caratteristiche in merito: "(delegato) Io prima di agire 
volevo discutere, invece allora si diceva sciopero, si battevano subito 
i pugni, a me non piaceva", " . . .  queste violenze negli uffici quando 
spaccavano tutto, non, io non m'identifico in un sindacato c o s ì .. ." ,  
"noi abbiamo fatto i furbi con l'assenteismo e le conseguenze sono 
state queste qui", "non volevo farmi nemici, però gli scioperi a volte 
erano stupidi e non li facevo volentieri", "i capisquadra non potevano 
parlare perchè gli operai li prendevano a botte. Io ho visto queste 
cose", "erano tempi duri per chi non voleva scioperare", "partecipavo 
agli scioperi quando mi veniva imposto di farlo", "partecipavo perchè 
ero costretto", "partecipavo 'spintoneamente' (risata)".

Emergono inoltre le due concezioni di fondo della partecipazione, 
quella strumentale ad un risultato e quella funzione di una 
appartenenza, cui corrispondono adesioni alle lotte decise di volta in 
volta o una volta per tutte, per così dire, il dissenso o il consenso 
verso gli scioperi politici, distinti da quelli economici. Tra la logica di 
scambio della prima concezione e quella di identificazione della seconda 
non mancano casi misti, possibili indizi di un "voto di opinione". Nella 
logica di appartenenza-identificazione la valutazione negativa del 
periodo si esprime nella forma della delusione. Sono dichiarazioni 
caratteristiche in merito: "Le lotte all'inizio (68-69) le ho trovate
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buone, il continuare non l'ho più ritenuto buono. Quando si è riusciti 
ad avere il sabato libero, migliorie, ecc. . ,  dopo non si è continuato 
su quella linea ..." , "ho fatto tutti gli scioperi economici. La politica 
no, quella è a parte, quella la faccio a casa mia", "ho partecipato agli 
scioperi quando era giusto farlo", "se la lotta mi toccava da vicino io 
la sostenevo, ero operaia e sostenevo le lotte, non ho mai tradito la 
classe operaia, ma non ho mai sostenuto i facinorosi", "ho lasciato 
perdere perchè ho visto che sono tutti opportunisti", "com'è il
sindacato adesso non lo seguo più, è cambiato molto".

Le due logiche della partecipazione ricompaiono anche nelle 
valutazioni positive del periodo degli anni '70. La logica di 
appartenenza e identificazione si presenta particolarmente in due 
modalità assunte dalla nostalgia e dalla partecipazione dotate di una 
forte carica soggettiva: coloro che ricordano gli anni '70 come un
periodo improntato a grandi ideali collettivi condivisi, talora usando 
anche la parola "sogno", e coloro che del periodo ricordano la 
solidarietà tra gli operai, spesso confrontandola con l'attuale
situazione di concorrenza e sospetto tra la gente, e il partecipare alle 
manifestazioni e alle iniziative sindacali. E' importante sottolineare che 
questi due fatti sono fonte di profonda gratificazione personale per gli 
intervistati (e di conseguenza il presente ne è colorato affettivamente 
in modo diverso), non semplici constatazioni. Un altro tipo di 
valutazione positiva è più oggettiva nei termini in cui è espressa dagli 
intervistati e negli argomenti: gli anni '70 hanno prodotto risultati per 
la classe, vantaggi concreti per gli operai, conquiste. Questa 
partecipazione presenta una logica più assimilabile all'opinione e allo 
scambio; il suo soggetto resta collettivo. I tipi di valutazione finora 
citati sono sempre collegati al riconoscimento di una diversità di 
interessi tra lavoratori e impresa, sia esso rieomponibile con negoziato 
o meno. Altri tipi di valutazione sono espressi -con più frequenza ma 
non esclusivamente- da chi è favorevole alla collaborazione basata sulla 
identità di interessi e il loro soggetto è individuale e non collettivo. 
Una prima serie di valutazioni di questo genere sono legate ai rapporti 
di amicizia coi colleghi, scissi dalla partecipazione e dalla coloritura 
collettiva e politica che spinge altri a parlare di solidarietà (e il 
ricercatore ad usare questo termine carico di storia politica). Siamo 
ancora in una logica di appartenenza, presente anche in una seconda 
serie di valutazioni collegate all'età: la nostalgia per quando si era più 
giovani. In queste valutazioni la condizione industriale di fabbrica 
perde peso a favore della condizione sociale più generale. Lo stesso
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accade in un ultimo tipo di valutazioni, meno legate alla soggettività e 
oggetto di investimento affettivo personale meno intenso, che 
ricordano gli anni '70 come anni di benessere e di lavoro per tutti.

Tabella 3 - Tipologia del vissuto partecipativo-nostalgico-positivo

Appartenenza sogget
tivamente sentita

Opinione e scambio 
oggettivati

Collettivo 1. ideali, solidarietà, 2. conquiste dei lavo-
partecipazione ratori

Individuale 3. amici e colleghi di 4. lavoro e benessere
gioventù

Esemplifichiamo la nostra tipologia con le espressioni più
caratteristiche di ogni tipo.
1. "Io sognavo di arrivare alla pensione con la Fiat gestita dai 

lavoratori, dai comitati dei lavoratori, dal Pei con le forze 
progressiste del paese interessate al cambiamento, democratico e 
socialista", "Rimpiango con nostalgia quegli anni. Era una nuova 
esperienza, un sogno, perchè abbiamo cercato di migliorare la
vita. Sento nostalgia per___ il contatto personale coi compagni e
anche i non compagni", "Lo rimpiango abbastanza perchè vivi in 
un altro mondo", "ci credevo" "Sono sempre stato uno dei primi 
su quella partecipazione, ho sempre pensato di essere per una 
vita migliore, per una società più sana, per il diritto del 
lavoratore, era un obbligo partecipare, un dovere. Ho 
partecipato nell'80 notte e giorno. Sarebbe bello ritornare agli 
anni '70 ma non fare gli stessi errori", "c'era più disponibilità 
della gente che lavora, adesso c'è più egoismo e più remissività", 
"c'era più solidarietà tra gli operai, ci si aiutava volentieri, man 
mano che aumentava la crisi la gente diventava più cattiva, 
ognuno cercava di fare i suoi interessi. Negli anni '70 si viveva 
meglio. C'era più armonia anche in fabbrica", "partecipavo 
attivamente, anche se non ero delegata: scioperi, riunioni e così 
via. Ne ho moltissima nostalgia".

2. "C'erano allora prospettive buone alla Fiat, grazie alla conquista 
di rispetto e autonomia. Si era convinti che si poteva migliorare 
la nostra situazione lavorativa e anche contribuire a migliorare 
quella dell'azienda intesa come area produttiva e come arena 
politica", "gli anni '70 hanno cambiato la mentalità dell'operaio,
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c'è stata la possibilità di emergere, di far sentire la propria 
voce", "sono deluso degli anni '70 perchè tutte le lotte e i 
sacrifici che abbiamo fatto sono andati in fumo. Ho nostalgia 
perchè in quegli anni ho lottato per avere dei vantaggi", "Molta 
nostalgia. Allora quando si lottava si otteneva qualcosa. Ora non 
si ottiene più niente", "rimpiango di allora il lavoro assicurato 
quasi per tutti. Se parliamo di sindacato o giù di lì posso dire 
che hanno fatto cose ottime ma ne abbiamo abusato", "Li vedo 
(gli anni '70) come il periodo più indicativo per il cambiamento 
della condizione di lavoro dentro la fabbrica".

3. "Sento nostalgia dell'ambiente di lavoro. Tornerei volentieri cogli 
amici e colleghi", "con alcuni colleghi avevo un buon rapporto. 
Ho nostalgia di quei rapporti e non delle lotte", "ho nostalgia 
della Fiat ma solo per l'ambiente in cui mi trovavo, non per il 
tipo di lavoro che era invece poco stimolante", "ho nostalgia 
perchè ero più giovane. E poi con molto meno ci si divertiva di 
più".

4. "La vita era molto bella, si guadagnava, si spendeva, non 
pensavi a niente. Di lavoro ce ne stava tanto mentre adesso di 
lavoro ce ne sta poco e bisogna stare attenti e tenerlo da conto", 
"si stava meglio come lavoro e come guadagno. C'era lavoro e si 
era tranquilli, a differenza di adesso che il lavoro non è sicuro". 
Ciò che deborda dal questionario, potremmo provvisoriamente

concludere, è il vissuto personale, fittamente intrecciato con l'oggetto 
specifico delle domande.

Notiamo infine che uno storico potrebbe trovare motivo di 
interesse nel consultare tra le sue fonti anche queste risposte. 
Compaiono infatti in esse schegge di storia del movimento operaio di 
quegli anni: contrasti tra settentrionali e meridionali nella fabbrica, la 
partecipazione al movimento delle donne, le ambiguità del mondo 
impiegatizio, il travaglio del sindacato degli ultimi anni '70.

"Se c'era qualche tumulto era sempre colpa dei meridionali. I 
piemontesi erano sempre dalla parte del padrone", "durante l'autunno 
caldo capivo l'esplosione degli emigrati ma... il blocco della partenza 
delle merci creava ulteriori danni".

"Esperienze di lotta normali. Avevo fatto però un corso sui 
problemi della donna, uno scambio di idee con altre donne. 
Un'esperienza positiva", "ho continuato (appena nato il figlio) a fare i 
35 giorni di sciopero ai cancelli... con il bambino piccolo".

Un delegato degli impiegati, iscritto alla Firn: "nel '67 avevo già
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le mansioni di vicecapoufficio, l'alternativa era di scioperare per il 
contratto o no; con disperazione del mio capo che mi voleva bene ho 
detto "prima sciopero e poi guardo alla carriera". E un'impiegata 
fedelissima invece: "quando c'erano scioperi e non si poteva entrare e 
io avevo molto lavoro da svolgere, gli operai, che erano miei amici, mi 
lasciavano entrare. Un'altra volta è successo che mi portassero a casa 
la macchina da scrivere (avevo del lavoro da fare per una scadenza 
inderogabile)".

"Ero iscritto alla Firn... uno del consiglio di fabbrica. Eravamo 
molto soddisfatti di alcune occasioni di lotta, dopo c'è stato un 
capovolgimento politico... in assemblea esponevamo i problemi, se 
andava bene a tutti della base si chiedeva e si andava avanti, questa 
è democrazia. Invece un nazionale. . .  ha buttato merda sia ai quadri 
sindacali che alla base, ecco perchè abbiamo perso tante battaglie. . .  
L'unità sindacale si è rotta, ecco perchè".

3. CONCLUSIONE: VERSO L'IDENTITÀ'

Un bilancio complessivo di questa analisi mostra in prima battuta 
un ritratto abbastanza nitido e compatto di questa popolazione in 
termini di classe operaia della grande fabbrica fordista e in termini di 
generazioni che scandiscono mutamenti di cultura del lavoro in una 
particolare congiuntura della modernizzazione italiana. Il vissuto della 
partecipazione sindacale, esperienza comune a questa popolazione 
analizzata, presenta invece una certa varietà in parte coerente con gli 
orientamenti di valore fondamentali della coscienza di classe prima 
analizzata -il collettivo prevale sull'individuale nella coscienza sociale 
connotata in senso classista, abbiamo visto -ma in parte no- sia 
nell'ovvia constatazione di casi misti sia soprattutto nel tono affettivo, 
nel soggettivismo, che varia indipendentemente, come si è visto-. La 
nostra fonte non consente di valutare appieno la retroazione sugli 
orientamenti di valore del vissuto legato all'attualità; ci pare però di 
intravvedere un meccanismo di loro conservazione molto diffuso a 
fronte di risultati contrastanti della realtà attuale nell'idea di "errori" 
da non ripetere dei più partecipi, mentre gli apatici già negli anni '70 
(o i partecipanti forzati) non hanno potuto trarre che conferme delle 
loro convinzioni (veri pregiudizi in senso psicosociale).
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Queste strategie difensive dell'identità sono prevalenti e molto 
pochi, e sommessi, non detti, appaiono i casi di "conversione" da 
delusione. Le identità degli intervistati persistono, dunque, ma non 
per questo sono così rigide come sembrano: la diffusa sensibilità e 
accettazione da parte loro -non tutti- verso i meccanismi di reciprocità 
sociale, risultante dall'analisi di quanto deborda dalla risposta sui 
rapporti con la controparte, le rende sensibili e aperte alla situazione 
e ai suoi cambiamenti.

Questi fatti aprono una problematica ulteriore rispetto alla classe 
e alla generazione, quella della identità: la distinzione tra identità 
forti e deboli, rigide e flessibili, le fonti di variazione di queste 
qualità, i loro effetti sulla coerenza e capacità di perdurare nel tempo 
o riconvertirsi; la distinzione di livelli di profondità nell'identità, dal 
valore strutturato nella personalità dalla socializzazione alla opinione 
che muta secondo la situazione contingente. Di tutto ciò in questa 
analisi esplorativa si è potuto solo dare un saggio.
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CAPITOLO VI

PERCORSI BIOGRAFICI, RISORSE E BILANCI PERSONALI

0. IPOTESI DI LAVORO

In questo capitolo vengono analizzati alcuni momenti cruciali della 
vita di lavoro (1) delle diverse generazioni presenti nella popolazione 
operaia qui indagata.

L'intento è cogliere, attraverso l'analisi aggregata e longitudinale 
(2) di tali momenti la qualità delle diverse esperienze che immettono 
nel mercato del lavoro e poi nella grande fabbrica del Nord e di 
rilevarne l'eventuale carattere di risorsa culturale e strategica per 
gestire il presente.

Dal precedente capitolo sono emerse abbastanza chiaramente la 
quantità e la profondità delle rotture subite dagli itinerari 
professionali e lavorativi dei nostri intervistati. Si è anche visto che, 
alla fine di questi tormentati itinerari, ci troviamo di fronte ad un 
soggetto che sotto il profilo mercatistico è sicuramente debole.
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Come si è già rilevato (3 ), e come vedremo ancora, anche il 
tasso non alto di successi occupazionali e la precarietà del lavoro dei 
soggetti riciclati autorizza valutazioni di relativa debolezza.

Tuttavia, se si analizzano l'esperienza biografica complessiva e i 
sedimenti culturali e cognitivi che essa ha depositato sui vari 
percorsi, si deve riconoscere che la debolezza strutturale, (segnalata 
dalla bassa qualifica, dalla scarsa istruzione, dall'esperienza 
migratoria) può essere diversamente elaborata (talora neutralizzata) 
dalle diverse generazioni, in base alle esperienze paradigmatiche che 
tali generazioni hanno compiuto.

Per poter avviare l'analisi che segue occorre formulare alcune 
ulteriori ipotesi di lavoro.

Una ipotesi riguarda l'unitarietà delle biografie (4): i nostri 
soggetti che hanno cercato a tutti i costi di entrare in Fiat-Ceat sono 
gli stessi che, anni dopo, hanno deciso di uscirne volontariamente. Se 
si conviene su ciò non vi è motivo di escludere che, a pilotare l'uscita 
dalla fabbrica e il reinserimento o il ritiro del nostro soggetto dal 
mercato siano, oltre che variabili di contesto esterne, variabili 
preesistenti, che appartengono alla sua sfera biografico esistenziale.

Se poi si conviene, con Simon, che la storia pregressa alimenta 
non soltanto il circuito passivo della socializzazione, ma anche quello 
attivo della capacità strategica del soggetto (5), il passato viene a 
definirsi come oggetto specifico d'indagine in quanto racchiude 
esperienze (6) che possono guidare atteggiamenti e comportamenti del 
presente.

L'utilizzo del passato come variabile descrittiva ed esplicativa 
richiede alcune precisazioni, di metodo e di sostanza: la prima è che il 
passato viene qui inteso essenzialmente come lo scenario in cui i 
soggetti si sono mossi secondo la logica della autodeterminazione e 
delle scelte oltre che della costrittività; muovendosi all'interno di 
modelli culturali oltre che adattandosi a rigide leggi di mercato.

In relazione a ciò il passato viene qui trattato in quanto: 
insieme di possibilità, progetti che il soggetto ha colto, mancato, 
elaborato o subito nel corso della vita (7);
ambito di esperienze significative sul fronte del benessere- 
malessere materiale, della sicurezza-insicurezza del lavoro, del 
rapporto progetti-esiti, meriti-compensi, e cc .;
sequenza di fasi della vita che incrociano le diverse svolte del 
lavoro, producendo compiti e ruoli differenziati e complessi.
Lo scopo di questo capitolo, si è detto, è solo indirettamente
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esplicativo. L'analisi che vi viene svolta si applica ai gruppi d'età e 
solo indirettamente alle condizioni occupazionali attuali. Il collegare 
variabili di storia pregressa e variabili anagrafiche si giustifica col 
fatto che l'età può essere considerata, oltre che un indicatore 
istantaneo di forza-debolezza sul mercato del lavoro, anche un efficace 
strumento di ricognizione dei vincoli e delle risorse, strutturali e 
culturali, che hanno indirizzato le scelte dei soggetti; scelte 
condizionate da esperienze collettivamente condivise e proprie del 
tempo storico in cui i soggetti sono cresciuti (8) e scelte (o non 
scelte) legate alla fase della vita in cui tali soggetti si trovavano al 
momento delle diverse svolte (9).

L'uso delle citazioni riportate nel testo è orientato da due criteri: 
il primo è unicamente informativo: il nostro soggetto prima che un 
narratore viene considerato come un informatore relativamente a 
eventi, processi, situazioni altrimenti inaccessibili al ricercatore. Il 
secondo criterio è invece connotativo: si utilizza il testo per accertare 
la presenza di una dimensione sociale dei motivi addotti 
dall'intervistato, nell'ipotesi che situazioni istituzionalmente differenti 
abbiano differenti vocabolari di motivi, appropriati ai loro 
comportamenti (10).

1. MORFOLOGIE SOCIALI E MODELLI CULTURALI ALL'INIZIO 
DELLA VITA DI LAVORO

L'analisi retrospettiva della famiglia d'origine, ci consente di 
cogliere i nostri soggetti nell'ambiente e nel momento in cui essi sono 
più lontano dalla grande fabbrica, quando vivono ancora in famiglia e 
stanno per entrare sul mercato del lavoro.

Anticipando brevemente le conclusioni dell'analisi svolta in questo 
capitolo possiamo dire che i nostri soggetti provengono nel complesso 
da famiglie lontane, socialmente e culturalmente, dal lavoro salariato e 
dalla grande fabbrica; che solamente in pochi casi vi è, nella testa dei 
nostri soggetti, come negli orientamenti delle famiglie d'origine, una 
progettualità che direttamente o indirettamente possa riguardare 
l'ambiente industriale. Che, infine, qualsiasi sia l'ambiente di 
provenienza sono fortissime le pressioni, interne ed esterne,
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strutturali e culturali, a passare anticipatamente alle responsabilità e 
ai ruoli dell'adulto (11) attraverso il lavoro, "basta che sia lavoro".

Questa configurazione di lontananza-estraneità alla cultura 
industriale, è costante in tutte le fasce d'età, al di fuori delle più 
giovani. Sotto i trentacinque anni aumenta la probabilità di esposizione 
a modelli familiari di lavoro salariato industriale.

Vediamo la situazione più in dettaglio.
I nostri soggetti più giovani, nati a Torino, ma figli di

immigrati, registrano padri lavoratori dell'industria nel 38% dei casi
contro il 26% registrato dalle fasce dai 35 ai 55 anni e appena il 14% 
delle fasce oltre questa soglia.

Per quanto riguarda l'origine sociale i giovani sotto i 35 anni 
sono quindi l'unica fascia a poter essere considerata, sia pure con 
prudenza (12), classe operaia matura.

L'analisi dei progetti di vita coltivati dalle famiglie d'origine dei 
nostri soggetti ci consente di far emergere due atteggiamenti
"esemplari" con cui si cerca di contrastare, o almeno controllare e 
arginare, la determinazione esogena dei destini di vita ( tab. 1 ).

II primo atteggiamento si può definire "antitetico" o emancipativo;
la sua esistenza si può cogliere dal rilievo assunto dalle modalità
"studio" o "lavoro qualificato" della variabile "progetto". Attraverso 
questo atteggiamento alcune delle famiglie dei nostri intervistati 
guardano ai figli adolescenti come a futuri geometri, ragionieri, 
maestri, avvocati, professori.

Il secondo atteggiamento potrebbe essere qualificato come 
"dinastico" o della continuità: esso si costituisce su progetti di
acquisizione di un posto di lavoratore dipendente, o
sull'apprendimento di un mestiere (che in genere riproduce quello 
paterno): la posta in gioco non è la mobilità sociale, ma l'entrata e la 
permanenza nel sistema sociale e culturale del "lavoro onesto".

Provenire da famiglie operaie significa essere stati esposti 
maggiormente all'influenza del modello che abbiamo prima definito 
emancipativo.

Provenire da famiglie di piccolissimo ceto medio significa aver in 
prevalenza subito elaborazioni e tematizzazioni culturali del problema 
lavoro come "posto" o come "mestiere", tematizzazioni ed elaborazioni 
peraltro presenti in una consistente frazione di famiglie operaie.

Provenire da famiglie di braccianti agricoli significa per i nostri 
soggetti aver avuto scarsissime possibilità di veder anche soltanto 
preso in considerazione il proprio destino come problema.
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Se si analizzano gli argomenti che compaiono nei discorsi relativi 
al periodo passato in famiglia ci si rende conto che il modello 
emancipativo è strategicamente debole, e soccombe facilmente di fronte 
a pressioni non solo strutturali, ma anche culturali, che negli anni '60 
si rivelano particolarmente efficaci nel pilotare i nostri soggetti verso 
il lavoro salariato.

Dai nostri dati infatti emerge che, a fronte di aspettative e 
speranze (a dire il vero più velleitarie, che attrezzate 
strategicamente) delle famiglie che avrebbero voluto sottrarre, con un 
"diplomino" o una laurea, i figli ad un lavoro non qualificato vi sono 
state diffuse resistenze e opposizioni da parte di quegli stessi figli, 
che hanno preferito "lavorare subito" (13).

Questa immagine di un'autoselezione volontaria, della volontaria 
autoconsegna alla carriera di lavoratore non qualificato va, per quanto 
è possibile, articolata.

Gli argomenti con cui vengono tematizzate, le asimmetrie tra 
progettualità individuale e familiare nella prima parte della vita si 
possono ricondurre a due generali modelli culturali (e retorici) che 
potremmo definire del "sacrificio" e della "autocolpevolizzazione".

Il modello del sacrificio (14) che regola molte relazioni parentali e 
sociali dell'Italia contadina e artigiana degli anni '50, impone la tacita 
o esplicita soppressione delle preferenze-vocazioni individuali, per 
lasciare il posto alla necessità familiare del lavorare subito.

Decisamente dominante nelle famiglie di braccianti poveri del Sud 
il modello del "lavorare subito" si impone anche nelle famiglie di 
piccolo ceto medio tradizionale, da cui provengono i soggetti più 
anziani: " . . .  in famiglia eravamo in cinque ( . . . ) :  non facevamo la 
fame, ma era scontato che noi ragazzini dovevamo darci da fare e 
trovarci un lavoro." (interv. n. 70 ex operaio Ceat, 53 anni); 
"Capivamo che bisognava andare a lavorare al più presto... anche se 
non ce lo dicevano" (interv. n. 13, 58 anni).

"Volevano che noi studiassimo tutti quanti. Capii che mio padre 
da solo non ce la faceva ed ho cominciato a lavorare a 15 anni.. ." 
(interv. n. 17, 50 anni).

Un altro tipico modo di vivere (e poi rivivere, nella memoria) le 
tensioni della scelta tra studio e lavoro è quello della
autocolpevolizzazione, con cui il soggetto personalizza l'intera sua 
vicenda nei classici termini del "non essere all'altezza" (15).

" . . .  I miei avevano tanti progetti. Ma io non ero all'altezza di 
studiare." (interv. n. 76, 56 anni, in Fiat caposquadra, oggi
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pensionato).
" . . .  Non ero intelligente e non mi andava di studiare. . . "  

(interv. n. 83, 53 anni, operaio comune in Fiat, oggi autista per
conto terzi).

Inutile sottolineare gli elementi di autoinganno presenti nella 
retorica del "non essere all'altezza".

E' probabile che nei casi appena citati il soggetto che rinunciava 
al titolo di studio lo facesse più "propelled" che "attracted", e che 
l'Italia degli anni '50 non riservasse alle famiglie di contadini poveri e 
artigiani concrete alternative al lavoro minorile.

L'entrata sul mercato del lavoro e la rinuncia allo studio dei 
nostri soggetti adulti si può facilmente comprendere chiamando in 
causa un diverso contesto strutturale e culturale, che potremmo qui 
convenzionalmente definire "consumistico".

La rinuncia alla carriera di studente nelle classi d'età adulta è 
facilmente spiegabile pensando alle caratteristiche attrattive del 
mercato dei primi anni '60. I nostri soggetti adulti nascono in epoca di 
scarsità e nell'adolescenza, si trovano di fronte, oltre che un mercato 
del lavoro estremamente permeabile, anche la possibilità, alimentata e 
supportata dal boom economico e dalle sue proiezioni culturali, di 
usare del lavoro "per avere qualche soldo in tasca".

"Volevano farmi diventare avvocato... di studiare non ho voluto 
più io, avevo sempre qualcosa in testa... ho piantato tutto e sono 
andato in marina..." (interv. n. 5, 46 anni, disoccupato, padre 
marinaio).

" . . .  quando ho finito la terza media mi ricordo che le mie due 
nonne dicevano a mia madre: mettiamo noi i soldi, se il ragazzo vuole 
studiare! . . .  solo che io, con la storia che non avevo i soldi in tasca 
ho detto: voglio andarmene a Torino a lavorare..." (interv. n. 9, 38 
anni, padre operaio).

I più giovani sono molto meno esposti, per motivi strutturali e 
culturali a tutti noti, alle tensioni del dover scegliere tra studio e 
lavoro. Un titolo di studio va comunque preso; un lavoro bisogna pur 
farlo. Ma nè lo studio nè il lavoro aprono le porte ad alcuna 
cittadinanza privilegiata:

"...M i hanno mandato al liceo: " . . .  questo qua lo facciamo
studiare, no?" Solo che io, a vent'anni ho detto: io a scuola continuo 
ad andare, però voglio andare a lavorare: era una questione di
indipendenza economica, e anche di indipendenza personale, sul piano
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politico." (interv. n. 35, 1948, ora insegnante precario).

Rilevata, anche in questo contesto, l'importanza, già ben nota, 
dei meccanismi di "situation defining" nel pilotare gli individui verso 
l'entrata nei ruoli adulti, occorre ricordarne varietà ed articolazioni.

L'ipotesi classica di una relazione tra entrata precoce nei ruoli di 
lavoro adulti -ansia provocata dalla povertà, patita nell'infanzia - 
timore che essa possa ripetersi (16), non copre infatti il variegato 
arcipelago dei motivi oltre che delle cause, sottesi all'entrata 
anticipata sul mercato del lavoro.

Occorre mettere in conto l'attrattività, oggettiva e soggettiva, 
del mercato (di lavoro e di beni), per i "vecchi"; il disincanto sulla 
mobilità e la cultura della compatibilità e dello scambio tra diversi 
mondi vitali per i "giovani". Essi convergono nel far sì che il nostro 
soggetto, sia egli giovane o meno giovane, istruito o no (17), finisca 
col vincolarsi anticipatamente (quando non precocemente, in assoluto) 
al mondo del lavoro e che oggi parli di quell'esperienza come di 
qualcosa che, in fondo, "si è andato a cercare".

2. I TEMPI DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Quasi il 25% dei nostri soggetti entra sul mercato del lavoro entro 
i 13 anni: il 50% vi arriva entro i 18 (ma sono per lo più concentrati 
attorno ai 14-15 anni); sono pochissimi quelli che vi entrano in età 
successiva (tab. 2). r

Tabella 2 - Età d ’entrata sul mercato del lavoro per gruppi 
d ’età attuale

ETÀ’
(anni)

ENTRATI SUL 

fino a 14 14-18

MERCATO: 

oltre 18 Totale

fino a 35 6(27.3) 11(50.0) 5(22.7) 22(100.0)
36 - 55 27(61.0) 10(22.7) 8(18.2) 45(100.0)
56 e oltre 13(59.0) 3(13.6) 6(27.7) 22(100.0)

TOTALE 46 24 19

11111
o> 

1 
00 

1

# M.I. = 1 caso. D ’ora in poi il conteggio dei dati si rife
risce alle sole risposte valide. Come totali si a- 
vranno quindi quelli relativi al numero delle ri
sposte effettivamente disponibili.

Queste cifre ci danno una prima indicazione dei limitatissimi spazi
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d'azione di cui i nostri soggetti hanno potuto usufruire al momento 
delle prime scelte di vita. Non può esistere, in questi ridotti spazi 
temporali che il modello dell'"istantaneità" lascia ai nostri soggetti, il 
margine per la fase, incerta, esplorativa ed illusoria, dell'adolescenza 
(18).

Va poi notato che se la generazione più giovane ritarda l'entrata 
sul mercato del lavoro oltre i 14 anni, in misura più che doppia 
rispetto ad adulti e anziani, a 18 anni la maggior parte dei giovani è 
già occupata, il che significa che, al momento dell'ingresso sul mercato 
essa non ha (ancora) concluso il ciclo di studi superiori (19) o non lo 
ha nemmeno iniziato, limitandosi a corsi biennali o triennali.

Un'altra importante differenza tra i due blocchi generazionali 
riguarda i tempi e le modalità dell'utilizzo delle risorse della 
formazione e della istruzione.

Vediamo la situazione più analiticamente.
I più giovani sono più istruiti (dei 13 soggetti in possesso di un 
diploma di scuola superiore 10 hanno meno di 35 anni, gli altri 
più di 50. Dei 3 laureati uno solo è al di sopra dei 35 anni); essi 
hanno quindi meno degli adulti problemi di recupero della 
scolarità di base (20).
II tasso di recuperi scolastici effettuati dall'inizio del lavoro e 
riguardanti corsi di base e corsi professionali (21) è della stessa 
entità tra giovani e adulti (27% circa in ciascuna classe d'età).
La differenza sta nel fatto che i più anziani hanno esperienze 
difficilmente utilizzabili, risalendo, queste, per 2/3 al periodo 
che precede la Fiat ed essendo quasi tutte tecnologicamente 
obsolete (il corso da disegnatore meccanico ricorre in metà dei 
casi interessati da processi di tirocinio professionale).
L'eccezione che conferma la regola è data dal caso di un ex

operaio Ceat, 41 anni che, prima della Ceat, ha lavorato come 
maggiordomo (il primo lavoro), poi come elettricista e idraulico e 
aggiustatore professionale. Oggi utilizza appieno le passate 
competenze: è impiegato come manutentore in un albergo e si è limitato 
a perfezionare la sua puntiforme professionalità con un patentino per 
la manovra di caldaie.

I più giovani contano invece esperienze, che, almeno in teoria, 
(22) sono più adeguate all'attuale situazione tecnologica e produttiva 
(informatica ed elettronica) e tutte "fresche", essendo state effettuate 
tutte durante il periodo di CIG.
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Ma quel che cambia, soprattutto, spostandosi da una generazione 
all'altra è l'approccio nei confronti della formazione come risorsa.

E' infatti più facile che siano i giovani a fare un uso strategico 
della formazione di recupero, come risorsa di cambiamento, più che di 
professionalizzazione.

Se per strategia si intende la capacità di posizionare gli obiettivi 
in una prospettiva temporale adeguata, di far durare la tensione e 
l'applicazione per il conseguimento di quegli obiettivi, di utilizzare al 
meglio gli input informativi forniti da un ambiente industriale più 
aperto e articolato di un decennio addietro, allora può essere 
considerato strategico il comportamento dell'intervistato n. 46, 35
anni, ex collaudatore Fiat ora portantino di ospedale: "...fin ita  la 
terza media sono andato a lavorare e ho fatto due anni di serale, 
disegnatore tecnico. Poi ho ripreso dopo sposato, ma quando sono 
venuti i bambini ho dovuto di nuovo lasciare. Quando ero in Fiat 
avevo fatto anche due anni in uno, il corso da perito meccanico. Il 
biennio l'ho preso due anni fa, nell'84, che lavoravo già in ospedale, 
era per corrispondenza; mi serviva questo titolo di studio per andare 
alla scuola professionale: ho dovuto fare questo corso per presentarmi
agli esami".

Un altro motivo di riflessione ci viene dal fatto che le persone 
che, durante la CIG, hanno accettato di frequentare corsi di contenuti 
e qualità completamente diversi tra loro e/o dalla formazione 
precedentemente ricevuta (talora già frutto di recuperi) hanno tutte 
meno di 40 anni (intervistati n.3, 39, 58, 79, 21).

Basti ricordare il caso dell'intervistata n. 58, che durante la CIG 
impara a scrivere a macchina e prende un diploma da economa-dietista 
pur possedendo un diploma di analista sanitaria (oggi ha un negozio 
di casalinghi); o dell'intervistato n. 3, che in CIG segue un corso da 
operatore meccanografico e poi uno da manutentore elettrico; del n. 79 
già in possesso di diploma di disegno tecnologico, che prende il 
diploma da istruttore di guida durante la CIG, "per non lasciarsi 
prendere alla sprovvista." (Oggi fa l'autista).

Questo anche a parziale conferma del fatto, già altrove rilevato 
(23), che la presenza di pratiche formative non sempre è connessa 
all'acutezza del bisogno oggettivo di formazione: in altre parole chi 
accede a recuperi o ampliamenti della propria formazione è più 
frequentemente una persona "già formata" e questo, nuovamente, fa 
riflettere sui gradi di autonomia e divaricazione della formazione 
rispetto al lavoro.
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Un'ultima osservazione riguarda i giovani che hanno acquisito 
diplomi o lauree e che in Fiat esercitavano una mansione inadeguata al 
titolo posseduto. Nel loro atteggiamento possiamo vedere all'opera quel 
processo di sdrammatizzazione che consente di superare ed anzi talora 
di teorizzare, l'esperienza della incongruenza tra formazione e lavoro, 
mettendo in discussione la tradizionale equazione tra formazione e 
investimento economico in capitale umano (24).

E' il caso di una ragazza di 29 anni, interruzione al terzo anno 
degli studi di medicina (interv. n. 42), ancora disoccupata dopo 5 
anni di CIG. Ha lasciato terminare la CIG prima di mettersi a cercare 
lavoro. Dice: "cerco un qualsiasi lavoro stabile". Un ex impiegato 
Fiat, ora commerciante, a proposito del suo titolo di studio 
"inutilizzato" afferma: "C'è chi dice: sei laureato. Ma io dico: va bene 
così, anzi serve; non credere che avere certe conoscenze, una certa 
cultura anche nei confronti della gente, cercare di discutere, valutare 
le cose, non serva".

Emblematico ci è sembrato, infine, il commento dell'intervistato n. 
38 di 40 anni: " . . .  In futuro un maestro, un geometra, un ragioniere 
farà l'operaio però sarà sempre più intelligente dell'operaio di una 
volta. . .  ".

L'analisi aggregata e dei singoli casi svolta sinora valgono già a 
fornire una prima idea delle diverse e complesse logiche che 
sottostanno all'accesso alla formazione e al suo rapporto con il lavoro.

Il dato quantitativo, relativo all'entità di recuperi o 
prolungamenti scolastico-formativi, effettuati da circa 30 persone, pari 
a più di metà della popolazione riciclata, è già di per sè eloquente, 
anche se non è del tutto ovvia la sua interpretazione.

Si può pensare di trovarsi di fronte ad una popolazione che nel 
corso del suo iter lavorativo, per buona parte, e in tutte le età, ha 
dimostrato, di fatto, di accettare in pieno le regole del "recupero" 
scolastico e formativo quale requisito di cittadinanza non solo sul 
mercato, ma nella società, accumulando diplomi e "diplomini" o 
semplicemente contando anni o mesi di frequenza scolastica senza 
diplomi.

La relazione tra formazione e lavoro, che è molto debole, vista in 
questa prospettiva, ci segnalerebbe il rischio (precarietà del lavoro, 
disoccupazione) cui è associato il possesso di livelli elevati di scolarità 
(tab. 3 e 3.1).

Ma quella stessa relazione, considerata dal punto di vista
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Tabella 3 - Titolo di studio e condizione occupazionale attuale 
(% per titolo di studio)

lavora 
non cerca

non lavora 
cerca

lavora 
e cerca

non lavora 
non cerca

Totale

ha un diploma o 
una laurea 4 (25.0) 3 (18.8) 8 (50.0) 1 ( 6.3) 16 (100.0)

TOTALE 41 (46.1) 11 (12.4) 13 (14.6) 24 (26.9) 89 (100.0)

Tabella 3.1 - Progetto di formazione e condizione occupazionale attuale

lavora 
non cerca

non lavora 
cerca

lavora 
e cerca

non lavora 
non cerca

Totale

Dopo il lavoro: 
ha ancora stu
diato per un 
diploma 9 2 2 2 15

laurea - - 2 - 2

altro 4 1 - 1 6

dell'offerta, e cioè avendo in mente l'autonomia del soggetto rispetto a 
itinerari di lavoro obbligati più che l'adeguatezza tecnica del titolo di 
studio che egli possiede (25), ci suggerisce di prestare attenzione alle 
possibili risorse di mobilizzazione individuale, di produzione di 
percorsi culturali autonomi che un titolo di studio elevato può fornire, 
una volta che il soggetto che ne è titolare abbia definitivamente 
scartato la possibilità di una sua valorizzazione istituzionale (26).

3. ENTRATA IN FABBRICA ED ALTRI EVENTI DELLA VITA

Si è parlato, nel precedente capitolo, di centralità dell'esperienza 
Fiat-Ceat, dato che accomuna tutte le generazioni della nostra 
popolazione, ma che è ancora più importante nel gruppo dei 40-55 anni 
(tab. 4).

Se è vero che nel difficile ambiente del dopo-fabbrica le 
probabilità di successo della ricerca sono correlate alla varietà e 
quantità di riferimenti ad esperienze culturali e sociali esterne alla 
fabbrica, allora le fasce più vulnerabili dovrebbero essere quelle al di
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Tabella 4 - Durata 
classi

dell * occupazione 
d ’ età

e della non occupazione secondo le

Anni lavorati Anni lavo-
ETÀ’ prima della Mesi di Numero dei rati alla

Fiat disoccup. lavori Fiat

Totale 10.4 5.2 2.5 14.5
fino a 35 anni 6.3 5.8 1.8 8.0
da 36 a 40 anni 9.6 6.5 2.4 12.0
da 41 a 55 anni 9.4 2.4 3.0 15.0
oltre 55 anni 16.6 6.9 3.1 22.0

sopra dei quarant'anni, per le quali, più frequentemente che nelle 
altre fasce, la permanenza sul mercato ha quasi coinciso con il lavoro 
in Fiat-Ceat (27). Di ciò si è già detto nella parte precedente. Ma ciò 
che qui va aggiunto è che forza e debolezza, attrazione e repulsione 
verso il lavoro, sono un fatto non solo di estensione temporale 
dell'esperienza, ma anche di incroci tra quell'esperienza e le specifiche 
condizioni biografiche (o posizioni nel ciclo della vita) in cui il 
soggetto si trovava in quel momento.

Se si applica l'analisi sequenziale degli eventi cruciali della vita 
di lavoro e non lavoro al complesso dei nostri intervistati emergono 
altre importanti indicazioni e qualche elemento in più per produrre 
nuove tipologie (tab. 5).

Tabella 5 - Età media alle tappe del percorso lavorativo (n. anni)

Età al 1“ lavoro Età all’entra
ta in Fiat-Ceat

Età all’uscita Totale casi

Medie 15.5 26.8 40.3 90
St. dev. 4.9 7.2 19.0 -

Le soglie d'età attorno alle quali maturano le diverse svolte della 
vita lavorativa ci presentano una popolazione che ha chiuso 
anticipatamente (28) la fase più accidentata della sua vita di lavoro, 
sistemandosi alla Fiat-Ceat sui venticinque anni, usufruendo poi di un 
lungo periodo di stabilità prima di uscirne all'età cruciale dei 40 anni.

La disaggregazione per fasce d'età ci consente di rilevare come le 
strategie di vita e i vincoli normativi e sociali sottesi a questi tempi 
siano abbastanza differenziati (tab. 5.1).

Per le fasce più giovani l'ingresso in Fiat-Ceat si situa ancora a 
distanza dagli eventi "contrassegno" della prima età adulta (come sono
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Tabella 5.1 - Età medie alle 
fasce d ’età

tappe della vita di lavoro e non lavoro per

Età fine 
studi

Età 1 * 
lavoro

Età matri
monio

Ingresso 
età Fiat/ 
Ceat

Età
uscita

Totale casi

fino a 35 20 16.4 24.5 19.8 27 22
36-40 20 13.3 23.5 23.6 37.8 23
4 1-55 17 14.5 25 24.7 39.6 22
oltre 16.4 14 30 28.8 55.8 22

TOTALE 18.2 15.5 25.9 26.8 41 89

il matrimonio e la nascita dei figli) e in vista del completamento del 
percorso formativo che viene ultimato, in media, dopo un anno di 
permanenza in fabbrica.

Quella in fabbrica si connota quindi come un'esperienza 
essenzialmente giovanile e quindi, si può pensare, sottoposta a 
valutazioni e memoria coerenti con il suo carattere transitorio.

Per le fasce d'età più elevate, tra i 36 e 55 anni, l'entrata in 
Fiat-Ceat, avvenuta più o meno nello stesso periodo del matrimonio e 
poco distanziata dalla nascita del primo figlio, emerge come il fattore 
che dà avvio alla vita adulta e quindi come l'importante puntello del 
progetto familiare.

Possiamo considerare questo indice di concentrazione di eventi 
cruciali come una spia dell'importanza che l'entrata in fabbrica assume 
nella vita dei nostri soggetti adulti ma, anche della strozzatura 
biografica che essa produce.

Ritorniamo ora al terzo gruppo generazionale, quello più anziano.
Per questo gruppo l'ingresso in Fiat-Ceat corona una lunga 

permanenza sul mercato, condotta senz'altri progetti o vincoli che 
quello del lavoro.

Anche fermandoci alla dimensione oggettiva degli eventi e delle 
durate ci sembra di poter dire che, in modi diversi, le fasce estreme 
d'età (le più giovani e le più anziane) hanno avuto maggiori possibilità 
di attingere a fonti di esperienza, di motivarsi e di orientare le 
proprie strategie con maggiori gradi di libertà delle fasce centrali.

Se ora analizziamo (ancora tab. 5) le posizioni occupate nel ciclo 
di vita delle diverse generazioni al momento dell'uscita, vediamo che le 
condizioni di vantaggio-svantaggio già trovate lungo il percorso, 
tendono a riprodursi alla fine.

Uscire a 27 anni in media dalla fabbrica significa "centrare in 
pieno" il compito primario della prima età adulta, se accettiamo
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l'ipotesi fornita da Levinson che tale età consista in un complesso 
intersecarsi di stabilizzazione ed esploratività (29).

Uscire sui 40 anni e più significa aggiungere alla penalizzazione 
che il mercato del lavoro infligge a questa classe d'età le 
preoccupazioni tipiche di chi è in un ciclo di vita che richiede di far 
"tornare" i conti degli investimenti del passato.

Il porre attenzione alla scansione temporale della biografia delle 
diverse generazioni è particolarmente utile per capire il risvolto 
strategico del comportamento di lavoro e di non lavoro della forza 
lavoro femminile (30).

Nella biografia lavorativa delle donne intervistate (tab. 6), si 
possono riconoscere i due classici modelli del "lavoro tardivo" e della 
"doppia pista" (e cioè entrata e uscita alternate) (31); il primo più 
ricorrente tra le donne meridionali, il secondo più frequente al nord.

Tabella 6 - Età inedie alle tappe di lavoro/non lavoro delle donne

Donne 
nate al :

Età 1° 
lavoro

Matri
monio

F iat- 
Ceat

1" Figlio Età
uscita

Totale
casi

- Centro 
Sud 20.1 20.4 24.5 21.0 33.3 12

- NO, NE 
Piemonte 17.6 24.2 27.7 28.5 37.0 8

Le donne più anziane (età media 43 anni), in genere
settentrionali, presentano infatti una lunga vita lavorativa, che 
desumiamo essere stata solo brevemente interrotta a causa della 
nascita dei figli. Il matrimonio avviene mediamente tre anni prima della 
Fiat e il primo figlio, nato già sotto la tutela della occupazione stabile, 
non può produrre lunghe assenze dal mercato.

Le donne meridionali (età media 38 anni) entrano assai tardi sul 
mercato del lavoro vero e proprio; dopo la breve parentesi del primo 
lavoro, che sappiamo essere quasi sempre precario, vi è l'interruzione 
del matrimonio e della nascita del primo figlio, che avvengono in 
stretta sequenza ed essendo le donne ancora molto giovani. Sul 
mercato queste rientreranno solo più tardi, molto spesso con la Fiat o 
la Ceat.

Sia le donne settentrionali che quelle meridionali oggi registrano
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altissimi tassi di disoccupazione e ritiro, (delle prime 2 su 8 sono 
disoccupate, una lavora, ma cerca ancora, le altre si sono ritirate; 
delle seconde 6 su 12 sono disoccupate e solo 4 lavorano). Questi dati 
sono facilmente spiegabili in termini mercatistici. Tuttavia mentre 
sicuramente si può affermare che la seconda categoria citata è alla 
ricerca di lavoro, riguardo alla prima occorre maggior cautela: con 
figli già cresciuti, e una lunga militanza di lavoro alle spalle le donne 
settentrionali spesso appaiono più selettive : " . . .  io non la trovo una 
sistemazione, andare a fare i servizi... Non è che possa dire che è 
disonorevole; ...però  io non credo che tutti i lavori siano sempre, 
per forza, di lavorare come dannati..." (interv. n. 28, casalinga, 
anni 47, immigrata dal Veneto).

"Prima di andare in pensione mi ero riproposta di non stare a 
casa tutto il giorno, ma di trovarmi un lavoretto, adesso vedo che si 
sta bene a casa e ho cambiato idea", (interv. n. 72, donna di 51 
anni, torinese, ritirata dal lavoro, ex impiegata Fiat).

3.1. Preferenze e programmi dell'ingresso in fabbrica

E' ormai acquisita alla ricerca e all'analisi del mercato del lavoro 
in Italia la progressione con cui, a partire dai primi anni '70, si è 
consolidata, diffusa e ramificata una cultura del lavoro basata sul 
primato della sicurezza e la garanzia del posto.

Il nostro campione, per motivi anagrafici e di coorte, appartiene 
per gran parte (giovani e adulti) a quel "milieu". Dai riscontri circa 
il contesto entro cui matura la decisione di entrare nella grande 
fabbrica del Nord emergono però almeno due diversi modelli cognitivi e 
valutativi circa il problema delle garanzie. L'uno è tipico dell'operaio 
massa immigrato dal Sud, che entra in fabbrica alla fine degli anni 
'60; l'altro riguarda più di frequente i "neoassunti" che vi entrano 
dieci anni dopo.

Nel primo caso i vincoli alla decisione sono di natura familiare, 
l'ambiente essendo, per contro, ricco di alternative (32).

"Nel 1969 mio marito ha fatto domanda, e venuto s u ... Pensare 
che lavoravamo già tutti e due, giù a Catania soltanto che lui non 
faceva 8 ore, ne faceva sedici, ma era pagato sempre come otto ore. 
Comunque io lavoravo, lui lavorava... Basta, siamo venuti a Torino 
con i soldi e siamo rimasti senza soldi" (interv. n. 16, 39 anni, 
disoccupata).
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"Quando mi aveva chiamato la Fiat (nel '70) ho rinunciato 
all'Alfasud, alle Ferrovie. Perchè andando giù ho previsto questo: qua 
lavoriamo tutti e due, bene o male, la famiglia ce l'abbiamo da tirare 
su noi due" (interv. n. 27, 40 anni).

Questo modello -è evidente- può produrre nel tempo maggiore 
esposizione a delusioni, essendo stato l'investimento totale, avendo il 
soggetto scommesso per sè e per la famiglia.

Il secondo modello vede in primo piano i vincoli ambientali (la 
scarsità di posti) ; per contro il soggetto ha meno vincoli di natura 
familiare e preferenze più elastiche.

Tipico dei giovani e più istruiti il modello che potremmo definire 
della compatibilità -o della non esclusione- suggerisce al soggetto, 
consapevole della scarsità delle alternative, di adottare la strategia 
dell'"attesa vigile": " ...H o finito il Liceo classico nel '72, poi mi sono 
iscritto all'Università, nell'autunno del '73. Nello stesso tempo avevo 
fatto anche domanda alla Fiat. Prima l'ho fatta come impiegato: e li mi 
han detto: "La terremo presente". Poi, nel '73, finiti i contratti mi 
hanno convocato, ho continuato a dare i miei esami, a lavorare come 
operaio..." (interv. n. 35, 33 anni, sposato senza figli, laureato in 
lettere, ora insegnante).

Ecco un'altra cornice in cui collocare e confrontare i diversi 
gruppi: in questa cornice le fasce più giovani registrano meno
"perdite" soggettive delle fasce adulte, perchè minori sono gli 
investimenti e praticamente assenti le alternative scartate e da
rimpiangere.

Aver qualcosa da rimpiangere o di cui pentirsi significa non 
essere troppo distanti da quella area di sentimenti-comportamenti che 
la sociologica ha di recente dimostrato di apprezzare,
concettualizzandola come "frustrazione" (33).

In questa sede non è possibile procedere oltre nell'analisi di ciò 
che appena si intravvede: possiamo certamente considerare come
problema di ricerca, oltre che analitico e concettuale, il fatto che
questa frustrazione per i nostri soggetti difficilmente si traduce in 
protesta o conflitto espliciti come il capitolo sull'analisi linguistica avrà 
modo di dimostrare.
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4. MESTIERI, ABILITA', ATTITUDINI DI IERI E DI OGGI

Si è visto nel precedente capitolo come il possesso di un mestiere 
esercitato durante il periodo che precede l'esperienza Fiat-Ceat abbia 
costituito una reale risorsa occupazionale per 13 dei 54 soggetti 
rioccupati. Non sono certo molti, se si ragiona in termini di continuità 
di competenze e culture del lavoro (peraltro già fortemente 
compromesse dall'esperienza di fabbrica), ma sono abbastanza per far 
riflettere su un contesto occupazionale, che, come quello torinese, 
"riammette", sia pure in forme povere e subalterne,' una presenza di 
mestieri. Il dato su cui si vuol qui richiamare l'attenzione è però 
ancora un altro: la maggior parte di coloro che sono usciti dalla 
fabbrica con la prospettiva di rioccuparsi afferma di aver contato su 
un qualche mestiere, attitudine o abilità acquisiti nella storia pre- 
Fiat-Ceat. (35 sulle 65 persone che hanno cercato lavoro).

Tutto ciò potrebbe infatti già dirci qualcosa sul fatto che 
un'esperienza di lavoro che, anche tra i più giovani, sfiora spesso gli 
8-10 anni, debba venire azzerata per poter permettere al soggetto un 
realistico inventario delle sue risorse.

A contare su risorse di mestiere sono state per lo più le fasce 
anziane, 15 anni in media di lavoro alla Fiat o alla Ceat, la cui vita 
precedente la fabbrica è stata sicuramente più ricca di mestieri, ma è 
da notare che i più giovani, sicuramente i più poveri di skillness, 
superano, nel manifestare un atteggiamento self-confident, i loro 
compagni quarantenni (tab. 7).

Tabella 7 - Presenza di abilità/attitudini mestieri nella ricerca
di lavoro (% per classi d ’età tra coloro che hanno cerca
to lavoro) (n. 65)

Totale fino a 35 36-40 41-55 oltre

Contava su abilità,
mestieri attitudini 53.1 52.0 42.0 61.0 75.0

Quella della self-confidence, come si vedrà più analiticamente in 
seguito, è dunque una dimensione non solo denotativa, ma anche 
connotativa e costruttiva, dunque psicologica e culturale.

Nella tabella 8 emerge una significativa relazione tra presenza 
(oggettiva o soggettiva) di un qualche genere di abilità e successo-
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insuccesso della ricerca di lavoro.

Tabella 8 - Criteri della ricerca di lavoro secondo la posizione 
attuale

Lavoratori Lavoratori Disoccupati 
instabili stabili

Pensava ad abilità specifiche 2 ( 16.3) 20 ( 47.6) 3 ( 27.2)
Pensava ad abilità generiche 4< 30.0) 8 ( 19.0) 1( 9.1)
Non pensava a qualcosa in 
particolare 7< 53.7) 14 ( 33.3) 7 ( 63.6)

TOTALE 13(100.0) 42(100.0) 11(100.0)

La situazione di occupato-stabile sembra essere correlata alla 
presenza di abilità specifiche; l'essere lavoratore disoccupato
all'assenza di tali abilità; l'essere, infine, lavoratore instabile con la 
presenza di abilità generiche (di "factotum"), oltre che con l'assenza 
di quelle specifiche.

Quest'ultima situazione è facilmente interpretabile in termini di 
conoscenza-controllo del mercato e delle sue rigidità. Non a caso 
questa è la situazione tipica della forza lavoro più giovane e 
relativamente più istruita, per la quale l'incertezza professionale non è 
sempre un vincolo, ma spesso uno stimolo a comportamenti attivi (34).

La situazione dei disoccupati può essere interpretata in termini 
tanto di oggettiva carenza di risorse, quanto di percezione soggettiva 
di difficoltà invalicabili: l'insuccesso potrebbe allora anche addebitarsi 
ad effetti del tipo "profezia che si autoadempie" : lo scoraggiamento 
frena iniziative che se prese potrebbero anche rivelarsi efficaci.

La "facile" relazione tra lavoro stabile e presenza di abilità e di 
mestieri nasconde in realtà una trappola.

Infatti questa non è una relazione diretta: lo dimostra il basso 
tasso di congruenza tra aspettative e realtà di lavoro: sono soltanto 4 
i casi in cui si è contato -per la ricerca di lavoro- su risorse 
rivelatesi poi effettivamente efficaci.

La relazione consiste piuttosto nella forza del nesso che si viene 
a creare tra l'adottare un atteggiamento che possiamo definire attivo e 
le probabilità che con questo atteggiamento si riescano a cogliere e ad 
avvicinare occasioni di lavoro.

163



4.1. Propensioni e disponibilità

E' possibile rilevare in cosa consista l'avere un atteggiamento 
"attivo" nei riguardi del lavoro dal tipo di argomenti addotti dai nostri 
soggetti circa le abilità-attitudini su cui pensavano di far conto 
all'epoca della ricerca del nuovo lavoro.

Si possono distinguere almeno due generali orientamenti che 
sostengono la "self-confidence" dei nostri soggetti.

Il primo orientamento presuppone l'esistenza di un ben preciso 
mestiere alle spalle del soggetto che lo menziona come credenziale per 
trovare un nuovo lavoro: fabbro, carpentiere, falegname, pasticcere, 
autista; sono in genere mestieri della prima parte della vita, 
testimonianze delle precedenti appartenenze a formazioni sociali 
tradizionali, ma anche competenze acquisite di recente e, per così 
dire, "per sovrappiù" (come la patente C o D).

Tuttavia dei 19 soggetti che sembrano accettare, nella sfida al 
rientro, la regola di giocare con le "carte che ciascuno ha", due terzi 
avanzano essi stessi già delle riserve circa la vendibilità del mestiere 
che hanno in mano: ecco quindi il ricorrere di argomentazioni come 
"non ho però mai cercato molto"/ " . . .e r o  sicuro che non sarebbe 
servito granché"/ "non ci facevo troppo affidamento..."/ "lo tenevo lì 
come ultima spiaggia"/ e c c ...

Ci troviamo probabilmente di fronte ad una cultura del lavoro che 
percepisce e vive in pieno la complessità e l'ambiguità del mercato del 
lavoro anni '80. Un mercato che contiene sicuramente aree di porosità 
su cui possono penetrare e insediarsi saper fare tradizionali o mestieri 
poveri e che però manifesta complicatezza e rigidità per quanto 
riguarda accessibilità e rintracciabilità dei diversi posti e che 
sicuramente rifiuta pretese di garanzia e stabilità.

Uno sguardo all'anagrafe di questi soggetti ci dice che si tratta, 
per il piccolo sottogruppo dei "fiduciosi" (che cioè avanzano le proprie 
credenziali senza riserve), di giovani e di adulti (sotto i 40 anni) e, 
per l'altro gruppo, di ultraquarantenni-cinquantenni.

Può essere interessante osservare che soltanto 3 dei 12 adulti in 
questione oggi svolgono il lavoro cui avevano pensato durante la loro 
ricerca e che per la maggior parte (9 casi) sono impiegati pubblici.

Questo fatto autorizza a pensare che il richiamo a un mestiere, 
quasi mai rinnovato, sia la modalità con cui si esprimono la volontà e 
la pretesa di stare sul mercato aspettando il rinnovo delle garanzie
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perdute più che non la determinazione a raggiungere una particolare 
meta professionale.

Il secondo orientamento fa anch'esso affidamento ad un'esperienza 
lavorativa (o formativa) del passato ma si dimostra più flessibile del 
primo nel rinviare alle capacità di affrontare certi problemi ("se mi 
danno da smontare un motore lo smonto" ) più che alla 
istituzionalizzazione di tali capacità in mestiere; più all'esperienza in 
toto (i venti anni di lavoro di cui parla un nostro intervistato) che ad 
una specifica circostanza od occasione).

Allo stesso gruppo possiamo ricondurre anche i "factotum" 
("sapevo fare un po' di tutto: verniciatore di mobili, imbianchino, 
tappezziere": interv. n. 49, 44 anni) e i "collezionisti" (come la 
nostra giovane intervistata n. 58 che si pone alla ricerca di un lavoro 
come "dattilografa, economa, dietista) e i "minimalisti" che dicono: "mi 
piace stare tra la gente" (interv. n. 28, 25 anni, disoccupata).

Tutti costoro, 16 persone in tutto, sono quasi tutti attualmente 
occupati, di frequente come lavoratori in proprio, molto spesso in 
posizione di squilibrio attivo (lavorano e cercano).

Un ultimo tipo di orientamento, minoritario, è quello che non fa 
parlare di risorse ma di iniziative intraprese per trovare lavoro.

E', almeno in apparenza, l'orientamento più attivo, ma le 
circostanze dell'uscita inducono a ridimensionare tale impressione. 
L'intervistata n. 40 -voleva gestire un'edicola con il marito, oggi è 
disoccupata- "aveva paura che le cose in fabbrica peggiorassero 
ancora di più"; l'intervistato n. 50, socio di una cooperativa di 
abbattitori di alberi "stava troppo male durante la CIG per riflettere 
con calma su quello che poteva fare".

Il fatto che si racconti ciò che si è fatto piuttosto, che parlare 
(come si è richiesti) di ciò che, mettendosi dal punto di vista della 
valorizzazione della propria storia si poteva fare, e quindi su cui 
conveniva puntare, cercando un nuovo lavoro, potrebbe stare a 
dimostrare l'esistenza di un altro risvolto del dopo fabbrica, quello 
della crescente discontinuità tra lavoro come esperienza e lavoro come 
istituzione.

Sempre in tema di discontinuità occorre dire che quasi mai si è 
pensato di utilizzare l'esperienza Fiat-Ceat: tale esperienza viene, 
infatti menzionata soltanto quattro volte (il 10% circa delle risposte 
valide) vuoi per negarne la vendibilità e la convertibilità, vuoi per
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affiancarle un secondo progetto, una seconda risorsa in caso di 
fallimento delia prima.

Il nostro commerciante di articoli sportivi che, all'epoca 
dell'uscita, conta di impiegarsi nel campo "formazione del personale" di 
cui era esperto in Fiat, non rinuncia alla possibilità di riattivare, 
come professione, la sua vecchia passione giovanile per lo sport.

E' questo il classico caso, raro peraltro, in cui l'abbandono della 
Fiat lascia spazio a una "vocazione" soppressa o silente da tempo.

" ...Questo lavoro, intanto... è una cosa che ho sempre
sognato, già quand'ero gagno, quando facevo sport... alla fine è 
venuta fuori. Quando in fondo ti piacerebbe fare una cosa che sai che 
non si realizzerà mai... e invece... questa cosa è venuta fuori, è 
rimasta lì da parte, poi alla fine è venuta fuori".

Consideriamo infine la situazione di una specifica categoria, i 
lavoratori autonomi che, dal punto di vista del rapporto con la storia 
professionale pregressa, possiamo considerare in certo modo
innovatori.

Nove di essi (56%) dicono di aver contato su delle abilità: 5 
hanno menzionato un know-how specifico, 4 hanno fatto riferimento a 
capacità generiche ("mi arrangio a far tutto").

Dei 5 "specifici" soltanto 2 hanno potuto effettivamente esercitare 
il mestiere su cui contavano (un pasticcere e una proprietaria di 
lavanderia) mentre gli altri 3 contavano su un know-how che non 
hanno poi potuto esercitare.

La biografia lavorativa dei 16 lavoratori autonomi che conta il 
nostro campione non è diversa da quella di tutti gli altri: alla Fiat- 
Ceat la solita proporzione di 2 lavoratori generici su tre; la vita 
lavorativa ante-Fiat, è ancora più uniforme: meno del 10% i casi che 
contano esperienze di lavoro autonomo, pochissima skillness (soltanto 
un carpentiere meccanico); vi sono, in effetti, dei mestieri (cuoche, 
pasticceri, stiratrici, verniciatori, ecc) ma quasi sempre svolti alle 
dipendenze di altri. Uno solo è in possesso di un titolo di studio 
superiore (laurea).

E' questo inoltre, il solo caso in cui vi siano anche doti di 
imprenditorialità extralavorativa, politica o sociale. Il nostro 
commerciante, infatti, conta un clamoroso licenziamento "politico", 
avvenuto negli anni '60, e dovuto alle proteste che egli aveva 
sollevato per la nocività dell'ambiente di lavoro.

Potremmo quindi confermare l'ipotesi che il successo professionale 
sia ancorato, oltre che alla oggettiva forza di mercato (perchè tale
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percepita dalla domanda) anche alla percezione soggettiva della 
latitudine entro la quale può essere fatto valere, come risorsa di 
mercato, il patrimonio di esperienze maturate nella biografia
precedente, a condizione che esse si situino fuori della fabbrica.

4.2. Le difficoltà del nuovo lavoro

La riconversione non è un processo indolore. Essa inoltre è tanto 
più dolorosa e difficile quanto più immediatamente confrontabili sono le 
due situazioni, quella trascorsa e quella attuale.

Ciò accade quando, ad esempio, anche il nuovo lavoro viene 
svolto nell'industria o quanto più lunga è stata la vita spesa nel 
vecchio lavoro, o, quanto più il vecchio lavoro aveva prodotto una sia 
pure minima carriera (tab. 9.1, 9.2, 9.3).
Tabella 9.1
Ha incontrato delle difficoltà %

% sul totale delle persone < 40 anni (50%)
% sul totale delle persone > 40 anni (71X)

% sulle persone che lavorano (56%)

Tabella 9.2
Ha incontrato delle difficoltà %

% sul totale 
% sul totale

dei
dei

lavoratori autonomi 
lavoratori dipendenti

(55.5)
(65.0)

TOTALE (56.0)

Tabella 9.3

Ha incontrato delle difficoltà %

% sul totale 
% sul totale

dei
dei

lavoratori generici 
lavoratori qualificati

(47.0)
(71.0)

TOTALE (56.0)

L'apprendimento del nuovo lavoro sembra dunque direttamente
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proporzionale alla "leggerezza del bagaglio passato".
Difficoltà e disagi non sono quasi mai legati ai contenuti tecnici 

del lavoro (più del 70% -38 su 53- delle persone che lavorano 
dichiarano di non aver dovuto fare alcun tirocinio, mentre per le altre 
si tratta al massimo di qualche mese). Essi derivano più spesso dal 
contatto con un nuovo ambiente di lavoro, a volte stigmatizzante nei 
confronti di ex cassintegrati, sicuramente meno protetto 
sindacalmente.

Il lavoro autonomo comporta per tutti maggiore impiego di tempo 
e maggiori esposizioni a rischi (dal fatto di non potersene stare a casa 
quando si è ammalati, alla paura dell'insolvenza finanziaria).

La difficoltà di passare ad un altro ambiente, ad un'altra cultura 
del lavoro cresce ulteriormente se il requisito della fiducia, che rende 
possibile il mercato, viene a mancare, come accade anche in rapporti 
di lavoro autonomo-informale:" Le difficoltà... erano saper valutare 
lavoro e costo, cioè quantificare il volume del lavoro e dargli un 
prezzo... Mi sono trovato con dei lavori enormi e a poco prezzo; ho 
chiesto l'aumento e mi hanno tolto il lavoro..." (interv. n. 49, 
lavaserrande).

Il lavoro autonomo (o la sua prospettiva) è sicuramente quello 
che più di frequente (35) produce delusioni: vi è delusione quando un 
affare sfuma, o per questioni di fiducia (caparre non anticipate, patti 
non mantenuti), o per difficoltà del mercato "...vo levo  comprare un 
camion... ma adesso la Fiat ha bloccato il Piemonte e i camion stanno 
fermi! Un mio amico, che ci ha quattro camion, mi ha detto... vuoi il 
camion? prendilo. Io ne ho quattro, di camion me ne gira uno... 
(interv. n. 5, 46 anni, disoccupato).

Ma vi è anche delusione quando l'affare si conclude e le prime 
difficoltà si affacciano " . . .  non c'è molto lavoro ..., non ci sono molti 
clienti... ci sono troppe spese, l'Inps, l'iva, il commercialista..." 
(interv. n. 56, donna di 40 anni, ha un negozio di lavanderia a 
secco).

L'entità della delusione è proporzionale alla grandezza delle 
aspettative. C'è infatti chi dice: " . . .  non pensavo fosse impegnativo 
fino a questo punto... proprio adesso che vedo che alla Fiat stanno 
rientrando tu tti..."  (interv. n. 64, 40 anni, ha un negozio di 
alimentari al dettaglio).

Lungi dal rappresentare la "panacea" del dopo fabbrica il lavoro 
autonomo sembra quindi porre, a chi lo intraprende, continue sfide
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che sono essenzialmente di adattamento culturale e che, come tali, 
difficilmente possono essere vinte da chi ha alle spalle una lunga 
socializzazione ai modelli di cultura industriale.

5. QUALCHE BILANCIO

Quali bilanci del lavoro e, più in generale, della vita passata si 
possono trarre, una volta usciti dalle vicende della CIG? Quali ne 
sono le voci?

Prima di passare a considerare il problema occorre fare una 
breve considerazione di ordine generale. L'attività di bilancio, è per 
definizione un'attività tipica della fase adulta della vita (36); nei casi 
come quelli considerati in questa ricerca (perdita del lavoro e 
riconversione alle soglie dei quarant'anni/uscita a cinquant'anni o poco 
più) essa diventa cruciale e complessa ad un tempo.

Da un lato la riconversione esige e alimenta attività di 
autoriflessione, dall'altro i cambiamenti di mondi cui le biografie sono 
state sottoposte, lo spostamento dei punti di vista che l'entrata e 
l'uscita dai diversi ambienti hanno comportato, rendono molto incerti i 
parametri di giudizio.

Ne consegue di frequente lo sviluppo di punti di vista 
idiosincratici, oppure l'impossibilità di trarre dei giudizi netti e 
definitivi. Ma ne consegue anche lo sforzo di organizzare nella 
memoria e nel racconto le vicende della vita senza il peso di 
dogmatismi, ritrovando nella biografia le diverse ragioni di una 
"carriera" (37).

5.1. Il confronto con il lavoro passato

In genere è migliore il lavoro di oggi di quello di ieri. Questa la 
confortante risposta di oltre il 50% (27 su 53) delle persone che oggi 
lavorano. C'è poi un significativo 13% di intervistati che ritiene 
impossibile qualsiasi confronto.

Ma quel 50% è abbastanza concentrato, e, dunque, si sta meglio 
dopo la Fiat-Ceat solo a certe condizioni, oggettive e soggettive. La 
condizione oggettiva privilegiata è quella del pubblico impiego.
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Delle 16 persone che, con il lavoro, hanno anche cambiato settore 
di attività, passando ai servizi, pubblici e privati (bidelli, uscieri, 
spazzini, commessi, colf, guardiani, ecc.) 12 danno giudizi positivi: la 
tranquillità, la sicurezza (la Fiat non è più sicura), la minor fatica, 
l'ambiente fisico di lavoro compensano dal trauma dell'abbandono: 3 
persone dichiarano "è tutta un'altra cosa" confermando la capacità di 
individuare nell'attività di servizio quelle valenze relazionali che ne 
costituiscono la specificità " . . . i l  paragone potrei farlo solo a livello 
di retribuzione, perchè a livello di lavoro è tutto diverso. Là ero a 
contatto con una cosa fredda, che è un pezzo di lamiera, qui sono a 
contatto con gente che soffre; la mi potevo arrabbiare con il mio 
caporeparto... qua non mi posso certo arrabbiare con l'ammalato..." 
(interv. n. 46, lavora come portantino al C .T .O .).

Anche le risposte degli 8 operai riciclati nell'edilizia e
nell'industria meccanica rivelano una marcata sensibilità alle condizioni 
ergonomiche del lavoro; ma, proprio per questo, i giudizi netti sono 
molto rari: i bilanci sono spesso costruiti su molti prò e contro.

Della Fiat si rimpiangono le amicizie, i compagni di lavoro, la 
sicurezza, la maturità delle relazioni industriali. Sui ritmi, e più in 
generale, sulla qualità del lavoro i giudizi sono quasi sempre 
controversi. Del nuovo lavoro industriale capita più spesso di 
apprezzare qualità estrinseche, come vicinanza e orario più confacenti 
alle proprie esigenze.

I giudizi che commercianti, artigiani e lavoratori in proprio danno 
del loro lavoro sono, come si è già notato, abbastanza differenziati. 
L'autonomia spesso fa premio sulla lunghezza dell'orario: "preferisco 
lavorare 13 ore così in proprio che 4 in un cantiere" (interv. n. 30, 
31 anni, trasportatore).

Ma può anche causare difficoltà, se combinata con l'incertezza del 
lavoro : " . . .  il lavoro di adesso mi dà più libertà però guadagno molto 
meno... E' come lasciare un cavallo libero però a digiuno!" (interv. 
n. 49, 44 anni, lava serrande).

La complessità tecnica e sociale del lavoro autonomo in genere 
viene apprezzata, specie dai più giovani.

" . . .  Il lavoro in proprio richiede un'energia che mi dà molte più 
soddisfazioni... (interv. n. 10, 28 anni ha una rivendita di 
pasticceria). E citata dai più istruiti. Ricorda il proprietario di un 
negozio di articoli sportivi, 33 anni: " . . .  in Fiat vai lì per fare il tuo 
lavoro di quel momento. Domani sarà di nuovo la stessa cosa ... Qui 
devi guardare avanti, il fatto stesso di ordinare le cose, per averle
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prima che il cliente te le chieda. Devi già sapere, prima, vedere 
oltre, non aspettare che le persone arrivino, ma andarle a 
prendere !".

Ma il lavoro in proprio può anche generare ansia, se si continua 
a pensare con le categorie mentali della fabbrica " . . .  non mi lamento. 
Il lavoro c'è. Solo che adesso, lavorando da solo, uno deve gestirsi 
l'attività in proprio, accumulare del lavoro... Invece in fabbrica 
andavi al mattino e ritornavi alla sera" (interv. n. 62, 40 anni, 
antennista).

Vi è dunque, anche qui motivo di credere che le valutazioni 
del lavoro attuale non siano legate in maniera lineare ai contenuti 
dell'attività esercitata, ma a variabili strutturali e culturali che, a 
monte, orientano il giudizio.

Non sembra casuale, assumendo questa prospettiva, che i giudizi 
forniti da ex operai generici e qualificati divergano in maniera netta, 
segnalando uno scontento diffusissimo tra i secondi, per il 53% dei 
quali l'attuale lavoro è peggiore del precedente, e una grande 
maggioranza di soddisfatti tra i primi (67,6%).

Questo fatto non è difficile da spiegare se si chiamano in causa 
le variabili del "commitment" che rendono praticamente insostituibile la 
Fiat o la Ceat ai lavoratori qualificati -e più coinvolti- e facilmente 
accettabile ai generici la proposta di un "posto qualsiasi", purché 
sicuro e comodo.

5.2. Situazione di partenza e situazione di arrivo

Una convenzionale dimensione del bilancio di vita è quella della 
percezione della strada percorsa da un punto di partenza ideale. 
Questo può essere situato all'inizio della "carriera lavorativa" del 
soggetto, o allontanato nel tempo, ad esempio può riguardare la 
situazione familiare da cui la storia lavorativa del soggetto ha preso 
avvio. In questo secondo caso, nella valutazione della strada 
percorsa, si mescolano inevitabilmente due giudizi: l'uno di tipo 
storico, socio-strutturale; l'altro individuale. I nostri soggetti hanno 
ben presente questa distinzione e la conseguente scissione tra ciò che 
è modernità strutturale e sviluppo e ciò che è destino di vita 
individuale, possibilità di usufruire non soltanto del premio di 
modernità (Girod), ma anche di un processo di mobilità netta.

La prevalenza di risposte che dichiarano "sto meglio di quanto
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stava mio padre" va quindi letta con questa avvertenza: che con 
questa frase, si può anche sottointendere: "oggi i tempi sono cambiati 
per tutti, inevitabilmente". A maggior ragione assumono significato in 
questo contesto, le risposte "devianti": quelle che negano che sia 
avvenuto un miglioramento, che dichiarano l'impossibilià di fare 
confronti, che affermano che non c'è poi molta differenza (tab. 10).

Tabella 10 - Confronti con il padre

v . a . %

Dichiara di aver:
migliorato rispetto al padre 48 ( 54.4)
peggiorato rispetto al padre 13 ( 14.4)
c ’è poca differenza 12 ( 13.3)
non sono possibili confronti 17 ( 18.9)

TOTALE 90 (100.0)

Già questo è un dato significativo: è chiaramente presente un 
modo di percepire la realtà in maniera complessa, di cautelarsi dalle 
generalizzazioni, di resistere allo storicizzante schematismo che divide 
il mondo in padri che stavano male o bene in epoca di arretratezza e 
figli che stanno bene o male in epoca di sviluppo.

Bilanci positivi si riscontrano più di frequente tra gli occupati e 
tra coloro la cui situazione d'origine possiamo immaginare
particolarmente critica (tab. 10.1, 10.2).

La spiegazione è in parte ovvia, in parte conferma ben note 
ipotesi sociologiche come quella della privazione relativa. Se assumiamo 
che il confronto intergenerazionale dipenda (soprattutto) dai dati di 
situazione attuale possiamo spiegarci gli scarti numerici nelle risposte 
tra chi ha un lavoro e chi non ce l'ha: in una situazione di
(percepita) scarsità di lavoro il possesso di un lavoro stabile
costituisce un fattore determinante di autovalutazione positiva della
propria generale situazione biografica esistenziale. Conferma a 
quest'ipotesi verrebbe dal fatto che tra i disoccupati sono numerosi 
coloro che registrano un peggioramento rispetto alla famiglia d'origine. 
Più problematica l'interpretazione degli alti valori negativi della 
variabile confronto registrati tra i lavoratori in posizione di "non 
equilibrio attivo", a meno di enfatizzare ulteriormente il peso, anche 
culturale della dimensione lavorativa: non solo "sta male" chi non ha 
lavoro, ma sta male anche chi percepisce di non essere ancora "al
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Tabella 10.1 - Confronti con il padre, secondo la situazione attuale

lavora 
non cerca

non lavora 
cerca

lavora 
e cerca

non lavora 
non cerca

Dichiara di aver: 

migliorato rispetto al padre 25 5 5 13
peggiorato rispetto al padre 2 2 5 4
c ’è poca differenza 6 1 i 4
non sono possibili confronti 8 3 2 4

TOTALE 41 11 13 25

Tabella 10.2 - Confronti con il padre, secondo la situazione d 1'origine

sai.agric
PROFESSIONE 
. sai. ind.

DEL PADRE: 
sai. serv.. ceto medio

Dichiara di aver:

migliorato rispetto al padre 8 4 10 10
peggiorato rispetto al padre 1 2 2 2
c ’è poca differenza i 2 3 5
non sono possibili confronti i 1 3 5

TOTALE ii 9 18 22

sicuro".
Non sembra tuttavia sempre prudente correlare "tout court" il 

dato valutativo e il dato strutturale, oltretutto riferiti a situazioni, 
pregresse o attuali, la cui natura non si può valutare in astratto.

Se da un lato, infatti, l'essere occupato genera sicuramente più 
ottimismo che non l'essere in attesa di lavoro e, dall'altro, il 
provenire da una famiglia di salariati agricoli si accompagna più 
frequentemente a giudizi di riuscita del figlio rispetto al padre, vi è 
un'ampia zona intermedia, cui queste generalizzazioni non possono 
essere applicate. Su 45 risposte valide di nostri intervistati che 
lavorano ben 16 constatano peggioramenti o poche differenze, il 
termine di riferimento costante essendo padri salariati privati e piccola 
borghesia autonoma.

Se il confronto degli occupati con la situazione dei genitori operai 
può dare tanto risposte positive quanto negative, altrettanto complessa 
appare la definizione della situazione dei disoccupati: intanto
ammontano a 5 (su 9) le persone che hanno detto di aver migliorato; 4 
di esse provenivano da famiglie di piccola borghesia autonoma; mentre
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chi sostiene di aver peggiorato o, comunque, di non aver migliorato 
rispetto al padre, basa questa valutazione sul confronto con padri 
salariati agricoli (tab. 10.3).

Tabella 10.3 - Confronto con il padre secondo la posizione attuale 
dell'intervistato e la classe d'origine

________

migliorato peggiorato poca diff. non confr. Totale

Padre sai. agr. 6 i 7
Padre sai. ind. 2 2 2 _ 6
Padre sai. serv. 9 2 3 1 15
Padre ceto medio 10 2 4 5 21

TOTALE 27 6 9 7 49

DISOCCUPATI
migliorato peggiorato poca diff. non confr. Totale

Padre sai. agr. 2 i i 4
Padre sai . ind. 2 - - 1 3
Padre sai. serv. 1 - - 2 3
Padre ceto medio - - i - i

TOTALE
t

5 i 2 3 il

L'incrocio tra autocollocazione rispetto al padre ed età consente 
di sganciare definitivamente la lettura di questi dati da ipotesi di tipo 
strutturale. Se si assume che l'autocollocazione di generazione sia 
influenzata da variabili culturali allora non sembra casuale il fatto che 
siano più i giovani (12 su 22) degli adulti (8 su 22) a dire di "aver 
migliorato" e ciò non può che essere grazie alla presenza di diversi 
criteri per definire ciò che è benessere e ciò che non lo è.

L'analisi ravvicinata conferma l'impressione di una notevole 
sensibilità dei nostri soggetti, specie dei più giovani, alla dimensione 
complessiva, non soltanto economica-ergonomica, della qualità della 
vita che figli e padri sono riusciti a condurre: questa valutazione può 
essere sviluppata solo scorporando continuamente il lavoro dalla vita 
quotidiana, l'ambiente dal salario, la famiglia dalle soddisfazioni del 
lavoro.

Le frasi riportate qui di seguito testimoniano la quantità di 
variabili che, consapevole o no il soggetto, entrano in gioco:
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"Migliorato rispetto a mio padre? N o... Mio padre sicuramente ha fatto 
una vita migliore della mia. Come lavoro no, perchè mio padre, nella 
vita, ha fatto sempre sacrifici... Lui ha dovuto tirare su una famiglia 
di 8 fig li... Chiaramente lui faceva il barbiere, lavorava in un salone 
per conto suo, non c'era problema, per quello!" (interv. n. 33, 29 
anni, lavora come operaio, padre lavoratore autonomo).

" . . .  Penso di aver migliorato perchè, pur essendo io sempre un 
dipendente, mio padre aveva anche le stellette... era un militare, 
quindi ne ha subite, di umiliazioni... mi sento meglio di mio padre 
forse perchè... quando avevo bisogno di protestare, ho potuto farlo: 
col militare tu devi sempre stare zitto, e abbassare la testa ..." 
(interv. n. 46, 33 anni, padre poliziotto, ex collaudatore, inserviente
in ospedale).

Pur scontando la presenza di una sicura dose di autoinganno 
presente nelle frasi soprariportate sembra lecito avanzare l'ipotesi che 
si stia affermando una nuova cultura del lavoro, certamente favorita 
dall'allentarsi dei legami con l'organizzazione impresa che lo 
alleggerisce della sua dimensione etica e istituzionale per esaltarne e 
valorizzarne il risvolto pragmatico e fenomenologico.

L'ipotesi che i nostri soggetti sappiano mettere in prospettiva, 
situare più a distanza la sfera lavorativa rispetto a quella biografica, 
smontando così la classica equazione lavoro-identità (38) potrebbe 
essere suffragata dai valori registrati da un indicatore (sia pure molto 
grezzo) di selfconsciousness costituito dalle categorie lessicali 
utilizzate nella definizione di sè.

Sono 60 su 90 le persone che, richieste di dare un'immagine di 
sè, hanno spontaneamente utilizzato categorie extra lavoro (di 
anagrafe, di storia personale, di personalità e carattere e cc .) . La 
distanza dalla categoria linguistica del lavoro è significativamente 
maggiore quando il lavoro non c'è più, nei pensionati, nelle 
casalinghe, nei disoccupati, e in genere tra gli anziani.

"Mi sono sempre considerata una casalinga, anche prima." 
(interv. n. 36, 31 anni, disoccupata); "mi sembra impossibile di aver 
lavorato in fabbrica. Comunque di me diciamo che non sono più una 
sprovveduta..." (interv. n. 28, 47 anni, casalinga); "io sono 
essenzialmente un padre di famiglia" (interv. n. 52, 33 anni, 
disoccupato).

Ma anche in chi il lavoro -specie se giovane- ce l'ha vi è una 
certa reticenza ad identificare vita e lavoro.

" . . .  io sono uno dei fortunati che lavora, per fortuna!" (interv.
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n. 39, 32 anni, occupato come cameriere).
" . . .  io sono uno che il lavoro lo apprende facilmente, lo capisco 

subito... l'unico difetto è che quando lo so fare non mi piace più!" 
(interv. n. 23, 35 anni, rappresentante di commercio).

Citiamo ancora le parole di un ex perito meccanico operaio 
comune alla Fiat. Si è definito un "testardo", alludendo alla sua 
tenuta di fronte alle pressioni dei genitori. Richiesto di definirsi 
professionalmente dice "artigiano", "rimuovendo" la sua formazione 
tecnica e riferendosi alla sua nuova attività di proprietario di 
un'officina di autoriparazioni meccaniche (interv. n. 45, 28 anni).

In attesa di ulteriori verifiche, per approfondimenti ed estensioni 
del discorso, si potrebbe porre l'ipotesi che l'uso di categorie 
linguistiche eccentriche rispetto al lavoro obbedisca a quel generale 
bisogno-impegno di autoprotezione che l'analisi psicosociale ha 
sottolineato come elemento di sostegno dell'identità nelle fasi di 
transizione dell'età adulta (passaggi di carriera, ritiri dal lavoro, 
ecc.) (39) e che nel nostro caso, in una situazione di riferimento 
comunque problematico ad un'identità di classe, sostengano e 
indirizzino la costruzione di un nuovo patrimonio cognitivo e culturale.

5.3. Famiglia e lavoro

Abbiamo visto come la ricerca del lavoro abbia occupato e 
impegnato le biografie dei nostri soggetti, come attorno al lavoro abbia 
ruotato un intero progetto di vita (dall'abbandono dello studio 
all'esodo della zona d'origine).

Abbiamo anche visto come la famiglia si sia costituita, nella storia 
pregressa dei nostri soggetti, come il vero principio di organizzazione 
sociale, oltre che di produzione e canalizzazione delle energie per il 
lavoro. E' la famiglia che presiede all'avvio al lavoro, che fa da 
contorno e supporto logistico e informativo all'immigrazione e 
all'installazione del neo arrivato a Torino (40). Sarà ancora la 
famiglia, come vedremo, nel capitolo successivo, a puntellare con il 
lavoro del coniuge il bilancio familiare e, a fronteggiare gli alti e i 
bassi del dopo Fiat o del dopo Ceat.

Non stupisce quindi che, alla domanda relativa agli eventi della 
vita ritenuti più significativi, la maggior parte dei nostri intervistati 
abbia risposto citando, in maniera pressoché paritaria, eventi della 
sfera privata-familiare ed eventi relativi al lavoro (tab. 11) (41).
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Gli eventi privati che sono menzionati più frequentemente sono 
eventi della fase adulta della vita (matrimonio, soprattutto, poi la 
nascita dei figli, qualche malattia) a testimoniare l'inconsistenza per il 
ricordo o, più probabilmente, la "spiacevolezza" alla memoria, della 
fase giovanile, schiacciata tra infanzia ed età adulta. Del lavoro si 
ricorda soprattutto l'entrata alla Fiat-Ceat, in genere "in positivo", 
(vi è soltanto un disoccupato che esplicitamente cita l'entrata in Fiat 
come evento negativo).

In questa configurazione di eventi non compare la fine del 
lavoro, fatto che pone il problema se l'uscita dalla fabbrica debba 
davvero essere considerata un'esperienza paradigmatica, di 
generazione, per i nostri soggetti (e per altri nella loro condizione).

Vi sono, poi molte risposte negative ("non ci sono stati eventi 
significativi") che dovrebbero essere forse lette come sintomo di una 
tensione a considerare la propria vita normale, non quindi 
"eccezionale" e nemmeno troppo accidentata. Non ci sembra casuale la 
risposta di un nostro intervistato, un quarantacinquenne, con 
variegate e numerose vicende alle spalle compresi licenziamenti e 
disoccupazione, oggi pensionato, che ci ha risposto: "è andato tutto 
liscio". >

"Familisti" sono soprattutto gli operai immigrati dal Sud; 
"lavoristi" gli operai del nord; al di là della valenza stereotipa di 
questa equazione, occorre ricordare che tra operai del nord si trovano 
più pensionati, tra quelli del sud disoccupati, lavoratori precari e 
insoddisfatti.

Si può quindi pensare che la fine della vita lavorativa porti ad 
enfatizzare maggiormente le fasi di lavoro pregresse, mentre situazioni 
occupazionalmente o professionalmente insoddisfacenti portino a 
esorcizzare il lavoro in quanto problema.

Ma -è noto- il rapporto vita-lavoro è molto più complesso, 
proprio per i diversi mondi vitali che la categoria lavoro può evocare 
nelle teste degli appartenenti alle diverse generazioni (relazionalità, 
militanza, intelligenza sociale, e cc .) .

La complessità di questo rapporto necessita di categorie 
descrittive e interpretative più rigorose e potenti di quelle che 
potremmo qui richiamare, avvalendoci dei soli strumenti dell'analisi 
culturale.

L'analisi linguistica svolta più oltre in questo rapporto propone 
alcune di queste categorie; ad esse rinviamo, limitandoci a trarre
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alcune conclusioni relative a quanto è stato detto finora circa la 
qualità culturale e strategica delle esperienze lavorative dei nostri 
intervistati.

Il nostro soggetto per arrivare in fabbrica è partito "da lontano" 
rare le dinastie operaie, debolissimo il mito Fiat. L'itinerario di 
avvicinamento alla fabbrica della popolazione qui indagata è costellato 
di contingenze e casualità che si inscrivono, peraltro, nel generale 
paradigma dell'abbondanza di lavoro prima (l'Italia degli anni '50-'60) 
e della scarsità di occupazione poi (l'Italia degli anni '70).

Un'altra considerazione di fondo che ci sembra utile fare riguarda 
la consapevolezza dimostrata dai nostri soggetti circa gli ambiti di 
discrezionalità e di scelta di cui hanno goduto o avrebbero potuto 
usufruire, all'epoca delle diverse svolte (entrata sul mercato del 
lavoro, ingresso in Fiat o Ceat) e però anche dei disturbi di 
informazione, dei vincoli contingenti, degli incidenti di percorso che 
hanno reso inefficiente e distorto il rapporto fini-mezzi nelle loro 
azioni.

L'immagine complessiva che viene restituita al ricercatore, 
pertanto, è quella di soggetti socialmente attivi, nel complesso, ma 
costretti a muoversi nel periodo precedente la Fiat e la Ceat in un 
ambiente ricco sì di possibilità ma opaco e quindi confusivo.

A questa varietà spesso incontrollabile di vincoli e risorse che 
costellano l'itinerario di avvicinamento alla Fiat il soggetto mostra di 
attingere selettivamente al momento dell'uscita, valorizzando talora 
esperienze pregresse, talora sospendendo vincoli e imperativi culturali 
delle passate appartenenze, evitando comunque bilanci generali e 
definitivi della propria storia individuale e familiare, ovvero di 
consegnare totalmente alla fabbrica del lavoro dismesso la propria 
identità di lavoratore e di soggetto sociale.

In questo complicato ambiente di valutazioni e definizioni della 
situazione sembrano muoversi con più agio le fasce estreme rispetto 
alle fasce centrali di età: i "vecchi" per la ricchezza della storia 
precedente (e per la consapevolezza di essere alla fine del guado); i 
"giovani" per motivi opposti: di potersi giocare di nuovo nella società 
dopo la non lunga parentesi della fabbrica, senza il peso di gravi 
oneri familiari e avendo lasciato aperti i canali psicologici e culturali 
per una più indolore riemissione sul mercato.

Fasce critiche sembrano essere soprattutto quelle degli ultra 
quarantenni: oggi troppo vecchi perchè il recupero e la riconversione
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professionale siano indolori, troppo giovani per chiudere con il lavoro.
Questi ultimi, inoltre, nel passato hanno più degli altri investito 

le proprie energie individuali i familiari nella fabbrica; per questi la 
fabbrica oltre che un salvataggio dalla precarietà può aver costituito 
una "strozzatura" della biografia e della progettualità.
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NOTE

1) Il concetto di vita di lavoro (worklife) è desunto da Elder, F a m i l y

HiAtony a n d  thè ¿¿¿e couaac, e viene qui utilizzato nell'accezione 
suggerita dall'autore: "come sequenza di interscambi con altri sistemi 
e reciproci adattamenti nel tempo": cit. in T. Hareven (ed) 
T n a n A i t i o n A .  T h e .  F a m i l y  a n d  thè L i £ e  C o i v u e  I n  HiAtonical
PenApective, New York, Academic Press, 1978.

2) In queste pagine si utilizza in parte l'approccio teorizzato da D. 
Levinson T h e  S e a A o n  o £  a  M a n ' 4  L i £ e ,  New York, 1978, per il quale 
la transizione da un'età all'altra segnala anche il passaggio ad una 
diversa gerarchia di impegni.

3) Cfr. il cap. 1 della parte II.

4) La tesi di D. Bertaux, studioso francese di analisi biografica é 
invece che non esista una sola biografia ma tante biografie che si 
succedono, legate non da una "ratio" interna, ma dalle congiunture 
che, dall'esterno, strutturano i diversi momenti di vita dell'individuo, 
determinandone il destino (cfr. D. Bertaux, HiAtoineA de vie et 
pn.atiqu.eA AocialeA), Paris, mars, 1976.

5) Per lo sviluppo dell'ipotesi del passato come fonte di attività 
strategica si veda H. Simon, L a  c a g i o n e  n e t t e  v i c e n d e  u m a n e ,  

Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 56-60.

6) Il termine esperienza si può intendere nel senso più debole del
"passare attraverso", del seguire dei percorsi (l'esperienza si fa); 
oppure nel senso forte di un vissuto sedimento nella memoria, o che
residua un sapere su come "vanno a finire le cose" (l'esperienza si
ha). Nella trattazione di "pezzi" di storie indagate a distanza é
facilmente osservabile e rubricabile l'esperienza nel senso debole di 
"mondi attraversati". Si suppone tuttavia che una lunga esposizione a 
certi mondi e a certe culture abbia maggior probabilità di sedimentare 
nella memoria del soggetto (e quindi diventare esperienza che si ha e 
che può convogliare le scelte future) che non esperienze brevi, 
presenze intermittenti, impegni non rinnovati. Per una discussione in 
merito al concetto di esperienza, nelle diverse versioni (scuola di 
Francoforte, fenomenologia, ecc.) cfr. P. Jedlowski, I l  t e m p o  

d e l l '  e A p e n i e n z a ,  Milano, Angeli, 1986.

7) Si intende qui con progetto "un corso scelto d'azione attraverso il 
quale l'individuo cerca di crearsi una nuova situazione di vita". La
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definizione é di A. Touraine-O. Ragazzi (Ouvtiietis d.' Otu.gj.ne. 
Agdcoie, 1961) e viene citata da J. Goldthorpe, D. Lockwood, F. 
Bechhoffer, J. Platt, The a^laent uiotiken. Industnial Attitudes and 
Behavioti, Cambridge, University Press, 1968, p. 166; per il passato, 
definito da Mead come insieme di possibilità soggettive-oggettive, si 
veda R. Maines, N.M. Sugrue, M.A. Katowich, The Sodological 
impotil . 0-6 G.H. Mead theoxy, "American Sociological Review" 1983, 
aprii, pp. 161-173.

8 ) La relazione tra età e tempo storico può essere tanto giocata a livello 
di coorte (che fa riferimento all'appartenenza ad un determinato 
comune periodo di nascita) che di generazione (che richiede una 
consapevole elaborazione fatta dai soggetti che hanno vissuto certe 
comuni esperienze). Sulla intersezione problematica tra queste due 
categorie, e per una riorganizzazione tematica e concettuale delle 
diverse problematiche relative al rapporto età mutamento cfr. 
l'introduzione di C. Saraceno al volume da lei curato: Età e cerna 
della vita, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 7-26.

9) M. Riley, Ag-tng, Social Change and Sodati Poiicy, in Id (ed) Aging 
¿ttom 8 Itith to Veath, 1 ntendis dplinojiy Pexspectives, Boulder, 
Westview Press, 1979, pp. 110-120.

r

10) C.W. Mills, Azioni situate e vocabolari di motivi (1940) in idem, 
Saggi di Sodoiogla delia conoscenza, Milano, Bompiani, 1971, pp. 
47 e segg.

11) " . . .  Per un individuo che intraprende la carriera di operaio é più 
probabile che l'entrare a far parte della forza lavoro, l'abbandono 
della casa dei genitori, ecc. . .  siano compresi in un breve arco di 
tempo. . .  ". Da L. Rubin, W o n l d s  o &  p a i n . L¿ ¿ e  i n  t h è  u i o r k i n g  c l a s s  

¿ a m i l y ,  New York, Basic Books, 1976.

12) Secondo la ricerca CESPE sulla condizione operaia alla Fiat (1980) il 
45% degli operai interpellati é composto da figli di operai: Cfr. A. 
Accornero, A. Baldissera, S. Scamuzzi, Ricerca di massa sulla 
condizione opetida alla fia t. Pttimi risu lta ti, "Congiuntura 
sociale", n. 2, febbraio 1980.

13) Sono appena 12, meno del 15%, coloro che dicono di aver pensato 
allo studio come alternativa al lavoro, all'epoca dell'adolescenza.

14) Per una tematizzazione del concetto di sacrificio riferito, ai tipi di 
famiglia e di società si veda S. Acquaviva, L a  f a m i g l i a  n e l l a
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1 0  d i e t a  c o n t m p o K a n m ,  in AA.VV. J U t a a t t o  d i  C a m i g l i a  d e g l i  a n n i  

' S O .  Bologna, Il Mulino, 1981, p. 116 e segg.

15) D. Ashton, T h e  t n a m i t i o n  f r i o m  i c h o o l  i o  u i o a k .  N o t e *  cm t h è  

d e v e l o p m e n t  o i  ¿ ¿ ¿ ¿ e n e n t  ¿ l a m e *  o C  n e C e n e n e e  m o n g  y o u n g  m a l e  

w o a k e A A ,  "Sociological Review", feb. 1973.

16) E' l'ipotesi sviluppata in relazione alla depressione statunitense degli 
anni '30 da G. Elder, C h i l d a e n  o C  t h è  G a e a t  V e p n e i i i o n ,

Chicago, The University of Chicago Press, 1974, di cui é stato ora, 
tradotto il decimo capitolo in C. Saraceno (a cura di), E t à  e  e o K i O  

d e l l a  \ > i t a ,  c it., pp. 237-260.

17) Raggiunge il 48% (6 su 16) la quota di diplomati che sono entrati sul 
mercato del lavoro entro i 14 anni.

18) Per Galland l'istantaneità significa assenza della fase intermedia 
dell'adolescenza. L'istantaneità è una componente cruciale del modello 
di organizzazione biografica della classe operaia: in esso uscita dalla 
famiglia d'origine, entrata nel primo lavoro e matrimonio coincidono. 
Nel nostro caso il modello non é verificato per intero, in quanto tra
11 primo lavoro » il matrimonio i nostri soggetti interpongono 
parecchi anni. Cfr. O. Galland, V a e e a n i t é  e t  e n t a é e i  d a m  l a  v i e ,  

"Revue française de Sociologie", janvier-mars, 1984, p. 54.

19) I casi di interruzione, da parte di giovani, degli studi superiori, 
compresa la laurea, ammontano a 5.

20) Delle 39 persone in possesso di un titolo di scuola dell'obbligo 15 lo 
hanno conseguito attraverso le 150 ore; di queste, 2/3 durante la 
CIG e avendo tutte più di 35 anni.

21) A fronte delle 16 persone che dichiarano un titolo di studio 
superiore, (13 un diploma e 3 una laurea) ce ne sono altrettante che 
dichiarano di aver seguito dei corsi professionali o di base per 
conseguire un titolo di studio superiore a quello dell'obbligo.

22) Nessuno di coloro che ha seguito corsi durante la CIG riconosce ad 
essi alcuna utilità per la acquisizione di un nuovo lavoro.

23) Per una aggiornata discussione sui concetti di formazione e 
istruzione e sul loro rapporto con professionalità e mestiere cfr. M. 
Follis, L a  p a o b l m a t i e a  d e l i a  C o r o n a z i o n e  t n a  q u a n t i t à  e  q u a l i t à .  

"Sisifo", maggio 1987, p. 30.
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24) Ires-CGIL, D i s o c c u p a t i  I n  P i e m o n t e .  I  s o g g e t t i ,  ¿ e  e s p e r i e n z e ,  g i i  

a t t e g g i a m e n t i ,  Quaderni/6, Torino.

25) I lavoratori istruiti (diploma o laurea) sono per il 36% lavoratori 
autonomi: i lavoratori autonomi pesano sul totale nella misura del 
25%.

26) Sul rapporto tra scolarità e identità operaia cfr. V. Capecchi, 
F a m i g l i a  o p e r a i a  e  1 5 0  o > t e , Bologna, Il Mulino, 1982.

27) Nel modello post-industriale le caratteristiche più richieste del lavoro 
tendono ad essere sempre di più legate alla flessibilità, oggi intesa 
come " . . .  insieme di intensi e frequenti flussi da e per il mercato e 
di opportunità di lavoro diverse da quelle a tempo indeterminato" 
(Cfr. D. De Masi, et al. I l  l a v o r a t o r e  p o s t - i n d u s t r i a l e ,  cit. p. 
82.

28) Secondo Miller e Form il periodo lavorativo può essere diviso in 
quattro sottoperiodi, disposti lungo una scala di stabilità crescente. 
Secondo questa scansione il periodo stabile dovrebbe iniziare attorno 
ai 34 anni, mentre fino ad allora il lavoratore si dovrebbe trovare in 
una fase di preparazione o "trial" (c fr .:  D.C. Miller, W. Form, 
I n d u s t r i a i  S o d o l o g y .  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h è  S o d a l o g y  o ¿  W o r k  

r e l a t i o n ,  New York, Harper & Row, 1951).

29) Secondo Levinson sono due i compiti della prima età adulta (22-28 
anni): esplorare le possibilità di vita adulta, mantenendo aperte le 
opzioni; creare una struttura di vita stabile. "Trovare un equilibrio 
tra questi due compiti non é semplice; se predomina il primo la vita 
ha una qualità transitoria; se predomina il secondo c'é il rischio di 
legarsi prematuramente ad una struttura senza aver esplorato le 
alternative..." (D. Levinson, cit ., p. 137).

30) Cfr. S. Dex, W o r k  H i s t o r y  A n a l y s i s . W o m e n  a n d  l a r g e  s c a l e  d a t e  

s e t s ,  "The Sociological Review", november, 1984.

31) La tipologia é tratta da G. Eider, F a m i l y  H i s t o r y  a n d  L i ¿ e - C o u r s e ,  

in T. Hareven (ed) T r a n s i t i o n .  T h e  F a m i l y  a n d  t h è  L i ¿ e  C o u r s e  i n  

H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  c it., 1978.

32) Sul rapporto tra alternative disponibili e consapevolezza di queste 
alternative, cfr. B.G. Glaser, and A. Strauss, A u i a r e n e s s  C o n t e x t  

a n d  S o d a i  I n t e r a c t i o n ,  "American Sociological Review", 1964, n. 29 
e J. Haystead, S o d a i  S t r u d u r e .  A u i a r e n e s s  C o n t e x t  a n d  P r o c e s s  o ¿  

C h o i c e ,  "Sociological Review", voi. 19, feb. 71, n. 1.
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33) "La caratteristica degli effetti di frustazione é di condurre gli agenti 
verso una specie di tranello sociale, che li induce a scegliere con le 
migliori ragioni una linea di condotta i cui risultati sono contrari a 
quelli che essi avrebbero voluto. . . "  ( R. Boudon, La logica del 
òoclale, Milano, Mondadori, p. 100).

34) Per lo sviluppo di questa tesi si veda lo schema analitico-empirico 
proposto da Galland, Pnécanlté et entnéeò darvi la v ie . . .  cit.

35) Dei 25 casi di persone che dichiarano di aver subito delle 
"fregature" 7 riguardano lavoratori autonomi.

36) D. Levinson, The Seaion o4 a Man'-i Lt^e, cit., 192-193.

37) La categoria di carriera é qui intesa in senso fenomenologico: 
"Alcune persone arrivano all'età di lavoro quando non c'è lavoro. 
Altre quando ci sono le guerre. Queste mescolanze della vita 
dell'uomo di eventi grandi e piccoli sono la sua unica carriera, e gli 
danno molti dei suoi personali problemi..." (E. Hughes, The 
òoclologlcal eye, Chicago, Adline, 1971).

38) Anne von Haecht, Urne sociologie compnéhenslve da tnavall,
"Cahiers Internationaux de Sociologie", 1986, mais.

39) M. Fiske, I cambiamenti nelle gen.an.chle di Impiego nell'età adulta, 
in N. Smelser, E. Erikson, A mone e lavano, Milano, Rizzoli, 1983, 
pp. 291-321.

40) M. Barbagli, Sotto lo stesso te tto . Mutamenti della famiglia In 
Italia dal XV al XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 121.

41) L'analisi degli eventi della vita e dei loro esiti di esperienza, 
apprendimento, sfida-stress, è stata spesso utilizzata dai seguaci 
dell'approccio meccanicistico per sottolineare, in polemica con gli 
studi a carattere evolutivo-organicistico, il dato spesso erratico, 
casuale e frammentario dell'esperienza biografica: per tutti si veda
B. Dowhrewend, Ll^e Evenuti as Stnesson. A Methodologlcal Inquini/, 
"Journal of Health and Social Behavior", 1973, n. 14.
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CAPITOLO VII

EFFETTI DELL'USCITA DALLA FABBRICA SULL'ECONOMIA DELLA 
FAMIGLIA

0. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA

A tutti i nostri intervistati l'uscita volontaria dalla fabbrica dopo 
la CIG ha posto una doppia sfida: non soltanto trovare lavoro, ma 
anche utilizzare in maniera più razionale possibile la cifra ottenuta per 
uscire dalla fabbrica (liquidazione più incentivo) e più in generale le 
risorse di tempo e di libertà rese disponibili dall'assenza di lavoro e 
dalla presenza di salario.

In questo capitolo ci si interroga sui modi con cui i nostri 
soggetti, insieme alle loro famiglie, hanno risposto alla seconda sfida, 
quella di gestire le ripercussioni dell'uscita sul regime di vita, 
sull'organizzazione domestica, sulla progettualità familiare.

Vediamo, in particolare, come le diverse classi d'età, che si sono 
viste differenziarsi rispetto al problema del committment verso il
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lavoro e la fabbrica, rispondano alle sfide poste dal dopo-fabbrica.
L'analisi che segue è organizzata in 3 passaggi. Nel primo si 

compie una ricognizione delle risorse differenziali che l'età mette a 
disposizione dei nostri soggetti in uscita dalla fabbrica, in termini di 
composizione del lavoro familiare, reti parentali di sostegno,
esposizione e spese ecc., e che possono spiegare comportamenti e 
situazioni altrimenti difficili da valutare (disoccupazione dopo l'uscita 
volontaria, ecc. ).

Nel secondo si individuano le conseguenze che queste diverse 
risorse, monetarie ed extramonetarie, hanno prodotto sui
comportamenti economici sollecitati dalle liquidazioni (aspettative di 
guadagno, progetti di spesa, iniziative di investimento, e cc .).

Nel terzo passaggio, infine ci si interroga, facendo un passo a 
ritroso, sul comportamento e l'atteggiamento tenuti dai nostri soggetti 
durante il periodo CIG.

Ci aspettiamo, con questa sequenza d'analisi, centrata sulle 
risorse e sui vincoli rappresentati dalla famiglia, di poter rilevare le 
diverse motivazioni ed occasioni che hanno alimentato o sostenuto 
l'interruzione volontaria del legame con la fabbrica.

Possiamo considerare come dato utile all'avvio di questa 
riflessione il fatto che la presenza di responsabilità e carichi familiari 
discrimini in maniera abbastanza netta ma bivalente, la nostra 
popolazione per quanto riguarda: i tempi d'uscita, che risultano più 
ritardati rispetto alla media ( 1 ), il maggior successo nella ricerca di 
lavoro e la percezione di tale lavoro come definitivo (tab. 1), 
l'orientamento ad attività dipendenti piuttosto che autonome (tab. 2).

La presenza di figli si associa ad un'alta probabilità di ricadere 
in questa casistica, nel complesso "positiva", ma sono altrettanto alte 
le probabilità che chi ha figli, debba far fronte a situazioni di 
disoccupazione.

Si può pensare che molte delle relazioni sopraindicate siano 
spurie, dipendendo principalmente dall'età del soggetto (2), ma non si 
può escludere che in esse vi siano connessioni causali, siano esse di 
tipo strategico o organizzativo-sistemico: come il fatto che le
responsabilità familiari indirizzino orientamenti e scelte del soggetto 
verso situazioni a minor rischio, ne stabilizzino le preferenze, 
inducano a sfruttare il più possibile le economie di welfare che un 
prolungato stazionamento in CIG mette a disposizione, ma che, anche, 
limitino il raggio di azione di questo soggetto riducendone 
oggettivamente e soggettivamente la mobilità e la flessibilità sul
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Tabella 1 - Successo e stabilizzazione nella ricerca di lavoro 
secondo il tipo di famiglia

Hanno figli Non 1hanno figli Totale

lavora e non cerca 30 ( 63.8) 8 ( 53.3) 38 ( 61.2)
non lavora e cerca 10 ( 21.3) i ( 6.6) il ( 17.7)
lavora e cerca 7 ( 14.9) 6 ( 40.0) 13 ( 21.0)

TOTALE 47 (100.0) 15 (100.0) 62 (100.0)

Tabella 2 - Posizione occupazionale secondo il tipo di famiglia

senza fi-
gli mo- figli figli figli

glie < 25 < 14 > 14 > 18 altro Totale
anni anni anni anni

Lavoratore autonomo 4 5 5 i 5 20 *
Lavoratore dipend. 5 16 10 - “ 31

* La cifra si riferisce a posizioni che i soggetti hanno denunciato 
come "lavoro autonomo": l’analisi fenomenologica del vissuto lavo
rativo dà un diverso esito numerico: i lavoratori effettivamente 
autonomi ammonterebbero a 16.

mercato.
I nostri soggetti e le loro famiglie, d'altro canto, dimostrano 

d'essere pienamente consapevoli, anche retrospettivamente, dei vincoli 
familiari che hanno pilotato le loro scelte nel passato e delle risorse 
che possono supportare oggi la ricerca di lavoro o il ritiro dal 
mercato.

A proposito del carattere poco soddisfacente del nuovo lavoro un 
intervistato commenta:

"Probabilmente, se ero scapolo, non l'avrei preso in 
considerazione, di andare a lavorare alla Impresit..." (interv. n. 33, 
31 anni ex collaudatore Lancia, sposato nell'82, moglie casalinga, un 
figlio).

A proposito della difficoltà di trovare lavoro un nostro 
intervistato ci ha detto:

"Ho fatto domanda anche in una ditta di antifurti -si doveva 
g irare..- non mi hanno assunto solo perchè ero sposato... -e se lei 
per caso sua moglie, i bambini stanno male, come facciamo? Lei si 
mette in mutua?- tiravano avanti le cose così, eravamo rimasti solo in 
due, alla fine hanno scelto l'altro, perchè era scapolo." (interv. n. 
46, 3 figli, moglie casalinga).
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1. MODELLI DI CONVIVENZA E SITUAZIONI DI INCERTEZZA

Un primo interrogativo riguarda la possibilità che situazioni 
incerte (come quelle della CIG, del nuovo lavoro, ma, ancor prima 
della fabbrica in crisi) alterino la traiettoria classica che congiunge 
l'età giovanile a quella adulta attraverso il matrimonio e la nascita dei 
figli

si è già visto che la maggior parte dei nostri soggetti giunge alla 
riconversione professionale in una fase della vita che consente loro di 
contare su (o che li obbliga a tener conto di) un nucleo familiare 
strutturato alle spalle: 66 persone (pari a poco meno di 3/4 della 
popolazione intervistata) è sposato con figli conviventi.

Hanno maggiori probabilità di differenziarsi da questo pattern le 
famiglie giovani (con il capo famiglia in età inferiore o uguale ai 35 
anni).

Cinque delle 22 persone di età uguale o inferiore ai 35 anni sono 
sposate senza figli -è significativo che ciò accada pur avendo tutte 
più di 28 anni ed essendo, tra i nostri intervistati, l'età media alla 
nascita dei figli di 27 anni- (cfr. anche cap. I di questa parte).

Due vivono ancora in famiglia; gli altri hanno figli piccoli.
Il grado di differenziazione rispetto alla classica configurazione 

della famiglia nucleare sfiora quindi appena un terzo dei casi.
Più vicine al modello standard sono le fasce adulte, tra i 36 e 40 

e tra i 41-55 anni, gravate, per più dell'85% dei casi, dalla presenza 
di figli, con tre soli casi di singleness e 2 sole coppie senza figli; una 
sola persona vive ancora con la famiglia d'origine.

Nelle famiglie più anziane il carico familiare, com'è ovvio è 
diversamente connotato da quello delle fasce più giovani, con la 
presenza, in metà dei casi, di figli già in età da lavoro.

Il maggior successo nella ricerca di lavoro, le più elevate 
probabilità di "incrociare" attività indipendenti, la maggior presenza 
di atteggiamenti di accettazione della provvisorietà del posto di lavoro 
registrate -come si è visto- dai "trentenni", potrebbero essere 
spiegati dalla maggior flessibilità e agilità consentita dal ciclo di vita 
familiare in cui i giovani si trovano ( 3 ).

Sarebbe tuttavia azzardato associare la indubbia capacità di 
rispondere alla crisi dimostrata dai più giovani (tra i quali, va
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ricordato, vi sono alte probabilità di riuscita nella ricerca di lavoro) 
ad un orientamento particolarmente innovativo sotto il profilo 
dell'organizzazione familiare; se di capacità si può parlare essa va 
semmai associata ad un orientamento che dimostra di massimizzare le 
risorse e minimizzare i vincoli associati alla forma familiare della 
convivenza.

In proposito basti ricordare che sotto i 35 anni non troviamo 
alcun caso di "singleness", bensì registriamo un'alta densità di 
persone (4 su 22) ancora conviventi benché oltre i 25 anni (che è 
l'età media di matrimonio dei nostri soggetti), col nucleo familiare 
d'origine. Va inoltre ricordato che delle 10 coppie senza figli che 
conta il nostro campione ben 7 risultano essersi sposate durante il 
periodo della CIG.

Potrebbe essere un indicatore abbastanza chiaro di come il 
periodo della CIG veniva vissuto: una contingenza che non doveva 
incidere più che tanto sulle progettualità individuali e familiari, o 
forse, che induceva ad anticipare, più che a bloccare l'iniziativa di 
"accasarsi".

Ad esempio, vi è chi si è sposato al termine del periodo di CIG, 
proprio in un frangente che lo ha visto lungamente disoccupato 
(interv. n. 42, 29 anni, uscito nell'84 dalla Fiat e sposatosi l'anno
dopo).

E chi ci ha detto, del suo matrimonio, avvenuto durante la CIG: 
"è stato un atto di fiducia" (interv. n. 54, 31 anni).

Vi è un solo caso di separazione, peraltro avvenuta, a detta del 
soggetto, proprio a causa della CIG:

" . . .  mia suocera di me diceva sempre -è un bravo ragazzo, ma è 
in CIG!- e mia moglie: -ah, questo è sempre a casa!-" (interv. n. 
60, quarantenne, separato).

2. LAVORO E NON LAVORO FAMILIARE

Un secondo interrogativo riguarda il ruolo giocato dalla famiglia 
come unità di produzione di reddito e il tipo di sostegno, si suppone 
non solo economico, giocato dalla presenza di altri familiari che 
lavorano.

L'analisi del tasso di attività familiare condotta sulla base del
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numero dei componenti occupati (tab. 3) ci dice che le famiglie di 2 o 
4 -o più- componenti (che corrispondono rispettivamente alle fasce più 
giovani e a quelle centrali d'età del capofamiglia) sono quelle 
maggiormente in grado di attivare il proprio potenziale lavorativo, cioè 
di rendere più elevato della media il rapporto tra capacità lavorativa e 
ampiezza del nucleo (4).

Tabella 3 - Rapporto aropiezza/lavoro nei nuolei familiari 
(X per numero di componenti)

N. componenti

1
2
3
4
5

oltre

N. occupati
0 1 2 3 4

Totale

3 (42.9) 4 (57.1) . 7 (100.0)2 (15.4) •7 (53.8) 4 (30.8) - _ 13 (100.0)3 (10.3) 18 (62.1) 8 (27.6) - _ 29 (100.0)2 ( 6.9) 14 (48.3) 12 (41.4) - 1 (3.4) 29 (100.0)1 (14.3) 1 (14.3) 5 (71.4) _ 7 (100.0)1 (20.0) 1 (20.0) 2 (40.0) 1 (20.0) - 5 (100.0)

12 (13.3) 45 (50.0) 31 (34.4) i < ì.i) 1 (1.1) 90 ( 100.0)

Particolarmente dinamiche sul mercato sono risultate, grazie 
all'attivazione del lavoro del coniuge non solo le coppie senza figli, ma 
anche le famiglie con figli piccoli, coerentemente al paradigma 
sociodemografico che nell'accesso al mercato del lavoro vede premiata 
la giovane età del coniuge, anche se con il carico familiare di figli 
piccoli (tab. 4) (5).

Tabella 4 — Modelli di famiglia e lavoro familiare 
(X per tipo di famìglia)

FAMIGLIE Nessun
occupato

1
occupato

2
occupati

+ 2
occupati TOTALE

Senza figli (moglie 
< 25 anni) _ 6 (60.1) 4 (40.1) . 10
Famiglie con figli 
< 14 anni conv. 1 ( 2.5) 14 (50.0) 13 (46.2) _ 38
Famiglie con figli 
> 14 anni conv. 4 (11.8) 16 (47.1) 12 (35.3) 2 ( 5.8) 34
Soli o combinazioni 
senza figli 3 (37.6) 5 (62.5) - - 8

TOTALE 8 (10.0) 41 (51.2) 29 (36.2) 2 ( 2.5) 90

Il risultato è che sono più del 50% del totale delle famiglie
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"coniugali" quelle che affrontano il dopo fabbrica sostenute dal lavoro 
dei coniugi (per l'80% si tratta di donne).

L'analisi della distribuzione dell'attività lavorativa del coniuge tra 
i diversi settori economici (15 salariati industriali, 18 tra impiegati e 
dirigenti, 13 salariati pubblici, 4 commercianti, 1 sola colf) fa 
emergere, coerentemente a quanto già si conosce tramite l'indagine De 
Masi (6), un'assoluta preminenza del lavoro dipendente (pubblico) su 
quello indipendente; non vi è dubbio, quindi, sulla scarsa 
propensione delle famiglie alla cultura del lavoro autonomo, quel lavoro 
che le esigenze della riconversione hanno bruscamente introdotto nelle 
famiglie.

La tabella 4.1 ci consente di osservare la stretta relazione che 
esiste tra situazione del capofamiglia e attività del coniuge. Nel caso 
di inattività dovuta a disoccupazione di un coniuge aumenta la 
probabilità che l'altro sia presente sul mercato e goda di un reddito 
stabile.

Sembra qui chiaramente operare la logica del trade-off che la 
New Home Economics ha tematizzato a proposito di un'unica funzione di 
utilità familiare (7).

Tabella 4.1 - Lavoro del coniuge e situazione del capofamiglia
(% sulle famiglie con capofamiglia "attivo", con coniuge)

Il coniuge
Il capofamiglia: ____________________ _________________  TOTALE

non
attivo

salariato 
ind/serv.

commerc. 
artig.

impieg. 
dirig.

lavora e non cerca 42.9 46.0 5.7 li .4 35
lavora e cerca 50.0 30.0 10.0 10.0 11
non lavora e cerca 18.2 54.6 9.1 18.2 10

TOTALE 47.4 36.4 5. 1 10.3 56

Vi è anche una elevata probabilità che uno dei due coniugi sia 
occupato quando l'altro ha un posto stabile piuttosto che precario.

Questo fatto è facilmente spiegabile pensando alle risorse di 
informazione e di rete che può procurare, a chi ancora non ha lavoro 
e lo sta cercando, il fatto di avere un familiare stabilmente occupato 
(tab. 4.2).

La presenza di giovani in età da lavoro in famiglia non sembra 
invece rappresentare una risorsa, viste le alte cifre relative a 
inoccupazione e disoccupazione dei figli in quella fascia di età (8).
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Tabella 4.2 - Occupazione e lavoro dei due coniugi
( % per condiz. occup. del1’intervistato)

Il coniuge 
è occupato

L ’intervistato ha un
lavoro stàbile 67.6
L ’intervistato non ha
un lavoro stabile 18.2
Totale coniugi occupati 52.1

La disoccupazione giovanile non solo priva i nuclei familiari di 
una risorsa di reddito aggiuntivo, ma scoraggia i figli dal formare un 
nucleo autonomo, giungendo anche ad alterare profondamente il 
progetto familiare classico, (particolarmente frequente nelle famiglie 
immigrate), della emancipazione precoce dei figli attraverso il lavoro: 
"se io e i miei figli non troviamo lavoro ce ne torniamo giù in 
Calabria. Là ci sono meno spese e la gente si aiuta" (interv. n. 73, 
disoccupata, con due figli ultradiciottenni disoccupati, 250.000 di 
pensione del marito).

Neanche per i figli (9) il lavoro autonomo rappresenta una 
risorsa occupazionale. E' il mondo del lavoro dipendente che assorbe 
(ma anche che respinge), dai suoi ranghi impiegatizi esecutivi le molte 
giovani dattilografe, i molti ragionieri, periti e disegnatori, che 
escono dalle famiglie dei nostri intervistati.

Attività impiegatizie tradizionali, spesso tecnologicamente 
obsolete; è nei confronti di questi ambiti che si rinnovano ancor oggi 
investimenti e impegni delle famiglie operaie per quanto riguarda 
l'occupazione dei figli.

Investimenti e impegni, tuttavia, lucidamente consapevoli della 
natura rigida del mercato, decisamente orientati quindi a cogliere e 
sfruttare la valenza "istituzionale" piuttosto che quella intrinseca - 
trasformativa e produttiva- della formazione della "professionalità" 
(10). " . . .I o  questo ho detto ai miei figli: fai una scelta su un titolo 
di studio che domani è sempre buono, come ragioniera, per esempio... 
non è che devi essere cervellone, però il titolo di studio sì, che oggi 
anche i medici stanno in mezzo alla strada..." (interv. n. 17, 43 
anni, figli di 8 e 14 anni, lavora come sorvegliante notturno in 
fabbrica).

Ciò detto è doveroso osservare che, per trovare vere e proprie 
situazioni familiari a rischio occorre trattare contemporaneamente più
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variabili: numero dei componenti, eventuali attività di lavoro dei vari 
componenti, presenza e ammontare di redditi non da lavoro, ecc.

Ad esempio, l'assenza di redditi da lavoro (11 casi) comporta una 
situazione che possiamo desumere essere di grave insicurezza 
economica soltanto per 1 famiglia costituita da più di 4 componenti, 
moglie disoccupata, marito pensionato a 250.000 lire, 3 figli -e in 
attesa di lavoro.

Negli altri casi o si tratta di nuclei familiari costituiti da coniugi 
pensionati con figli ormai indipendenti (8 casi) o di coppie senza figli 
che vivono del sussidio CIG dell'altro coniuge (2 casi).

La tabella 5 consente di giungere a una prima generalizzazione.
Il lavoro del capofamiglia (stabile o precario) e la presenza di 

un'altra fonte di reddito rappresentata dal lavoro del coniuge 
costituiscono la principale risorsa delle famiglie più giovani nel periodo 
che segue il dopo fabbrica.

La maggior liquidità disponibile dopo l'uscita, il lavoro di altri 
familiari -che non siano il coniuge-, insieme allo scudo immobiliare 
sono le principali risorse delle famiglie più "vecchie" (tab. 5).

Tabella 5 - Entrate delle famiglie secondo i tipi di famiglia. Incidenza V. di 
ciascuna voce per tipo di famiglia

Famiglie
lavoro
coniuge

lavoro
stabile
capofa
miglia

lavoro
precario
capofa
miglia

posses
so casa

liquidaz.+ 
incentivo 
(media in 
milioni)*

altri
redditi
familiari

Totale

senza figli 

figli piccoli.
| 66.0 53.0 12.8 23.0 [12.8] - 39

figli > 14 e 

figli > 18
| 38.0 23.0 10.5 56.2 17.0 41.0 34

altre combin. 30.0 30.0 10.0 30.0 11.5 - 17

TOTALE 49.6 23.3 13.3 40 114.0] 23.1 90

* L ’incentivo all’uscita è stato corrisposto ai soli dipendenti Fiat.
(Media in milioni: 8.7). Pertanto la cifra indicata in tabella risulta sotto
stimata per quanto riguarda i lavoratori Fiat e sovrastimata per i dipenden
ti Ceat (differenza + 2.3 milioni).

Si può quindi parlare di strategia diversificata, di sostegni 
diversi delle famiglie giovani rispetto a quelle più anziane e però di 
una comune capacità di "coprirsi le spalle", di arrivare 
all'appuntamento con l'uscita dalla fabbrica in condizioni di relativa

197



sicurezza e di autosufficienza.
Chiara conferma di quest'ultima attitudine strutturale e culturale 

delle nostre famiglie, ci è data dalla considerazione che, sono appena 
3 i casi in cui si è fatto ricorso, dopo l'uscita dalla fabbrica, all'aiuto 
finanziario di parenti ed amici; per 2 di questi l'aiuto fornito 
dall'esterno era stato richiesto non per far fronte all'emergenza, ma 
per comprarsi l'appartamento.

3. REDDITI ALL'USCITA E SUOI USI

Tra incentivo e liquidazione le famiglie dei nostri intervistati 
hanno avuto mediamente a disposizione 15-16 milioni al momento 
dell'uscita del loro familiare dalla fabbrica.

In più di 1/3 dei casi l'intera cifra è stata consumata 
interamente; per quasi la metà è stata risparmiata o investita; meno di 
un quinto dei casi ne ha fatto un utilizzo differenziato. L'utilizzo 
differenziato non è necessariamente sintomo di prosperità: " . . .  
abbiamo comprato qualche mobile, abbiamo mangiato, abbiamo aiutato 
un fratello... la macchina ce la siamo presa conle cambiali!" (interv. 
n. 67, 39 anni, 6 milioni tra liquidazione e buonuscita).

La prima generale osservazione da fare, rimanendo ancora ad un 
livello di analisi aggregata, è che con appena 15 milioni ottenuti in 
media tra liquidazione ed incentivo, ci sono consistenti margini di 
risparmio e investimento. Il risultato è particolarmente significativo se 
si pensa che 4 su 10 dei nostri intervistati sono sotto i 5 milio n i  di 
liquidazione, che 6 su 10 non vanno oltre i 10 milioni, che appena 1 
su 20 supera i 20 milioni di liquidità ottenuta con l'uscita dalla 
fabbrica.

L'eccezionaiità dell'entrata non consente di fare confronti con i 
modelli di comportamento economico di routine.

Sulla natura generale degli orientamenti, e sugli specifici fattori 
che possono aver influenzato ora il risparmio, ora il consumo, ora 
l'investimento delle nostre famiglie, sembra lecito comunque porre 
qualche ipotesi interpretativa, a partire dalla generale constatazione 
che l'ammontare della quota di liquidità destinata al risparmio o 
all'investimento probabilmente rispecchia situazioni di relativa
sicurezza, comunque di non emergenza economica.
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Tabella 6 - Rapporto tra liquidazione e percentuale risparmiata 
(in milioni)

Media 
liquid.

Std. 
Dev.

N.
casi

Totale popolazione 7.7 6.2 84
Popolazione che non ha risparmiato 7.4 6.5 66
Popolazione che ha risparmiato* 7 . 1 5.2 18

Tabella 6.1 - Rapporto tra liquidazione e percentuale investita

Media Std N.
liquid. Dev . casi

Totale popolazione 7.8 6.2 84
Popolazione che non ha investito 8.1 6.7 60
Popolazione che ha investito* 7.0 4.7 24

Tabella 6.2 - Rapporto tra liquidazione e percentuale consumata

Media 
liquid.

Std, 
Dev.

N.
. casi

Totale popolazione 7.7 6.2 84
Popolazione che non ha consumato 8.5 6.6 50
Popolazione che ha consumato* 6.3 5.3 34

* Si fa riferimento a quote superiori al 50% del totale disponi
bile per quella destinazione.
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Possiamo ora chiederci se, anche in circostanze anomale come 
quelle che si vengono a determinare con la CIG prima, e con la 
liquidazione poi, rimanga valida l'ipotesi per cui le famiglie 
consumano, investono, risparmiano, in funzione della posizione in cui 
si trovano nel loro ciclo di vita (11), ovvero se le circostanze anomale 
di cui si è detto possano esercitare una pressione o uno stimolo 
all'intraprendere comportamenti economici che annullano il peso di 
fattori del tipo life-cycle.

Ad una prima analisi è possibile affermare che nè le scelte di 
risparmio, nè quelle di investimento, a differenza del consumo, paiono 
direttamente collegate all'entità della somma ottenuta con la 
liquidazione (tab. 6, 6.1 e 6.2).

Questo fatto sta forse ad indicare che sia il risparmio che 
l'investimento dipendono o da scelte elaborate e da percorsi stabiliti in 
precedenza, oppure da progetti per la cui realizzazione le somme della 
liquidazione e dell'incentivo costituiscono sì una risorsa importante, ma 
non esclusiva nè vincolante (è il caso dell'investimento nell'acquisto 
della licenza commerciale, per la quale non sempre è sufficiente la 
somma ottenuta dalla liquidazione, ma occorre anche attingere a 
prestiti e risparmi precedenti).

Dalla tabella 7 è possibile osservare da vicino il legame tra 
strategie economiche e ciclo familiare: le famiglie su cui si esercita 
maggior pressione al consumo immediato, sono quelle con figli piccoli. 
Quelle che godono di maggiori margini, e che sono quindi in grado di 
differenziare gli usi della liquidazione, sono le famiglie a fine ciclo, 
famiglie che hanno terminato o quasi i loro compiti riproduttivi e eh 
spesso usufruiscono del lavoro dei figli conviventi.

Tabella 7 - Utilizzo della somma ottenuta (1iquidazionetincentivo) 
secondo il tipo di famiglia

Famiglie
Investi ta 

interamente
Consumata
interamente

Risparmiata
interamente

Strategie
miste

coppie senza figli 50.0 40.0 10.0coppie con figli < 14 32.4 45.9 13.6 8.1coppie con figli > 14 25.8 25.8 26.2 22.2altre combinazioni 20.0 33.3 21.7 25.0
TOTALE 27.0 36.0 20.0 17.0
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Dalla tabella 7, si può anche osservare come le famiglie più 
giovani e senza figli siano quelle finanziariamente più imprenditive 
(anche se poco premiate da incentivo e liquidazione). Del resto ciò 
può essere spiegato col fatto che le famiglie giovani sono più spesso 
famiglie dual-work, con entrambi i coniugi che lavorano, e che si 
trovano in una fase del ciclo che non richiede risparmi e consente di 
usufruire dell'aiuto dei genitori.

Le persone non sposate (sono 9, soltanto 2 vivono sole) sono 
risultate più consumatrici che non investitrici e risparmiatriei (12) a 
confermare l'importanza della famiglia (coppia-genitori con figli) come 
unità di risparmio e come stanza di compensazione dei "rischi 
occupazionali" corsi da uno dei componenti.

3.1. I risparmiatori

La famiglia, attuale o d'origine, costituisce lo sfondo da cui trae 
impulso o dal quale si attingono motivazioni e sostegni, diretti e 
indiretti, al processo di risparmio. Coerentemente al paradigma che 
nella famiglia risparmiatrice vede in primo luogo agire valenze di tipo 
tradizionale (13) le motivazioni più ricorrenti delle nostre famiglie 
risparmiatriei sono l'avvenire economico dei figli, identificato col 
momento in cui "metteranno su famiglia".

" . . .  la liquidazione non l'ho utilizzata... Aspetto che qualche 
figlio decida di formare famiglia..." (interv. n. 34, 57 anni
pensionato, 10 milioni di liquidazione).

" . . .  Negli anni del boom abbiamo cercato di guadagnare a più 
non posso, per dare ai nostri figli quello che è mancato a n o i..."  
(interv. n. 70, pensionato).

Il risparmio rappresenta, specie per i più anziani una vocazione 
familiare, cui restar fedeli: " . . .  non siamo persone che se
guadagniamo 100 spendiamo 8 0 ..."  (interv. n. 13, 61 anni).

Per i più giovani può essere una risorsa da combinare in maniera 
spregiudicata:

"Con i soldini che ci ha dato la Fiat abbiamo comprato una 
casetta qui, che è piena, così l'affitto che prendiamo da 'sta casa lo 
passiamo dove siamo noi dentro. Soltanto che però c'è sempre il 
fattore insicurezza; ma non andiamo a venderci la casa perchè non 
arriviamo a fine mese; non paghiamo l'affitto e poi andiamo a chiedere 
i soldi o da mia suocera o da mia madre, perchè qualche milioncino ce
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lo siamo tenuti da parte in banca.. . ,  cerchiamo di non andarlo a 
prendere... "(interv. n. 49, 44 anni, sposato con figli, la moglie 
lavora).

Se si assume l'ampiezza dell'abitazione come un indicatore di 
benessere materiale delle famiglie, si può rilevare dalle cifre della 
tabella 8 la relazione che collega risparmio e benessere. Sembra per 
converso più debole il legame tra benessere e investimento (tab. 8, 
8.1 e 8.2).

La frazione più innovativa del nostro campione emerge dunque da 
ambiti familiari che non garantiscono di per sè tranquillità e agio. 
L'investimento assume quindi davvero le tipiche caratteristiche del 
rischio.

3.2. Gli investitori

Gran parte dei nostri attuali lavoratori in proprio (10 su 16) ha 
usato incentivo e liquidazione per comprare o per contribuire a pagare 
la licenza per il commercio, il mezzo di trasporto, per attrezzare la 
vasta e complicata macchina del lavoro in proprio, dalla patente per il 
camion, al laboratorio, alla vettura nuova per il neo-taxista.

Il rapporto tra preminenza della scelta di investire ed esistenza 
di attività in proprio è, del resto, chiaro ed inequivocabile (il 66% dei 
lavoratori autonomi investe l'intera somma, contro soltanto il 22% dei 
lavoratori dipendenti).

Quella relazione sarebbe probabilmente più stretta se tutte le 
iniziative orientate alla messa in proprio che si sono potute rilevare 
fossero andate a buon fine: ma non sono pochi -più del 12% dei nostri 
intervistati riciclati- coloro che possiamo considerare, per diverse 
circostanze, remote o appena trascorse, imprenditori mancati, vuoi 
perchè non sufficientemente abili nella contrattazione, o competenti 
della dinamica del mercato, vuoi perchè semplicemente sfortunati.

I veri e propri investimenti finanziari sono invece molto rari. Per 
trovarli occorre salire, sia nella fascia d'età che nella scala delle 
qualifiche del lavoro precedente; inoltre bisogna uscire dalla 
combinazione "genitori-figli".

L'unica azionista del nostro campione è infatti un'impiegata nubile 
cinquantenne, 40 milioni di liquidazione: "li ho investiti in azioni e mi 
sono trovata molto ben e ..." (interv. n. 38, pensionata).

Lievemente più facile (3 casi) trovare chi investe a suo modo,
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Tabella 8 - Rapporto tra raq. dell’abitazione e investimento della 
liquidazione

Media 
Sup.ab. 
(mq. )

Std. 
Dev.

N.
casi

Totale popolazione 78.0 25.2 75
Popolazione che non ha investito 81.3 25. 1 55
Popolazione che ha investito 70.3 24.3 20

Tabella 8.1 •- Rapporto tra mq. dell 
liquidazione

'abitazione e consumo della

Media 
Sup.ab. 
(mq. )

Std. 
Dev.

N.
casi

Totale popolazione 78.1 25.2 74
Popolazione che non ha consumato 80.2 26.2 48
Popolazione che ha consumato 74.1 23.3 26

Tabella 8.2 - Rapporto tra mq. dell1 
liquidazione

1 abitazione e risparmio della

Media Std. N.
Sup.ab. Dev. casi
(mq. )

Totale popolazione 78.1 25.2 74
Popolazione che non ha risparmiato 75.1 24 . 1 59
Popolazione che ha risparmiato 89.6 26.9 15
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prestando denaro a parenti, spesso "con un buon interesse" (interv. 
n. 18, pensionato).

Possiamo considerare appartenente alla categoria degli 
investimenti i comportamenti di spesa riguardanti l'acquisto 
dell'abitazione. L'uscita dalla fabbrica, ha coinciso con l'acquisto 
dell'abitazione per 6 degli attuali 36 proprietari di case, solo 8 dei 
quali hanno usufruito del sostegno di un mutuo.

3.3. I consumatori

Più di un terzo delle famiglie, si è detto, hanno utilizzato la 
liquidazione per "andare avanti", uno, due, anche tre, quattro anni 
aspettando la pensione o inseguendo il lavoro.

Il consumo della liquidazione è correlato, oltre che ad una 
liquidazione, anche ad un reddito da lavoro inferiore alla media (tab. 
8.3).

Tabella 8.3 - Rapporto tra reddito di lavoro e percentuale della 
liquidazione consumata (in migliaia)

Med i a 
Liquid. 
(000)

Std. 
Dev.

N.
casi

Totale popolazione 794.6 182.3 81
Popolazione che non ha consumato 801.7 205.9 51
Popolazione che ha consumato 782.6 135.5 30

Di qui una prima plausibile configurazione dei "consumatori" come 
soggetti economicamente deboli. In realtà il consumo da riproduzione 
-l'"andare avanti"- interessa una metà circa dei comportamenti che 
abbiamo classificato come "consumo".

L'altra metà consiste nell'acquisto di beni durevoli, quasi sempre 
rappresentati dall'automobile e da articoli di arredo domestico 
( elettrodomestici, mobili, ecc. ).

Possiamo quindi pensare che, per molti dei nostri soggetti, 
l'indennizzo per l'abbandono della fabbrica abbia alimentato, anziché 
comprimere, la domanda di consumo.

E, però, non si può tener conto di un fattore cruciale: le 
famiglie che spendono in arredo domestico sono o famiglie appena 
formate -che si trovano, quindi, a dover fronteggiare la forte
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pressione all'acquisto che pesa sui nuclei all'inizio del loro ciclo di 
vita -oppure famiglie con figli piccoli: famiglie comunque esposte alla 
pressione al primo acquisto e al rinnovo di beni durevoli.

Questa ipotesi trova conferma anche a livello di "sistema", se si 
considerano gli effetti depressivi che la crisi economica piemontese ha 
esercitato nei primi anni '80 sulla domanda di consumo delle famiglie. 
La liquidità fornita in occasione dell'uscita dalla fabbrica 
contribuirebbe invece a far di nuovo lievitare tale domanda.

Vi è poi una frazione del nostro campione (5 persone) per cui il 
consumo volontario della liquidazione è per così dire anche un atto 
simbolico: persone di età avanzata senza oneri familiari consistenti (si 
veda ancora la tab. 7) che liberano, con la liquidazione, un desiderio 
lungamente represso di consumi voluttuari: "Con la liquidazione ho 
aiutato mia figlia, mi sono comprata la macchina. . .  Mi sono tolta lo 
sfizio di prendermi una pelliccia." (interv. n. 72, 51 anni, 20 milioni 
di liquidazione).

Potremmo quindi ipotizzare che la liquidazione possa anche agire 
da elemento normalizzatore di regimi di vita e di consumo, in quanto 
essa, "rimette in pista" bilanci o consente di avviare progetti che la 
percezione della crisi poteva aver compresso o dilazionato.

I comportamenti economici prima considerati ci parlano in 
definitiva di come la circostanza dell'uscita definitiva dalla fabbrica - 
sancita dalle dimissioni e dalla riscossione di incentivo e liquidazione 
-solleciti, ma non provochi, necessariamente, e direttamente, le 
diverse iniziative economiche.

Per contro è interessante ricordare che il comportamento 
imprenditoriale mostra evidenti radici extraeconomiche: il che equivale 
a dire che così come non basta l'accesso alla liquidità perchè si 
attivino iniziative di lavoro in proprio, così non è la liquidità richiesta 
per l'apertura di un negozio e/o l'esercizio di un commercio a 
costituire l'unico vincolo/risorsa che l'aspirante negoziante 
imprenditore deve considerare al momento di intraprendere la nuova 
attività.
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4. PERSISTENZE, CAMBIAMENTI, AGGIUSTAMENTI DOPO 
L'INTERRUZIONE DEL LAVORO

Guardiamo ora direttamente dentro il periodo CIG.
Si può affermare che l'istituto CIG ha avuto, tra i suoi effetti, 

anche quello di riorientare strategie e progetti familiari e/o 
individuali? E in che direzione? (attivazione/ritiro; utilità/espressività, 
e c c .)?

Consideriamo l'insieme di coloro per i quali la CIG si poneva 
semplicemente come l'anticamera di un cambiamento professionale 
(escludiamo quindi per il momento casalinghe e ritirati dal lavoro).

Le cifre aggregate ci segnalano l'elevata (e diffusa) capacità di 
resistenza alla forza d'urto della CIG.

Sono infatti una minoranza -attorno al 25%- i soggetti che hanno 
dichiarato che nel periodo dell'uscita dalla fabbrica, durante e dopo la 
CIG, cioè nei primi tempi di rodaggio della nuova condizione, erano 
intervenuti significativi mutamenti nella vita familiare e nei loro
progetti.

Quando un mutamento si è avuto, esso comunque ha toccato
maggiormente la sfera interna, piuttosto che i rapporti della famiglia 
con l'esterno; ha più fortemente inciso nel ridimensionare prospettive 
future che nel modificare investimenti, abitudini, risultati acquisiti nel 
passato.

Per la maggior parte ha prodotto cioè assestamenti o ritiri
piuttosto che espansioni o rotture.

La tabella 9 propone una graduatoria degli atteggiamenti di 
reattività e adattamento dei nostri soggetti alle ripercussioni familiari 
del passaggio alla nuova condizione.

E' evidente la maggior permeabilità e sensibilità del nucleo 
interno, costituito dalla sfera personale e relazionale dei soggetti, 
rispetto alla sfera esterna, di comportamenti visibili e impegnativi, 
economicamente e socialmente (come l'ingresso sul mercato di altri
componenti o una modificazione sensibile dello stile di vita).

L'assenza di visibili perturbazioni può essere un dato 
confortante, tenuto conto del potenziale destabilizzante della CIG 
rilevato negli anni passati (14).

Ma proprio questo stesso dato dovrebbe farci riflettere sui fattori 
che, in situazioni che sono pur sempre di profondi cambiamenti, e per 
di più di segno ambiguo (obbligazione al non lavoro/sollecitazione al
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Tabella 9 - Graduatoria dei cambiamenti individuali e familia
ri intervenuti dopo l’uscita dalla fabbrica

X sul totale

- Un altro componente è entrato nel m.d.l.
- Il capo famiglia ha seguito corsi prof.
- E ’ cambiato il regime dei consumi alimentari

8 . 8
1 0 . 0
16.0

- Si è usato il periodo di non lavoro per 
realizzare desideri 26.7

Si sono rinviati-abbandonati acquisti 
Sono cambiati i consumi non alimentari

27.8
28.8

- Si sono modificati i compiti interni nell’org. 
dei ruoli familiari 29.8

Si è modificato il clima familiare 
E ’ migliorata o peggiorata la salute

38.9 
57.3

reimpiego), fanno nascere o rafforzano meccanismi di prudenza e di 
difesa (quando non di blocco) di individui e famiglie.

Un primo meccanismo è sicuramente di ordine culturale: in esso 
si combinano la forza di modelli di consumo, tipici della classe operaia, 
con la nuova consapevolezza di ciò cui non si deve rinunciare per 
essere cittadini del welfare (e però anche la coscienza che i "beni" 
che si sono resi disponibili per tutti possono svuotarsi, proprio per 
questo, di utilità).

Vediamo la situazione più in dettaglio.

4.1. Rigidità o resistenza?

Per le famiglie del nostro campione "andare avanti" durante il 
periodo di CIG ha voluto dire combinare due o tre principi generali 
quali: difendere certi standard di spesa come quello alimentare,
contrarre se possibile i consumi "voluttuari" peraltro già bassi, 
mantenere pattern di consumo culturale poco costosi perchè "a 
domicilio" (TV, giradischi, e cc .) .

Racconta una nostra intervistata: " . . .  Consumi alimentari... non 
ci siamo mai privati. Ristoranti, cinema, non ci andavamo prima e non 
ci andiamo neanche adesso. Giradischi, televisore, li avevamo già, non 
li abbiamo nè comprati nè venduti..." (interv. n. 36, 31 anni, 
separata).

Afferma un altro dei nostri intervistati: " . . .  al cinema non siamo 
quasi mai andati, da quando siamo sposati, due volte forse; ecco,
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abbiamo comprato dei libri, ho comprato l'Enciclopedia delle scienze 
dell'Urss, sono parecchi volumi, ce n'è da leggere. Mia moglie non 
legge niente, io compro l'Unità una-due volte la settimana, le figlie 
hanno l'enciclopedia..." (interv. n. 45, 44 anni, ex delegato).

Si difendono strenuamente standard di spese alimentari o per 
beni di consumo durevole anche in "zona disoccupazione", a 
testimoniare l'irreversibilità di livelli di benessere "da zoccolo" già 
raggiunti.

"Il necessario resta comunque... Il mese scorso ho preso la 
bicicletta al bambino, nuova, l'ho presa! Quando si è rotta la lavatrice 
ne ho comprato una nuova..." (interv. n. 5, moglie e un figlio; 2 
anni di Cassa Integrazione, ancora disoccupato).

Strenuamente difese risultano anche le scelte formative fatte nei 
confronti dei figli. Sono soltanto due (il 10% sul totale dei figli in età 
da lavoro) i figli che hanno dovuto rinunciare allo studio per il 
lavoro.

Vi è un'indisponibilità assai elevata, infine, a spostarsi dai livelli 
di scolarità già acquisiti (se si eccettuano i recuperi di scolarità 
obbligatoria, come le 150 ore). Indisponibilità, che sembra frutto più 
di una sfiducia localizzata nei confronti di specifiche istituzioni, che 
di una svalorizzazione pregiudiziale del titolo di studio.

" . . .  Il sindacato aveva organizzato dei corsi di informatica la 
CSI. Sono andato una volta, e basta. Non è servito a niente neanche 
a chi li ha seguiti 15 g iorn i..." (interv. n. 50, 42 anni, lavora come 
taxista).

La prudenza ha suggerito ai nostri soggetti in CIG di desistere 
da progetti d'acquisto (in genere si tratta della casa, ma vi si 
rinuncia solo se il progetto d'acquisto non è ancora operativo) o di 
ristrutturazione dell'abitazione.

Nel desistere da progetti d'acquisto gli abbandoni prevalgono sui 
rinvii (18 contro 7).

Sono i casi in cui l'abbandono del progetto rinvia alle occasioni 
mancate (l'acquisto di un esercizio o di una licenza commerciale, per 
esempio) che il soggetto, consapevole dell'unicità delle congiunture 
favorevoli che gli si erano presentate, considera definitivamente 
perdute.

"Quando avevo chiesto la licenza da ambulante..., tre anni fa, le 
licenze erano bloccate. Ora forse me la danno... Quando l'ho chiesta 
io i soldi ce li avevo, ora non ce li ho più. . .  ".

L'analisi relativa alle combinazioni restrittive per alcuni generi di
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consumo (alimentazione-vacanze-beni durevoli) ci consente di fare un 
passo avanti nella descrizione e interpretazione di questi elevati gradi 
di tenuta.

Da essa si può infatti rilevare che il comportamento restrittivo 
non è una strategia che si può dislocare ora su una voce di consumo, 
ora su un'altra. Vi è al contrario un numero ristretto di famiglie (7 in 
tutto) che ha "chiuso" su tutti i fronti: del consumo immediato e dei 
progetti. Sono (6 su 7) capifamiglia sui 45 e 50 anni di età, età che 
abbiamo visto essere già per altri versi critica e che in questo caso 
potrebbe dirci qualcosa sulle fragili basi che il welfare presenta a chi 
è prossimo a fruirne in maniera estesa.

4.2. Adattamento

Nella zona dei cambiamenti che possiamo, in base alla graduatoria 
della tabella 9 definire di "media" intensità, si situa la vasta casistica 
dei microadattamenti e dei recuperi con cui si cerca di conciliare le 
esigenze di praticità e di efficienza familiare con gli imperativi di non 
arretramento degli standard di vita raggiunti.

Il primo taglio dovrebbe avvenire sulle vacanze.
Ma nella Torino dell'immigrazione le vacanze sono anche 

l'occasione per rivedere i parenti rimasti al Sud. E così, questa prassi 
può diventare una risorsa (e illuminarci sull'importanza dei "networks" 
familiari specie per la popolazione immigrata): "Ferie- ferie, come altre 
volte che avevamo un appartamento al mare per il mese di 
agosto...no. Andiamo dai parenti di mia moglie al paese. Stare assieme 
ai familiari quindici giorni e poi tornare su, bon." (interv. n. 17, 2 
figli).

Nell'area del recupero e della ricombinazione strategica delle 
risorse, possono essere annoverati i cambiamenti di ruoli e di attività 
nella famiglia.

Per contro il meccanismo dell'informalità sembra funzionare solo in 
parte. La situazione di CIG ha sì consentito numerosi recuperi sul 
fronte della collaborazione familiare (padri ritrovati dai figli, mariti 
finalmente presenti), ma ricordiamo, con il nervosismo e la tensione 
provocati dall'adattarsi ad un timing diverso.

Sono 25 le persone che hanno dichiarato di "aver collaborato più 
attivamente alla gestione della casa". Ad attivarsi in ruoli domestici 
sono, in genere, persone oltre i quarant'anni (interessate per il 38%
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dei casi contro meno del 20% dei giovani) su cui si esercita la doppia 
pressione dell'esistenza di carichi familiari e della maggiore difficoltà 
oggettiva e soggettiva alla riconversione sul mercato. La provvisoria 
riconversione in ruoli domestici, specie in queste fasce d'età, e per i 
lavoratori maschi, non intacca peraltro la tradizionale divisione tra un 
ruolo domestico centrale (femminile) e un ruolo domestico di 
"affiancamento" (maschile): quest'ultimo di norma consiste nella 
classica spesa e nell'accudire i figli ("lo svegliarsi per svegliare i 
bambini" di cui si lamenta un disoccupato cronico). La presenza 
provvisoria di un coniuge maschio in casa non sembra poi aver 
realizzato vere economie di autolavoro o di autoconsumo. Se dobbiamo 
dar credito alle parole di una moglie essa può al contrario venir 
percepita come una diseconomia: "Lui va a far la spesa, sì, ma mica 
sta lì a guardare i p rezzi..." .

I più giovani hanno subito meno riconversioni domestiche durante 
la CIG, ma, ciò accade per il fatto che in precedenza avevano già 
elaborato una cultura della cooperazione familiare.

Un'altra indicazione circa i confini della resistenza al cambiamento 
ci è data dall'intervento della variabile "durata della CIG".

Possiamo dire che il modello tenuta/adattamento che si è appena 
presentato resiste in generale alla lunghezza del periodo di Cassa 
Integrazione, o meglio le oscillazioni di questo modello non sembrano 
direttamente e linearmente collegate alla durata della CIG.

Ci limitiamo a considerare 3 classi di comportamenti economici, 
caratterizzati da gradi diversi di elasticità: le spese alimentari, le 
spese per le vacanze e le spese "per la casa" (tab. 10).

Tabella 10 - Durata media (in mesi) del periodo di Cassa Inte- 
«razione e cambiamenti nelle spese familiari

Media Std. 
Dev.

N.
casi

DURATA CIG 29.5 14.3 86
CONSUMI ALIMENTARI
- invariati o poco diminuiti 29.6 13.3 74- molto diminuiti 41.0 28.2 2
CONSUMI PER LA CASA
- invariati 30.4 15.2 61
- molto diminuiti 21.3 3.0 3
CONSUMI PER LE VACANZE
- invariati 30.8 14.9 59- molto diminuiti 28.7 14.4 15

La prima considerazione da fare riguarda la tenuta dei livelli
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delle spese alimentari, notoriamente anelastiche, di fronte a durata di 
CIG mediamente lunghe. Gli unici 2 casi che hanno segnalato una forte 
diminuzione dei consumi alimentari si sono verificati di fronte a un 
periodo CIG molto più prolungato del periodo medio (tre anni e mezzo 
circa). Più elastici, perchè più sensibili agli effetti ansiogeni della 
CIG, i consumi per vacanze e arredo della casa, la cui diminuzione 
peraltro avviene in corrispondenza a periodi brevi di CIG. Sintomo 
della prudenza che ha pilotato le scelte dei nostri soggetti in CIG ma 
forse anche della paura di non "farcela" a sostenere ritmi precedenti 
di vita, specie all'inizio di un periodo di cui non si possono 
controllare durate e sviluppi.

L'esistenza di aumenti di spese in corrispondenza a durate 
prolungate di CIG ci conferma invece che un periodo di CIG lungo 
non vuol sempre dire incertezza e debolezza, ma spesso 
programmazione oculata di spese e investimenti (nell'arredo della casa 
vanno conteggiate anche le attrezzature dei negozi); qualche volta, 
anche, "liberazione" da una lunga prigionia finanziaria.

4.3. Reattività

Consideriamo infine brevemente le modificazioni della salute e del 
clima familiare, ambiti su cui la CIG ha esercitato maggiori effetti ora 
perturbativi ora stabilizzanti.

La lontananza dalla fabbrica fa star meglio di salute ma peggiora 
il clima in famiglia. Dietro questa schematica raffigurazione, che ci 
restituisce individui risanati ma resi più tesi, preoccupati e litigiosi 
dall'assenza provvisoria di lavoro, si celano numerosi elementi di 
individualizzazione, oltre che di tipizzazione.

Particolarmente difficile è, in questo caso, individuare i fattori 
che promuovono o sostengono tali rilevanti modifiche.

La variabile "età" ci aiuta a fare soltanto un primo discrimine 
(tab. 11).

Tabella 11 - Reazioni fisiopsiche alla CIG secondo la classe d* età

55 e N.
35 anni 36-40 11-55 oltre Totale cas i

Stavano bene 22.7 21.7 31.8 45.5 31 . 1 28
Stavano male 27.3 17.4 36.4 27.3 24.4 24

Le fasce più anziane hanno potuto, più di tutte le altre , godere
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degli effetti positivi della lontananza dalla fabbrica.
Si tratta spesso di persone che escono dalla Fiat-Ceat con una 

lunga collezione di acciacchi e una "carriera" da invalido alle spalle e 
che trovano nella CIG e nel prepensionamento l'occasione per dedicarsi 
ai propri malanni.

"Prima facevo 15 giorni al mese di mutua, 
bronchite.. .bronchite... Adesso non è più come allora, che dovevo 
andare a lavorare se piove, se c'è il sole e tutto. Adesso piove? 
Lascia che piova!!" (interv. n. 18, 60 anni, ritirato dal lavoro).

Più difficile spiegare il malessere, abbastanza diffuso, dei 
giovani, se non richiamandone la capacità, emersa da più 
testimonianze, di riconoscere ed elaborare il disagio psicologico.

Lo "star male" degli ultraquarantenni richiede invece ulteriori 
disaggregazioni, per andar oltre la generica considerazione, peraltro 
avallata dalla letteratura, circa la maggior vulnerabilità alla perdita di 
lavoro, di queste fasce d'età.

Una variabile cruciale è risultata essere la variabile "sesso".
A "star male" per la perdita di lavoro sono risultate soprattutto 

donne adulte, strette tra ansia di non trovare più lavoro e rifiuto del 
"facile" riciclaggio domestico: " . . .  va bene la famiglia, ma io ormai
sono organizzata, in casa... è un lavoro, che vorrei" (interv. n. 57, 
oggi ancora disoccupata).

Anche nell'analisi delle modificazioni del clima familiare, a seguito 
della perdita del lavoro è necessario tener conto di più d'una 
variabile. La tabella 12 illustra il peso della variabile "ciclo familiare".

Tabella 12 - Modificazioni del clima familiare durante la CIG

coppie
senza
figli

con 
figli 
< 14 
anni

con 
figli 
> 14 
anni

con fi
gli > 18 
anni non 
conv.

N.
Totale casi

Il clima era migliorato 
Il clima era peggiorato

4.5
22.7

8.7 
17.4

13.6
31.8

18.2
4.5

11.1 10 
19.1 17

Relativamente protette da disagio e malessere individuali
familiari sono risultate essere le famiglie con figli piccoli, 
presumibilmente dei trentasei-quarantenni, già per altri versi 
privilegiate (maggior successo occupazionale, maggior stabilità del 
lavoro, più elevato tasso di "dual work").

Vi è ragione di credere che la loro maggior "forza" sia non solo
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di ordine strettamente mercatistico, ma genericamente familiare, se 
vogliamo tener conto delle testimonianze che nel bilancio del dopo 
fabbrica mettono prima di tutto in conto la miglior qualità delle 
relazioni familiari.

"Il figlio prima lo vedevo sempre solo la notte... Quando ero al 
Lingotto... uscivo da fare la notte e andavo a lavorare fuori, venivo 
a casa all'una mangiavo e poi andavo a dormire. . .  La moglie prendeva 
il bambino e lo portava via dai vicini se no voleva venire da me per 
giocare" (interv. n. 30, 40 anni, autotrasportatore, moglie e 1 figlio).

Le coppie più giovani senza figli sembrano avere invece avuto 
meno protezioni al crescere della "temperatura familiare". Spesso è la 
disimmetria dei ruoli che si viene a creare col dopo fabbrica, a 
giocare un ruolo di disturbo, essendoci più scarsi spazi per il 
riciclaggio domestico della propria presenza in casa.

Tra le persone più istruite il disagio del coniuge che non lavora 
investe anche le donne:

" . . .  Quando la fabbrica è crollata per tutti e due il mio mondo è 
stato in piedi, quello di mia moglie no. E lì sono nate le grane, i 
conflitti..." (interv. n. 35, 38 anni, oggi insegnante, senza figli, 
moglie disoccupata).

Questi ultimi dati forniscono l'occasione per un'ultima riflessione.
La CIG e il non lavoro sussidiato si possono convertire in reale 

esperienza di welfare, vissuta quindi al riparo non soltanto 
dall'emergenza economica, ma anche da ansie e incertezze, a 
determinate condizioni strutturali e socioorganizzative: alla giovane età 
deve, in genere, associarsi la risorsa di progetti e interessi già 
esistenti; l'età adulta deve essere sostenuta da ruoli familiari stabili e 
solidali; l'età anziana da efficaci reti intergenerazionali.

5. PERIODI NERI DOPO LA FINE DEL LAVORO: DEFINIZIONI
DELLA SITUAZIONE

Se ora raffrontiamo i valori relativi alla soglia di criticità definita 
dai comportamenti reattivi attuati durante il periodo CIG, con i valori 
che emergono sulla base delle definizioni soggettive della situazione, 
rileviamo un netto divario.

A fronte di appena un quarto circa di famiglie toccate
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dall esperienza del non lavoro in termini economici, organizzativi, 
psicologici ve ne è una buona metà per le quali, a detta dei diretti 
interessati, si può parlare di un periodo nero, dopo l'interruzione del 
rapporto di lavoro.

La spiegazione di questo divario sta, come vedremo, nella qualità 
soggettiva, e spesso simbolica, del malessere da "non lavoro".

Vediamo, innanzitutto, che, a dichiarare difficoltà e periodi neri 
dopo l'uscita dalla fabbrica sono ex lavoratori generici, famiglie 
monoreddito e con bambini piccoli (tab. 13).

Tabella 13 - Presenza di un periodo nero (% risposte positive
sul totale generale e sui totali dei diversi gruppi)

Risposte positive 
X

- TOTALE
Lavoratori qualificati 
Lavoratori generici

Lavora solo 1 componente della famiglia 
Lavorano 2 componenti della famiglia

La famiglia ha figli grandi ( > Ila.) 
La famiglia ha figli piccoli ( < 14 a. )
Usciti nell’80-81 
Usciti nell’82-83 
Usciti nel1’84-85

Queste variabili descrivono il profilo tipico dell'operaio massa, 
esposto per motivi di qualificazione, anagrafe e organizzazione 
familiare, a subire senza possibilità di modularli, tutti gli effetti 
negativi della perdita del lavoro (15), o della difficoltà di reimpiego.

Ma se di debolezza si deve parlare essa sembra consistere di 
inadeguatezze culturali e strategiche, oltre che di condizioni
strutturalmente determinabili.

Va detto, infatti, che solo per metà delle 54 persone riciclate, 
tutte superiori ai 35 anni, il malessere da non lavoro si riferisce al 
periodo CIG.

Esso quindi pare non tanto legato all'assenza di lavoro quanto 
alle incertezze che hanno accompagnato la ricerca e /o  gestione del 
nuovo lavoro (16).

Le difficoltà spesso derivano dall'avvio di un nuovo lavoro, 
specie se autonomo, quando cioè questo incide sull'economie domestiche 
senza creare guadagno (è il caso dell'intervistato n. 62, installatore di

46.7
32.0 
54 . 1

56.5
38.7

38.0
48.0

75.0 
51.3
38.7
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citofoni che attribuisce il periodo nero alle difficoltà di decollo del suo 
laboratorio); spesso derivano anche dal fatto che il lavoro, già 
avviato, stenta ad entrare a regime (è il caso dell'intervistato n. 1 0 , 
pensionato; la moglie ha una tintoria: "se guadagna cinquecentomila 
lire al mese e deve pagarne quattrocentomila di tasse

Quando si parla di malessere da CIG i motivi addotti sono per lo 
più di ordine "relazionale" e ambientale, più che economico. Per ben 
14 casi ci sono difficoltà a sostenere il clima di intimidazione creatosi 
con la politica degli incentivi a dimettersi, è malessere da stigma ("ci 
facevano tutti pelandroni"), è nostalgia. (Non sembra del tutto 
casuale a proposito di nostalgia, il fatto che la maggior parte di coloro 
che stavano male in fabbrica dichiarino di essere stati bene in CIG 
(tab. 14); (tutti costoro interrompono la CIG prima dei 2 anni).

Tabella 14 - Giudizi sul periodo trascorso in CIG e sul periodo 
Fiat-Ceat (% sul totale lavoratori occupati)

Stavo bene 
in CIG 
(% < 35)

Stavo male 
in CIG 
(?. > 35)

Totale

Stavo bene in fabbrica 14 (46.6) 16 (53.3) 30 (100.0)
Stavo male in fabbrica 13 (54.2) 11 (45.8) 24 (100.0)

TOTALE 27 (50.0) 27 (50.0) 54 (100.0)

Nei restanti casi (13 in tutto) si tratta -come sarà meglio 
spiegato nella parte IV di questo rapporto- di delusioni che 
conseguono ai molti infruttuosi tentativi di riciclaggio del lavoro 
(all'esito negativo di concorsi per posti pubblici, a promesse di lavoro 
non mantenute, ecc. ).

Un'altra casistica interessante è costituita dalle situazioni in cui 
l'infelicità creatasi a seguito dell'interruzione del lavoro (17) è 
associata al rimpianto per occasioni mancate: sprecate o sottratte. 
Sono 7 i casi, in cui l'insoddisfazione non si riferisce tanto al livello 
di vita in sè, ma agli incidenti, gli intoppi, alla sfortuna che hanno 
impedito che certe cose andassero per il verso giusto.

Dice un nostro intervistato, disoccupato, mancato acquirente di 
una pescheria, a causa di una caparra non pagata: "Se la Fiat non 
faceva offerte, se non pressava io ero ancora in Cassa Integrazione. 
Sono uscito dalla Fiat per migliorare... e invece... con la faccenda 
della pescheria sono andato a peggiorare. ".

Tenendo conto di questi primi dati potremmo porre come ipotesi
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esplorativa quella per cui il malessere e il benessere della popolazione 
cui siamo di fronte si giocano significativamente non solo sulle 
condizioni strutturali che ne definiscono la forza e la debolezza sul 
mercato ma anche sul grado di esposizione-protezione da contingenze, 
incidenti, rotture di percorso: gli effetti della CIG si farebbero
dunque sentire, prima che con la decurtazione del reddito, con le 
perturbazioni che l'uscita porta con sè in termini di richieste di 
efficienza su nuovi ruoli e di "tenuta" in situazioni impreviste. Tutto 
ciò potrebbe confermare che " . . .  intensità degli effetti e loro 
differenti configurazioni non risultano immediatamente dalla causa 
principale (la CIG e la perdita di lavoro) ma sono il complesso esito di 
definizioni della situazione e di strategie di modificazione del senso e 
della struttura di queste situazioni (18).

Ma -occorre ricordare- per ogni soggetto che è stato male in CIG 
ve ne è un altro per il quale la CIG ha costituito in qualche modo una 
risorsa, o anche semplicemente un periodo di passaggio senza traumi.

La CIG ha costituito una risorsa per lavoratori giovani e istruiti 
e qualche donna di età avanzata, entrambe le categorie essendosi 
dimostrate di frequente capaci di convertire il non lavoro in welfare 
individuale e/o familiare.

Lo dimostrano, indirettamente, le risposte fornite alla domanda se 
"durante la CIG il nostro soggetto avesse potuto soddisfare precedenti 
desideri o coltivare nuove passioni e hobbies".

Moltissimi invece -il 65% circa- delle 82 risposte valide, coloro 
che ci hanno risposto "nessun desiderio, nessun hobby".

Si tratta in genere di uomini adulti, per l'80% dei quali la Cassa 
Integrazione non è stata tempo vuoto, ma tempo occupato dalla 
preoccupazione e dalla mobilitazione alla ricerca di lavoro.

Delle 24 persone che rispondono positivamente alla domanda (dei 
giovani il 50%) gli "hobbisti" sono una minoranza, un terzo appena, di 
soggetti istruiti e qualche donna.

Per gli altri due terzi soddisfare desideri e interessi ha 
significato recuperare sui ruoli familiari nella loro accezione più vasta: 
gli uomini -pochi- con lavori e lavoretti (garage, case da
ristrutturare); le donne aumentando la vita di relazione all'interno 
della cerchia familiare e parentale (ricordiamo quanto conta per un 
ampio settore della popolazione torinese immigrata "la visita ai 
parenti", magari lontani e difficili da raggiungere durante il normale 
regime di lavoro).

Un'intervistata di 51 anni, istruita, vedova, che vive sola, ha
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addirittura optato per il non lavoro considerando il suo nuovo ruolo 
familiare: " .. .h o  preso l'indirizzo, il telefono, tutto, ma poi ho avuto 
tanto altro da fare, la bambina di mia figlia da guardare; mia figlia è 
sposata ha la sua famiglia però ci si pensa sempre, non ci si può 
dimenticare. Poi i parenti vari, zii, cugini, in campagna, li vado a 
trovare...) (interv. n. 72).

E' venuto il momento di ricordare i risultati più significativi, 
emersi dall'analisi svolta in queste pagine.

Abbiamo visto che l'uscita definitiva dalla fabbrica, con le 
dimissioni incentivate, quasi mai genera situazioni di vera e propria 
emergenza economica, anche quando non è seguita dall'immediato 
reimpiego.

Ciò accade grazie alla diffusione del modello "dual work", che 
rende disponibile a quasi tutti i nostri disoccupati il sostegno di un 
altro reddito proveniente dal lavoro stabile di un familiare e grazie 
anche alla possibilità generalizzata di usufruire di un'indennità di 
liquidazione che mediamente supera i 10  milioni e che permette 
risparmi e investimenti a due terzi circa dei nostri soggetti.

Abbiamo però anche visto che la presenza di redditi da lavoro o 
non da lavoro nelle famiglie del "dopo fabbrica" non ci consente di 
conoscere e valutare appieno la qualità della vita e i programmi di 
lungo e breve periodo dei nostri soggetti "liberi" dal lavoro, poiché a 
definire tali dimensioni concorrono variabili culturali e strategiche, 
fattori di ordine diacronico e non solo sincronico.

L'analisi delle politiche di utilizzo della cifra percepita a titolo di 
liquidazione e di indennità di uscita dimostra abbastanza chiaramente 
la presenza di valenze extraeconomiche nelle diverse scelte e, quindi, 
anche il peso esercitato da variabili inerenti la storia individuale e 
familiare.

La lettura retrospettiva dei comportamenti e degli atteggiamenti 
tenuti durante il periodo CIG -il periodo in cui la maggior parte dei 
nostri intervistati ha dovuto decidere circa il proprio futuro- induce a 
considerare tra gli effetti cruciali della fine del lavoro lo stress e le 
tensioni legati alla maggior esposizione a esperienze nuove e quindi 
difficilmente codificabili con vecchi parametri e alle frustrazioni e 
delusioni che ne sono conseguite.

Di fronte alle continue sfide alla sua capacità previsionale e 
decisionale il nostro soggetto ha in genere attuato, nella gestione 
familiare del dopo fabbrica, una strategia di prudenza, spesso

217



ricercando motivazioni e orientamenti all'agire nei modelli di 
comportamento che l'hanno guidato nel passato, quasi sempre 
elaborando progetti e aspettative nel chiuso raggio della cerchia 
familiare.

Ma rinvio al passato, ed elaborazione esclusivamente familiare 
dell'esperienza del dopo fabbrica possono -lo si è visto anche nel 
primo capitolo di questa parte- nascondere delle trappole, trappole 
costituite dall'ansia e dalla preoccupazione per il futuro dei figli, dalla 
nostalgia, dal rimpianto o dalla delusione.

Forse è per questo che a star bene usciti dalla fabbrica, con o 
senza lavoro rimangono, in fine dei conti, in pochi: i giovani non 
gravati dal bagaglio del passato e alcuni anziani, per lo più donne, 
riassorbite nella sfera familiare ma ora, nella dimensione più leggera e 
tranquillizzante, del sostegno e della cooperazione alle famiglie dei 
figli già grandi.
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NOTE

1) Il fatto di non avere figli conviventi, ad esempio, anticipa in media la 
data di uscita prima dei 2 anni nella misura di 48% dei casi contro il 
55% registrato dal totale.

2) Sotto i 35 anni, dove le probabilità di avere figli sono 1/3 più basse 
che negli altri gruppi d'età, le posizioni di squilibrio attivo ( lavora - 
cerca) ammontano al 43% contro il 13% circa riscontrato tra le età più 
elevate; tra i 36 e i 40 anni il tasso di occupati stabili é del 78%, 
contro il 50% dei più giovani; oltre i 40 anni il tasso di disoccupati 
raggiunge il 18% contro il 13% delle fasce d'età inferiori.

3) Sul concetto di ciclo di vita familiare (family-life-cycle) cfr. M. Riley 
(ed), AgIng ¿rom Blnth to Veath. Interdlsclpllnary PenspectLves, 
Boulder, Westview Press, 1979.

4) Sul rapporto di favore/sfavore tra ampiezza del nucleo e numero dei 
percettori di redditi cfr. E. Gorrieri, La giungla del bilanci
amlUarl,  Bologna, Il Mulino, 1979, p. 53.

5) Per una lettura di questa tendenza in termini "strategici" si veda D. 
Del Boca, Strategie ¿amlllarl e Interessi Individuali, in G. 
Martinotti (a cura di), La città  ¿¿¿¿Ielle., Milano, Angeli, 1982, 
pp. 203 e segg. Per una lettura in termini strutturali cfr. M. 
Olagnero, La gente di Tonino, in E. Marra (a cura di), Per un 
atlante sociale della c ittà , Milano, Angeli, 1985, p. 400 e segg.

6 ) Cfr. D. De Masi i l  lavoratone postindustriale. La cov\dlzlone del 
lavoratori nell'Industria Italiana., Milano, Angeli, 1985; p. 103 e 
segg.

7) Cfr. G. Becker, Human Capital, NBER, n. 80, Columbia U .P., New 
York, 1974.

8 ) Circa la metà dei figli primogeniti oltre l'età dell'obbligo e non più 
studenti sono inattivi, sia perchè inoccupati (figlie "casalinghe") sia 
perché disoccupati o alla ricerca del primo lavoro.

9) Si parla qui unicamente dei figli primogeniti. Il confronto con la 
ricerca De Masi è quindi impossibile.

10) Cfr. F. Butera, Pno¿esslonalltà come ¿orza produttiva e come 
Istituzione, "Sociologia del lavoro", 1981, n. 14.
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11) F. Modigliani, E. Tarantelli, Mercato d e l  l a v o  f i o ,  d i s t r i b u z i o n e  d i i  

r e d d i t o  e  c o r n i m i  p r i v a t i ,  Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 257 e 
segg.

12) E' del 55% contro il 36% -cifra registrata dai coniugati- la quota di 
non coniugati che dichiara di aver consumato l'intera liquidazione.

13) Cfr. A. Franchini, Le f a m i g l i e  i n  b i l i c o  t u a  r i s p a r m i o  e 
i n v e s t i m e n t o , "Quindicinale di Note e Commenti Censis", novembre 
1984.

14) Su questo si veda F. Barbano (a cura di), L ' o m b r a  d e l  l a v o r o ,  

Milano, Angeli, 1987, in particolare il capitolo 6 .

15) Sugli effetti di peggioramento psicologico e di difficoltà economica 
connessi alla perdita di lavoro la letteratura è ormai sterminata. 
Sulle connessioni tra età centrale (40-50 anni) e probabilità di crisi 
individuale si veda Warr e Jackson Me n  u i i t h o u t  . j o b .  Some c o r r e l a t a ,  

o £  a g e  a n d  l e n g t h  o £  u n e m p l o y m e n t ,  "Journal of Occupational 
Psychology", 1984, n. 50.

16) Degli 11 attuali disoccupati del nostro campione 5 dichiarano di aver 
passato un periodo nero. Cifre relativamente più alte troviamo tra 
coloro che attualmente lavorano e cercano (7 su 13).

17) Sulle due dimensioni del livello di vita, definite oggettivamente 
(benessere) e soggettivamente (felicità), si veda il classico E. 
Allardt, V  i m e n i  i o n i ,  o £  w e l & a r e  i n  a  c o m p a r a t i v e  i c a n d i n a v i a n  i t u d y ,  

"Acta sociologica", 1970.

18) M. De Polo, G. Sarchielli, P s i c o l o g i a  d e l l a  d i s o c c u p a z i o n e ,  Il 
Mulino, Bologna, 1986.
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PARTE IV

LE STRATEGIE DELLA RICONVERSIONE SOCIO-LAVORATIVA





CAPITOLO Vili

LE FORME DELL'USCITA

Il problema di lasciare la cassa integrazione e cercare di 
riconvertirsi in un nuovo lavoro ha toccato persone che pur
provenendo dallo stesso mondo della grande impresa hanno 
caratteristiche e personalità diverse.

A queste differenze contribuiscono fattori generazionali,
biografici e personali; fattori relativi alla famiglia e alla maggiore o 
minore forza individuale sul mercato del lavoro ( 1 ).

Da tutto ciò è possibile dedurre -via analitica- una varietà di 
"buone ragioni" che possono aver indotto gli intervistati ad uscire 
dalla CIG in un modo piuttosto che in un altro.

Qui si cercherà di individuare come queste ragioni si siano 
concretamente combinate nella mente dei singoli e come esse abbiano 
influenzato i diversi percorsi di riconversione lavorativa: da qelli 
seguiti da chi ha trovato lavoro durante la CIG ed è passato a "colpo 
sicuro" ad una nuova attività a quelli di chi, dopo essere uscito dalla 
CIG, ha "esplorato" di più il mercato passando tra diversi lavori e
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periodi di disoccupazione; da quelli seguiti dalle "avanguardie 
dell'exit" che pensavano già di uscire dalla fabbrica prima di essere 
messe in cassa integrazione a quelli dei "converviti all'exit" che hanno 
cominciato a prospettare la loro uscita dalla grande impresa solo dopo 
l'entrata in CIG.

Per fare ciò l'analisi dei tre seguenti capitoli dovrà 
progressivamente abbandonare il terreno dello studio dei dati 
aggregati a favore di un esame più ravvicinato dei singoli casi teso a 
ricostruire la "dimensione interna" degli attori.

Questo spostamento metodologico verrà dettagliatamente 
commentato nel corso dell'esposizione.

Occorre però sottolineare che, trattandosi di analizzare le "buone 
ragioni" degli intervistati, l'analisi partirà ancora da un terreno che 
privilegia ciò che essi dicono di fare e avere fatto, volere e aver 
voluto, sentire e aver sehtito (cfr. il cap. IX).

Delle altre ragioni, più inconsapevoli, che hanno condizionato le 
risposte stesse degli intervistati, si potrà invece soltanto indicare la 
presenza (cfr. il cap. X).

La loro ricostruzione, infatti, cruciale per capire le modalità più 
profonde del conflitto interno di ex-operai che si "sono decisi" a 
lasciare la fabbrica, rinvia ad un altro livello di analisi ( 2 ).

1. L'USCITA A COLPO SICURO E LE USCITE ESPLORATIVE

I percorsi seguiti dagli intervistati per uscire dalla Cig sembrano 
nella prevalenza dei casi avere una struttura molto semplice.

Fra le 54 persone che attualmente lavorano, 35 dichiarano infatti 
di essere passati dalla condizione di lavoratore in cassa integrazione 
alla posizione lavorativa attuale senza soluzioni di continuità. Questi 
soggetti raccontano che il loro "riciclaggio" è avvenuto a "colpo 
sicuro" (3) come coronamento di una ricerca che in alcuni casi 
(quattro) era incominciata prima della messa in CIG ma che per lo più 
era incominciata proprio in questo periodo. In due casi, poi, la 
riconversione è stata possibile perchè l'occasione del nuovo lavoro si è 
presentata spontaneamente durante la CIG, senza doverla attivamente 
cercare.

E' invece più ridotto il numero delle persone che sembrano avere
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affidato la risoluzione del problema della loro riconversione ad una 
esperienza diretta del mercato, secondo una logica più esplorativa del 
tipo: "intanto esco, prendo i soldi della liquidazione e della
buonuscita, poi vedo".

Le persone attualmente occupate che dichiarano di avere cercato 
lavoro dopo essere uscite sono 8 . Le persone che sembrano avere 
esplorato il mercato passo dopo passo, da un lavoro all'altro, sono 
invece 13: tra queste 6 hanno svolto due lavori dopo l'uscita, 4 ne 
hanno svolti tre e 3 ne hanno svolti quattro. Due sono attualmente 
disoccupate.

Complessivamente tra le persone che hanno seguito un 
comportamento più esplorativo troviamo (cfr. tab. 1) 9 persone che 
hanno prolungato la ricerca di lavoro dopo la CIG, fra cui 6 per le 
quali la ricerca ha comportato il passaggio attraverso più lavori; 8 

persone che invece si sono messe a cercare lavoro solo dopo l'uscita 
dalla CIG. Fra queste le persone che hanno svolto più lavori sono 5.

Tabella 1 - Tipi di strategia di uscita dalla CIG

STRATEGIE DI USCITA N. casi

Hanno trovato il lavoro 
attuale prima di uscire 
dalla CIG uscite a colpo :sicuro 35

Hanno prolungato la ricerca solo del lavoro attuale 3
del lavoro dopo la CIG di più lavori 6

Hanno rinviato la ricerca solo del lavoro attuale 3
del lavoro a dopo l ’uscita di più lavori 5

Totale occupati 52 *

* Di due esploratori che attualmente lavorano non si è riusciti 
a ricostruire il periodo di avvio della ricerca di lavoro o il 
percorso lavorativo seguito dall’inizio della ricerca al lavo
ro attuale.

Il tipo di comportamento di uscita più diffuso sembra dunque 
avere seguito uno schema molto compatto, conforme ai criteri della 
razionalità olimpica (Simon, 1984) che prima ricerca la soluzione ottima 
del problema poi si impegna nella sua concreta realizzazione.

Molti intervistati, con la prospettiva di ricevere una liquidazione 
(di 7.980.000 lire, in media) che nella maggioranza dei casi (4) si 
cumula con una buonuscita (di 1 1 .0 0 0 .0 0 0  di lire in media, con delle 
punte di 40.000.000), hanno utilizzato la CIG per cercare un nuovo 
lavoro e solo dopo averlo trovato hanno interrotto definitivamente il
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rapporto con la grande impresa.
Questo tipo di comportamento è quello più conseguente con 

l'immagine che configura la messa in cassa integrazione come un 
processo di "espulsione tutelata", nell'ambito di un contesto 
economico-sociale fragile e rigido (Bagnasco, 1986), delle forze di 
lavoro divenute tecnologicamente eccedenti nella grande impresa.

2. I RENDIMENTI DEL COLPO SICURO E DELLA ESPLORAZIONE

Dalla tab. 2 risulta che le posizioni lavorative raggiunte con la 
strategia del colpo sicuro si collocano in contesti molto diversi, spesso 
lontani dalla sfera produttiva e garantita in cui era inserito il 
precedente lavoro nella grande impresa. Ex-cassintegrati hanno potuto 
raggiungere direttamente dalla CIG non solo il mondo della attività 
riproduttiva del pubblico impiego, ancora incluso nel sistema delle 
cittadinanze ma, anche, quello delle attività autonome artigianali e 
commerciali, escluso da tale sistema e in cui vigono le regole della 
"mobilitazione individualistica di mercato" (Paci, 1987, p. 63).

Quasi tutte le possibilità di riconversione lavorativa potevano 
essere dunque vagliate prima di uscire dalla CIG. Le persone che si 
sono mosse a colpo sicuro risultano sotto rappresentate rispetto a 
quelle che, si sono mosse in modo esplorativo solo nelle attività 
agricole-forestali, in alcune attività marginali di "servizio" e nelle 
attività tecniche.

A proposito di quest'ultime occorre però sottolineare che i due 
impieghi tecnici raggiunti secondo la modalità di uscita a colpo sicuro 
(cfr. tab. 2 ) sono fra i più stabili e remunerativi.

Sulla base di questi dati sembra dunque difficile sostenere che 
fra gli intervistati vi fossero delle "buone ragioni" (Boudon, 1986) - 
connesse all'esigenza o al desiderio di raggiungere particolari posizioni 
professionali- per abbandonare la strategia del colpo sicuro a favore 
di comportamenti più esplorativi.

Anzi, sul piano dell'analisi dei rendimenti oggettivi del 
comportamento, i risultati delle strategie esplorative lasciano 
perplessi.

Su 14 persone, attualmente ancora attive, che avevano cercato 
lavoro solo dopo l'uscita, soltanto 8 -come si è visto dalla tab. 1 - ora
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Tabella 2 - Sbocchi professionali in generale e secondo le strate
gie a colpo sicuro

Strategie a 
colpo sicuro

In totale

Attività qualificate e tecniche 2 ( 5.7) 5 ( 9.2)

Attività impiegatizie non 
qualificate - 1 ( 1.9)
Attività commerciali 7 ( 20.0) 9 < 16.7)
Attività artigianali 2 ( 5.7) 2 ( 3.7)

Attività operaie nel settore 
industriale-mani fatturiero 6 ( 17.1) 7 ( 12.9)

Attività nel settore delle 
costruzioni 3 ( 8.6) 4 ( 7.4)

Autisti 5 ( 14.3) 7 ( 13.0)

Commessi, uscieri, guardiani, 
custodi 9 ( 25.7) 13 ( 24.0)

Colf e altri addetti ai ser
vizi - 3 ( 5.6)

Attività nel settore agricolo 
forestale 1 ( 2.9) 3 ( 5.6)

TOTALE 35 (100.0) 54 (100.0)

lavorano: in questo gruppo che ha affidato all'esperienza diretta del 
mercato il problema della propria riconversione il tasso di 
disoccupazione sfiora quindi il 45%.

Anche i risultati conseguiti dalle 11 persone che sono pervenute 
al lavoro attuale attraverso percorsi complessi caratterizzati dalla 
presenza di più lavori dopo l'uscita (cfr. tab. 1 ) non sono congruenti 
con le ipotesi secondo cui in situazioni di mercato incerte e instabili i 
comportamenti più efficienti sarebbero quelli che procedono, secondo 
criteri di razionalità limitata (Simon, 1957), imparando lungo la 
strada.

Sei casi di questo tipo hanno infatti conosciuto periodi di 
disoccupazione dopo l'uscita dalla CIG.

In media i componenti del gruppo hanno lavorato, prima 
dell'occupazione attuale, per 11 mesi e sono stati invece disoccupati 
per 18 mesi. Se, dunque, fra l'uscita dalla CIG e l'occupazione attuale 
è passato del tempo, questo è stato più un tempo di lontananza dal 
lavoro che di esperienze di lavoro.

Sembrerebbe dunque che alla massima mobilità sul mercato si sia
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accompagnata non tanto una accumulazione di esperienza "da un lavoro 
ad un altro lavoro" quanto una situazione di difficoltà a restare 
dentro il mercato stesso.

la  trama delle storie più complesse non sembra, così, 
corrispondere a quelle sviluppata dall'attore simoniano che si muove, 
realisticamente e prudentemente, da un'occasione soddisfacente ad 
un'altra, rispettando però "localmente" le regole del calcolo razionale e 
valutando quindi attentamente i benefici attesi dalla esplorazione di 
nuove alternative e i costi della ricerca. Queste storie sembrano 
piuttosto seguire sentieri accidentati che si snodano ai margini del 
mercato del lavoro.

In questo quadro si inseriscono in modo plausibile anche i dati 
relativi all'esito finale delle storie di lavoro. A differenza di ciò che si 
attenderebbe sulla base dei postulati della razionalità comportamentale, 
dalla tabella 3 risulta che i percorsi più esplorativi sboccano in lavori 
precari più frequentemente di quanto facciano i percorsi a colpo 
sicuro, essendo il reddito dei lavori precari (412.000 lire al mese) 
molto inferiore al reddito dei lavori stabili (1.067.000 lire al mese).

Tabella 3 - Lavori stabili e precari secondo il tipo di percorsi o do- 
po l’uscita

Hanno fatto almeno un la
voro prima dell’attuale: 
strategie esplorative

Hanno svolto 
voro attuale 
colpo sicuro

subito il la- 
: strategie a

Lavoro stabile 7 ( 64.0) 28 ( 80.0)
Lavoro precario 4 7

TOTALE 11 (100.0) 35 (100.0)

In questo modo, verrebbe confermato che il comportamento più 
saggio è quello di colui che entra sul mercato solo dopo aver 
individuato in CIG la buona occasione; l'avventurarsi sul mercato del 
lavoro sulla base di calcoli sommari, contando su un processo di 
apprendimento via esperienza, non avrebbe altro risultato se non 
quello di aumentare i rischi di perdere aderenza col mercato stesso 
e/o di pervenire a posizioni precarie e poco remunerative.

Se le strategie di uscita fossero orientate esclusivamente dal 
calcolo, i percorsi più esplorativi sembrerebbero generati piuttosto da 
sbagli e imprevisti. L'ipotesi è congruente con i dati della tab. 4 che 
mettono in evidenza la maggiore incidenza di errori personali o indotti
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da altri e incidenti in tali percorsi.

Tabella 4 - Errori e incidenti secondo la condizione professionale 
attuale e il tipo di percorso dopo l'uscita

Attivi in 
generale

Hanno fatto almeno un la
voro prima dell'attuale: 
strategie esplorative

Errori personali 4 ( 6.2) i ( 8.3)
Errori, illusioni 
indotte da altri 13 ( 20.0) 4 ( 33.3)
Altri incidenti 14 ( 21.5) 3 ( 25.0)
Nessun incidente 34 ( 52.3) 4 ( 33.3)

TOTALE 65 (100.0)
*

12 (100.0)

* Per una delle persone (13 casi) che hanno fatto più di un lavoro 
dopo l'uscita manca l'informazione relativa agli errori o inci
denti .

3. STRATEGIE E SODDISFAZIONE

Dai dati della tab. 5 si desume che se la messa in cassa 
integrazione ha costituito un processo di "espulsione tutelata" non 
perciò ha rispettato le regole della pareto-ottimalità secondo cui 
migliore è quella situazione che aumenta l'utilità di qualcuno senza 
peggiorare l'utilità di altri.

A dispetto degli assiomi sulla inconfrontabilità delle preferenze la 
CIG e il conseguente processo di riconversione lavorativa ha, infatti, 
residuato un'area problematica di 16 casi (una quota superiore al 30% 
degli intervistati che hanno trovato lavoro) per i quali la situazione 
attuale risulta peggiore di quella precedentemente occupata nella 
grande impresa.

Questi dati ricordano che la CIG ha anche costituito un momento 
di rottura nella biografia di persone la cui vita complessiva 
(matrimonio, figli) si era spesso strutturata, soprattutto per le 
generazioni di trentenni e quarantenni (5), attorno al loro ingresso 
nella grande impresa. Si è visto così come la CIG abbia generato una 
situazione repulsiva non solo e non tanto per via della decurtazione
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Tabella 5 - Livelli di soddisfazione e aspettative in generale e se
condo il tipo di strategia

In generale Strategie a Strategie 
colpo sicuro esplorative

Stanno coipe prima o hanno 
migliorato e pensano anco
ra di migliorare 5 ( 9.8) 2 ( 6.0) 2 ( 20.0)
Stanno come prima o hanno 
migliorato e non pensano 
più di migliorare 23 ( 45.1) 16 ( 48.5) 5 ( 50.0)
Sono peggiorati e pensano 
di migliorare 5 ( 9.8) 3 ( 9.1) _
Sono peggiorati e rasse
gnati 11 ( 21.6) 9 ( 27.3) 1 ( 10.0)
Non fanno confronti 7 ( 13.7) 3 ( 9.1) 2 ( 20.0)

Totale occupati
*

51 ( 100.0)
*

33 (100.0)
*

10 (100.0)

* Come nella tabella precedente anche qui gli scarti nei totali van
no attribuiti alla mancata informazione relativa al confronto fra 
il lavoro attuale e quello precedente. Alle mancate informazioni 
vanno attribuiti anche gli scarti riscontrabili nei totali delle 
tabelle successive.

del salario (6 ) ma perchè ha segnalato a molti soggetti il venir meno 
di una nicchia riproduttiva fino allora ritenuta garantita e definitiva.

Molti degli intervistati infatti, al di là della presenza o meno di 
gravi urgenze economiche, ritenevano che la CIG fosse una situazione 
provvisoria e instabile che non sarebbe durata a lungo e che 
difficilmente si sarebbe conclusa con il riassorbimento nella grande 
impresa.

Per molti intervistati la CIG ha costituito la prima occasione per 
riflettere in modo autonomo sui propri progetti. Spesso, tuttavia, la 
messa in cassa integrazione ha posto in modo più assillante il problema 
del futuro personale e dei propri congiunti, ha indotto a prudenti 
restrizioni preventive dei consumi, ha generato crisi di identità che si 
erano fondate nell'appartenenza al lavoro (operaio) industriale (7) ha 
prodotto l'ansia del sentirsi inutili e perciò non più protetti. Fra i 
soggetti intervistati l'attesa in CIG di una nuova occasione di lavoro 
ha dunque comportato anche dei costi impliciti soggettivi e oggettivi.

La presenza di malessere in CIG ( 8 ) consente, così, di 
configurare l'uscita dalla CIG come un tentativo di fuga che se non ha 
sempre consentito la restaurazione della situazione di prima (nella 
grande impresa, con il lavoro garantito, i buoni rapporti con i
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compagni, la sicurezza di appartenere ad un gruppo socialmente utile 
e sindacalmente forte) ha comunque rimediato ad una situazione di 
incertezza e crisi soggettiva.

Si spiega quindi come la scelta volontaria di uscire dalla cassa 
integrazione abbia talvolta portato a situazioni considerate peggiori di 
quelle precedentemente occupate nella grande impresa ma migliori della 
CIG stessa.

La tab. 5 mette anche in evidenza che dal punto di vista del 
recupero delle utilità (e delle identità) perdute le strategie esplorative 
sembrerebbero più efficienti.

Fra coloro che hanno applicato tale strategia sono infatti sovra 
rappresentati le persone che ritengono che la loro situazione attuale 
sia migliore di quella nella grande impresa.

Dalla tab. 6 risulta poi che se il tempo passato in CIG ha 
comportato dei costi, allora hanno pagato di più le persone che si 
sono mosse secondo la regola del colpo sicuro e che per più della metà 
hanno dovuto restare in CIG per più di due anni.

Più dei 2/3 degli intervistati che si sono mossi in modo 
esplorativo è riuscito invece a lasciare la CIG nell'arco di due anni.

Tabella 6 - Durata 
tipo di

della permanenza 
strategia

in CIG in generale e secondo il

In generale Strategie a 
colpo sicuro

Strategie
esplorative

Permanenza in CIG 
fino a due anni 25 ( 46.3) 14 ( 41.2) 8 ( 72.7)
Permanenza in CIG 
oltre i due anni 29 20 3

Totale occupati 54 (100.0) 34 (100.0) 11 (100.0)

Vi sarebbero così delle "buone ragioni" anche per le uscite di 
tipo esplorativo che hanno pagato di più -come si è visto nel pragrafo 
precedente- i costi della disoccupazione e delle sistemazioni precarie. 
Questi costi possono, infatti, essere controbilanciati -con un saldo 
complessivamente positivo- dai minori costi di permanenza in CIG e dal 
conseguimento di risultati soggettivamente più soddisfacenti rispetto a 
quelli raggiunti da chi si muove secondo la strategia del colpo sicuro. 
I percorsi esplorativi avrebbero così un carattere ambivalente: da un 
lato caratterizzati da errori e incidenti, dall'altro da vincite più
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elevate e da minori costi di permanenza in CIG.

4. LE BUONE RAGIONI DELLE STRATEGIE A COLPO SICURO E 
ESPLORATIVE: ALCUNE IPOTESI

Per questa via l'analisi fin qui svolta consente di formulare
diverse ipotesi relative ai motivi che possono avere indotto a scegliere
fra le strategie esplorative e quelle a colpo sicuro.
i) A parità di preferenze e propensione al rischio: le strategie a col

po sicuro comportano in genere un maggior tempo di permanenza in 
cassa integrazione. Risultano dunque meno convenienti quando 
tale permanenza comporta elevati costi soggettivi per perdite 
materiali e/o psicologiche. Le stategie esplorative, invece, spesso 
comportano una maggior permanenza in condizioni di 
disoccupazione. Esse sono dunque meno convenienti per quelle 
persone alle quali la disoccupazione costa molto (a chi, ad 
esempio, ha una tecnologia riproduttiva familiare e individuale 
che dipende molto dall'acquisizione di beni sul mercato -cioè con 
poco auto-consumo- e/o non può contare sul reddito di altri 
congiunti).

ii) A parità di preferenze e di costi: le strategie a colpo sicuro
sembrano garantire frequentemente risultati mediocri ma hanno 
minori probabilità di raggiungere posizioni lavorative considerate 
migliori di quelle precedentemente occupate nella grande impresa. 
Assumendo, in via di ipotesi, che i benefici in termini di utilità 
conseguenti al fatto di trovare un lavoro migliore di quello 
precedente compensino adeguatamente i costi della 
disoccupazione, sono le strategie esplorative quelle che 
promettono la vincita delle poste più grosse. D'altro canto queste 
strategie comportano (nel 1 0% dei casi) rischi di pervenire a 
posizioni mediocri (meno soddisfacenti di quelli della grande 
impresa), avendo però pagato dei costi in termini di
disoccupazione che avrebbero potuto essere evitati con le 
strategie a colpo sicuro.
Se tali costi -sempre in via di ipotesi- non fossero compensati dai 
guadagni in termini di minore permanenza in CIG, le strategie 
esplorative comporterebbero anche il rischio delle maggiori
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perdite. Le buone ragioni delle strategie 4  colpo sicuro 
potrebbero così consistere nella minor propensione al rischio dei 
soggetti che le perseguono.

iii) A parità di preferenze, costi e propensione al rischio: è possibile 
che gli individui, sulla base delle loro esperienze personali, 
valutino in modo diverso la situazione attribuendo probabilità 
diverse ai possibili esiti dell'uscita dalla CIG e alla possibilità di 
raggiungerli dopo tempi di attesa più o meno lunghi in CIG. Le 
strategie a colpo sicuro si presentano così conseguenti con stime 
soggettive di basse probabilità circa l'esistenza di lavori migliori 
di quelli della grande impresa e circa la possibilità di trovarli 
con uscite sul mercato del lavoro.
Tali strategie sono anche congruenti con stime di alte probabilità 
di restare disoccupati una volta usciti dalla CIG.
Viceversa le strategie esplorative potrebbero essere conseguenti 
ad un calcolo che attribuisce basse probabilità ai pericoli di 
disoccupazione, più elevate probabilità all'esistenza sul mercato 
esterno alla grande impresa di lavori migliori di quelli della 
grande impresa e più elevate probabilità al fatto di potere 
trovare tali lavori uscendo presto dalla CIG.

iv) A parità di costi, stima delle probabilità, propensione al rischio: le 
buone ragioni delle due strategie potrebbero risiedere nel diverso 
modo secondo cui i singoli ordinano le diverse opportunità di 
lavoro rispetto al lavoro svolto precedentemente in fabbrica.
Chi persegue le strategie esplorative può ad esempio confrontare 
i risultati conseguiti -che spesso consistono come si è visto in 
lavori precari e poco remunerativi- secondo preferenze diverse 
da quelle di chi persegue strategie a colpo sicuro. La differenza 
nelle preferenze può poi essere originaria o prodotta da 
manipolazioni più o meno consapevoli da parte dei soggetti stessi. 
Essi, di fronte a risultati non voluti e considerati ripugnanti, 
possono, ad esempio, avere cambiato i loro criteri di valutazione 
(Elster, 1984), essersi auto-ingannati (Elster, 1983), avere 
ridotto la dissonanza cognitiva (Festinger, 1973) o avere 
ridefinito gli obbiettivi razionalizzando ex-post il rapporto 
mezzi-fini (Starbuck, 1982; Brunsson, 1982).

v) Le buone ragioni che spiegherebbero le scelte fra comportamenti a 
colpo sicuro e comportamenti esplorativi potrebbero, infine, non 
essere quelle derivabili dai vari tipi di calcolo utilitaristico
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(minimizzazione dei rischi o massimizzazione dell'utilità attesa) e 
dai parametri (costi, stima delle probabilità, preferenze) che lo 
informano.
Le buone ragioni potrebbero piuttosto riguardare le pre
condizioni del calcolo stesso; i requisiti di identità che 
conferiscono ai soggetti la persistenza e stabilità nel tempo 
necessaria per poter calcolare (Pizzorno, 1986) e su cui si regge 
la loro immagine di se (Gorman, 1967; Elster, 1987).
E' possibile, ad esempio, che le persone che sono uscite presto 
dalla CIG affrontando il mercato e i rischi di disoccupazione si 
siano mosse per difendere l'integrità della propria identità 
personale minacciata dall'ansia, dai conflitti interni, dalle tensioni 
e dalle incertezze prodotte da tale situazione.
Tutte queste ipotesi sono plausibili con i risultati della ricerca 

fin qui accumulati a livello di analisi macrosociologica. E' possibile 
infatti che gli intervistati abbiano effettivamente attribuito costi 
diversi agli stati di disoccupazione e di permanenza in CIG (ipotesi i) 
poiché la dipendenza della loro riproduzione dal mercato (e, quindi, il 
loro bisogno di reddito monetario) può essere più o meno accentuato a 
seconda che vivano soli, siano sposati con altri percettori di reddito, 
abbiano figli a carico (9).

Si è anche visto che gli intervistati appartengono a generazioni 
diverse e hanno fatto esperienze diverse sul mercato del lavoro: 
alcuni in situazioni caratterizzate da un forte potere della domanda 
altri in situazioni in cui prevalevano le spinte dell'offerta. I periodi di 
vita lavorativa trascorsi fuori dalla grande impresa possono poi essere 
stati più o meno lunghi, l'ingresso nella grande impresa può essersi 
collocato in una fase più o meno avanzata del ciclo di vita e le 
biografie personali possono essere state più o meno strutturate da tale 
ingresso: si hanno persone che sono entrate in fabbrica dopo essere 
diventate adulte con la guerra; persone che sono diventate adulte 
diventando operai, persone per le quali la fabbrica è restata un 
episodio giovanile (10). Il vissuto degli intervistati e per questa via 
l'età, può dunque avere influito sulle propensioni al rischio (ipotesi 
ii) sulle aspettative e le sottostanti stime delle probabilità dei diversi 
eventi (ipotesi iii), sulle preferenze stesse (ipotesi iv).

Sulla propensione al rischio e sulle aspettative di persone di 
diversa età può avere influito anche il fatto che i confini tra le 
generazioni si sovrappongono ai confini fra diversi strati delle forze 
di lavoro dotati di risorse più o meno forti da spendere sul mercato
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del lavoro (11). Si hanno così, ad esempio, da un lato strati costituiti 
da adulti, maschi qualificati e dall'altro strati più giovani con più 
donne meno qualificate che possono valutare in modo diverso le 
probabilità di successo sul mercato del lavoro.

Si è visto ancora che in relazione ai fattori anagrafici, e alle 
conseguenti differenze biografiche le persone intervistate possono 
essere state più o meno bene in CIG (12): anche ciò può avere 
prodotto delle differenze nei costi della permanenza in tale situazione 
(ipotesi i ) .

Si è infine notato che alle differenze anagrafiche e biografiche 
possono corrispondere differenze negli orientamenti culturali e quindi 
nei riferimenti ai valori su cui si fondano le identità personali. Al 
variare dell'età e della biografia si possono, ad esempio, avere
orientamenti più o meno conflittuali verso il lavoro, la grande impresa 
e le relazioni sociali che la caratterizzano.

Fra gli intervistati si è registrata, infatti, tutta la varietà degli 
atteggiamenti (collaborativi, conflittuali, antagonistici) (13) in cui si 
articola l'auto-identificazione nella classe lavoratrice industriale, che 
comunque tende a essere molto diffusa (14). Di fronte ad un 
atteggiamento difensivo della propria immagine di lavoratore industriale 
la messa in CIG può dunque avere esposto soggetti di generazioni 
diverse a stimoli diversi rendendo per alcuni più impellente il bisogno 
di seguire dei comportamenti non tanto orientati all'utilità ma a 
preservare un'identità personale in pericolo (ipotesi v ).

5. CONCLUSIONE: LA COMPLESSITÀ' DI UNA TIPOLOGIA MACRO E 
I COMPITI DELL'ANALISI MICRO DEI COMPORTAMENTI

L'insieme delle considerazioni appena svolte complica
l'interpretazione dei dati della tab. 7.

Da essi risulta che le strategie a colpo sicuro sono più correlate 
con un vettore di variabili (sesso maschile, età compresa tra i 36 e i 
40 anni, origine meridionale, qualifica di operaio comune, esperienza 
lavorativa precedente quella della grande fabbrica) che sembra 
individuare il profilo tipico dell'operaio massa con carichi familiari 
relativamente pesanti (unico precettore di reddito con figli). Il profilo
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degli esploratori sembrerebbe invece più femminile, meno vincolato da 
carichi familiari e senza esperienze di lavoro precedenti.

Si è però osservato come a differenze in termini di età, sesso, 
ciclo di vita individuale e familiare, esprerienza lavorativa possano 
corrispondere differenze sia nei costi dei diversi comportamenti 
(vincoli), sia nelle preferenze per le diverse alternative (benefici), 
sia nella valutazione delle probabilità dei vari risultati (aspettative), 
sia nelle regole di ottimizzazione seguita (massimizzazione dell'utilità 
attesa, minimizzazione dei rischi) sia, infine, nella propensione stessa 
a muoversi in base ad un qualche calcolo dell'utilità piuttosto che 
secondo criteri di conservazione dell'identità.

Vi possono dunque essere diverse "buone ragioni" micro
individuali implicite nelle relazioni macro che rilevano una maggior 
frequenza delle strategie a colpo sicuro nel gruppo degli ex-operai 
massa, capifamiglia e di quelle esplorative per le donne, le persone 
senza carico familiare nè esperienza lavorativa. Considerati così 
dall'esterno i profili macro-sociologici della tab. 7 non consentono 
quindi di respingere nessuna di queste ragioni ma nemmeno di 
stabilire in quanti modi esse abbiano interagito e quanto abbiano 
effettivamente pesato.

Dal punto di vista dell'analisi micro questi profili hanno un 
carattere polivalente ponendosi all'intersezione di contesti motivazionali 
(relativi ai vincoli, alle probabilità degli eventi, ai gusti personali, al 
modo di tenere conto dell'utilità e dei rischi, ai problemi di identità) 
che vanno tenuti analiticamente distinti.

Le relazioni che collegano i livelli di soddisfazione per la 
posizione lavorativa raggiunta al tipo di strategia adottata (cfr. qui 
tab. 5) e ai vari tipi di appartenenze di genere, di generazione, 
territoriali, familiari, pongono così i problemi interpretativi tipici di 
tutte le relazioni stabilite dai modelli macro-contestuali quando 
attribuiscono i comportamenti individuali a contesti multipli e dai 
confini poco chiari (Blalock, 1984).

Un altro livello di analisi è dunque suggerito dalla stessa 
ricchezza dei risultati conseguiti dalle analisi macro (15) che hanno 
ricostruito i diversi gruppi di appartenenza degli intervistati in 
relazione alla loro generazione, al tipo di cultura e socializzazione, alla 
loro iscrizione in diversi segmenti dei mercati del lavoro presenti e 
passati, ai vari periodi storici in cui hanno attraversato le diverse 
fasi del loro ciclo di vita, alle origini sociali, alle risorse che hanno 
avuto e hanno a disposizione, ai livelli di benessere sperimentati e
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Tabella 7 - Percentuale di convertiti a colpo sicuro e di esplorato
ri in alcuni sottogruppi

% strategie a % strategie
colpo sicuro esplorative

- fino a 35 anni 52.4 19.8
- dai 36 ai 40 anni 63.6 18.2
- oltre i 40 anni 50.0 16.7
- donne 26.7 26.7
- nati al Sud e isole 58.7 17.6
- nati altrove 44.4 18.5
- con figli a carico 56.3 12.3
- unico percettore di

reddito 59.3 18.5
- operai comuni 55.3 19.1
- operai qualificati 52.6 15.8
- senza esperienze la-

vorative precedenti 37.5 23.0
- esperienze lavorati-

ve inferiori alla
media 58.3 16.7

- esperienze lavorati-
ve uguali o superiori
alla media 55.9 17.6

TOTALE 53.0 19.6

raggiunti.
Si tratta infatti di individuare, quali, tra i diversi modelli di 

scelta possibili hanno di fatto portato a convergere su una delle 
strategie di uscita dalla CIG. Ciò richiede un'analisi più ravvicinata 
dei casi (16) che specifichi i diversi patterns, empiricamente
rilevabili, secondo cui si sono collegati e hanno interagito nei singoli 
intervistati le aspettative e le valutazioni circa i vincoli e i rendimenti 
delle risorse, le idiosincrasie e le attitudini personali e, ma non 
ultimi, i problemi di identità.

Ai fini di questa analisi micro nel prossimo capitolo si
separeranno gli intervistati innanzitutto in relazione al loro
atteggiamento di fronte all'uscita dalla grande impresa. In particolare 
si distingueranno i casi che avevano già pensato per conto loro di 
uscire, prima che incominciassero le politiche riduttive del personale 
(le "avanguardie dell'exit") dai casi che hanno incominciato a pensare 
a tale possibilità solo dopo l'entrata in CIG (i "convertiti all'exit").

Si terrà così sotto controllo un primo importante momento micro 
relativo alle valutazioni della situazione su cui si sono fondate le
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aspettative delle persone: le "avanguardie dell'exit" sono infatti un
tipico caso di soggetti che ritenevano possibile l'esistenza sul mercato 
di sistemazioni lavorative migliori di quelle in fabbrica.

Meno univoca l'interpretazione delle aspettative dei "convertiti" : 
si può pensare che questi giudicassero possibile la presenza 
all'esterno dalla grande impresa di situazioni migliori della cassa 
integrazione ma non necessariamente di quelle della grande impresa 
stessa.

L'analisi procederà individuando all'interno delle avanguardie e 
dei convertiti quali connessioni si sono stabilite fra vincoli, possesso 
di risorse formali e informali, attitudini, tempi di permanenza in CIG e 
modalità della ricerca di lavoro. Si cercherà per questa via di 
individuare come gli intervistati hanno stimato costi e rendimenti delle 
diverse strategie di uscita, in base a quale calcolo di utilità hanno 
deciso e quando invece tale calcolo è stato sospeso a favore di scelte 
più orientate alla difesa dell'identità.

Nel corso del lavoro si chiarirà così il senso dei vari 
comportamenti di uscita e in particolare si potrà testare l'ipotesi circa 
l'esistenza di una relazione inversa fra tempo di permanenza in CIG e 
"grado di reattività e risorse spendibili sul mercato del lavoro" (17).

Chiarite le relazioni fra aspettative, stime dei costi e tipo di 
risorse attivate, propensione al rischio, calcolo utilitaristico, problemi 
di identità e strategie, nel capitolo X si prenderà in considerazione il 
possibile ruolo giocato dalla differenza nelle preferenze.
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NOTE

( 1) Cfr. qui le parti II e III.

( 2) Cfr. qui parte V.

( 3) Sui percorsi di mobilità sul mercato del lavoro orientati da strategie di 
questo tipo. Cfr. Granovetter (1973).

( 4 )  Cfr. qui parte I.

( 5) Cfr. qui parte III, cap. VI.

( 6 )  Cfr. qui parte III, cap. VII.

( 7) Cfr. qui parte II, cap. V.

( 8) Su questo problema cfr. qui, ancora, parte III, cap. VII. Sui disagi 
della CIG vedi anche Barbano (a cura di) (1987). Sulle relazioni fra 
cambiamento economico, stress e caratteristiche degli individui cfr. 
anche Horwitz (1984, pp. 110 e segg .).

( 9 )  Cfr. qui parte III, cap. VII.

(10) Su tutto ciò cfr. parte II, cap. IV e parte III, cap. VI.

(11) Cfr. qui parte II, cap. IV.

(12) Cfr. qui, ancora, parte III, cap. VII.

(13) Cfr. Accornero, Carmignani (1985).

(14) Su ciò, cfr. parte II, cap. V.

(15) Qui svolte nei capitoli precedenti.

(16) Per un esempio metodologico cfr. Morris (1984).

(17) Cfr. qui parte I.
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CAPITOLO IX

AVANGUARDIE E CONVERTITI ALL'EXIT

1. L'USCITA DALLA GRANDE IMPRESA COME CORONAMENTO DI 
UNA VECCHIA IDEA: IL PROFILO DELLE AVANGUARDIE

L'"avanguardia" delle persone che avevano pensato di uscire 
prima delle politiche riduttive del personale risulta costituita da 18 
casi. C'è poi stato un gruppo più piccolo (9 persone) che aveva 
pensato di uscire ma aveva, poi, rinunciato all'idea. Il grosso degli 
intervistati (71 casi) si è dunque "convertito" alle prospettive di exit 
dalla grande impresa solo dopo l'inizio della CIG. Si può così 
affermare che in generale è stata la cassa integrazione a favorire la 
"apertura" degli intervistati al mercato del lavoro esterno alla grande 
impresa.

Dalla tab. 1 risulta che le avanguardie sono più rappresentate 
fra i giovani e fra le donne; sono, invece, meno presenti fra i 
meridionali e fra le persone che possono contare solo sul proprio

245



reddito. Se si considera (cfr. sempre tab. 1) l'esperienza lavorativa 
dei soggetti e le loro capacità professionali si nota che le 
"avanguardie dell'exit" sono più presenti fra gli operai qualificati ma 
non fra quelli che ritengono di avere abilità specifiche da utilizzare 
nel mercato del lavoro.

Tabella 1 - Percentuale delle avanguardie in diversi sottogruppi

% Avanguardie

fino a 35 anni 36.4 
da 36 a 40 anni 20.0 
oltre 40 anni 13.6 
donne 25.0 
nati al Sud e Isole 14.0 
nati altrove 25.6 
con figli a carico 19.0 
unico percettore di reddito 13.9 
operai comuni 16.7 
operai qualificati 28.8 
in possesso di abilità specifiche 17.1 
senza esperienze lavorative precedenti 54.5 
esperienze lavorative inferiori alla media 11.1 
esperienze lavorative uguali o sopra la media 18.4

TOTALE 20.0

Si nota, poi, che le ’’avanguardie” sono la maggioranza fra coloro 
che non avevano esperienze lavorative precedenti al lavoro nella 
grande impresa. Questo tipo di esperienze tuttavia contano: infatti la 
percentuale delle persone che avevano pensato prima ad uscire sale 
dall'11%, fra chi ha una esperienza lavorativa inferiore alla media, al 
18.4%, fra chi ha un'esperienza uguale o superiore alla media. 
L'essere all'avanguardia sembra dunque una questione che riguarda le 
persone più qualificate ma che si sono socializzate soprattutto nella 
grande impresa e che in molti casi non pensano di avere nessuna 
professionalità o abilità particolare da realizzare al di fuori di essa.

Considerando i dati della tab. 2 sembra, a quest'ultimo riguardo, 
emergere una contraddizione. Risulta infatti che, fra le "avanguardie" 
attualmente attive (13 casi), le persone che al momento dell'exit 
"miravano" ad un lavoro specifico sono più frequenti che fra i 
"convertiti": fra quest'ultimi prevalgono le persone disponibili a un 
qualsiasi lavoro.

Questo dato contrasta con la minor presenza di abilità specifiche 
che -come si è visto- caratterizza le "avanguardie". Infatti, nella 
popolazione intervistata l'idea di avere questa abilità da offrire sul
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Tabella 2 - Tipi di progetti fra avanguardie e convertiti

Avanguardie Convertiti

con progetto mirato: pensano 
di svolgere uno specifico lavoro 5 ( 38.5) 10 ( 20.0)

genericamente disponibili: non 
mirano ad un lavoro specifico 8 40

TOTALE 13 (100.0) 50 (100.0)

mercato del lavoro si accompagna alla presenza di progetti specifici
(cfr. tab. 3): in generale, fra gli "abili", i "mirati" sono l'85% mentre 
fra i "non abili" essi scendono al 64%.

Tabella 3 - Tipo di progetto secondo le abilità posse
dute tra la popolazione intervistata

Abili Non abili

con progetto mirato 24 ( 85.7) 22 ( 64.7)

genericamente disponibili 4 12

TOTALE 28 (100.0) 34 (100.0)

I dati della tabella 4 consentono di spiegare questa incongruenza. 
In realtà la relazione fra presenza di abilità specifiche e carattere 
mirato del progetto, riscontrata a livello generale della popolazione 
intervistata, vale fra le persone che avevano pensato per conto loro 
di cambiare lavoro: fra queste infatti su 7 casi di non abili 6 sono 
anche dei "disponibili" e fra i 6 casi di abili 4 sono "mirati". I 
convertiti tendono, invece, ad essere genericamente "disponibili", 
indipendentemente dalle abilità su cui pensano di potere fare 
affidamento. I "disponibili" fra gli abili sono infatti più dell'85% e fra i 
"non abili" più del 70%.

In sintesi, l'idea di poter contare su delle abilità ha costituito la 
base per la formulazione di un progetto di riconversione lavorativa 
"mirato" solo fra coloro che avevano maturato questo progetto 
indipendentemente dalle politiche riduttive del personale messe in atto 
dalla grande impresa. Fra chi si è messo nella prospettiva dell'exit 
solo dopo il diffondersi di tali politiche l'idea della riconversione 
lavorativa si è generalmente espressa nei termini di una generica
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Tabella 4 - Tipi di progetto e abilità possedute fra avanguardie e convertiti

Avanguardie Convertiti
non abili abili non abili abili

genericamente disponibili 6 ( 86%) 2 ( 33%) 16 ( 89%) 18 ( 72%)
con progetto mirato 1 4 2 7

TOTALE 7 (100) 6 (1 0 0 ) 18 (100) 25 (100)

disponibilità ad un altro lavoro indipendentemente dalla convinzione di 
possedere o meno specifiche abilità.

Il gruppo costituito dalle "avanguardie dell'exit" si presenta, 
così, polarizzato fra le persone "abili e mirate" e le persone "non abili 
e genericamente disponibili" ; la maggioranza del gruppo dei 
"convertiti" è, invece, costituita da "disponibili" più o meno "abili".

2. QUANDO PAGA ESSERE STATI I PRIMI AD AVER PENSATO DI
USCIRE

Dalla tab. 5 risulta che fra le avanguardie di cui si conosce il 
giudizio sul lavoro attuale rispetto al precedente sono sovra
rappresentati coloro che ritengono che la loro situazione sia migliore o 
almeno uguale a quella di quando erano nella grande impresa. Inoltre, 
sembrerebbe (cfr. tab. 6) che le "avanguardie dell'exit" abbiano 
trovato meno difficoltà dei convertiti nell'apprendere i nuovi mestieri.

Da questo punto di vista chi ha pensato prima di uscire dalla 
grande impresa sembra godere delle conseguenze positive di un 
progetto maturato a lungo nel tempo e di una valutazione più 
ottimistica circa le possibilità offerte dal mondo esterno alla grande 
impresa.

Se, tuttavia, si guardano le cose dal punto di vista dei livelli di 
occupazione raggiunti questa impressione non trova conferma (cfr. 
tab. 7).

Fra le 13 avanguardie ancora attive, 3 sono ancora disoccupate: 
una proporzione molto più elevata di quella registrata fra i 
"convertiti" attivi che pur essendo in 52 contano fra di loro solo 8
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Tabella 5 - Soddisfazione rispetto al lavoro svolto nella grande 
impresa fra avanguardie e convertiti

Avanguardie Convertiti Totale

come prima o hanno 
migliorato 7 ( 77.8) 22 ( 52.3) 28 ( 54.9)
sono peggiorati 1 14 ( 33.3) 16 ( 31.4)
non fanno confronti 1 6 ( 14.3) 7 ( 13.7)

TOTALE 9 (100.0) 42 (100.0) 51 (100.0)

Tabella 6 - Difficoltà 
avanguardie

di apprendimento del nuovo lavoro fra 
e convertiti

Avanguardie Convertiti Totale

ha trovato difficoltà 4 ( 44.4) 24 ( 58.5) 28 ( 56.0)
non ha trovato diffi
coltà 5 17 22

TOTALE 9 (100.0) 41 (100.0) 50 (100.0)

disoccupati. Per ciò che concerne la probabilità di essere occupato
l’essere all'avanguardia non sembra dunque bastare.

Tabella 7 — La condizione professionale attuale fra 
avanguardie e convertiti

Avanguardie Convertiti

ha trovato lavoro 10 ( 76.9) 44 ( 89.6)
disoccupato* 3 8

Totale attivi 13 (100.0) 52 (100.0)

* Il totale dei disoccupati tra la popolazione in
tervistata è di 12 (cfr. qui la parte II): per un 
caso non si hanno tutte le informazioni neces
sarie per la collocazione nel gruppo delle avan
guardie o dei convertiti.

I casi delle tre avanguardie alla propensione dell'exit disoccupate 
(n. 40, n. 52, n. 59) riguardano due donne e un uomo. Entrambe le 
donne non pensavano di avere particolari abilità su cui contare per la
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loro riconversione lavorativa. Esse non miravano a lavori specifici: la 
n. 40 che è più giovane, (36-40 anni) ha lasciato la CIG "per paura" 
di essere costretta a spostarsi; la distanza dal posto di lavoro del 
marito (occupato alla posta) sembra essere l'unico criterio che la 
orienta nella ricerca del lavoro. Al momento dell'intervista questa 
donna stava tentando di entrare anche lei alle Poste, però le sarebbe 
andato bene anche un'edicola di giornali. La n. 59, che è più anziana 
(41-55 anni) lascia la CIG "per paura" di rientrare in un ambiente 
completamente cambiato; apprezzerebbe un generico lavoro nel settore 
della pubblica amministrazione (ma dicendo ciò non pensa all'età) che 
le desse la "possibilità di svegliare la gente". Infatti una delle cose 
che l'intervistata rimpiangeva del vecchio stato di cose è che "non 
c'erano più persone con cui riunirsi, lottare". Il caso 59 con i suoi 
bisogni di "sociale" e aspirazioni al pubblico impiego, il caso 40, con 
il suo problema di non stare lontana dal marito, sono disoccupate 
croniche e rappresentano due figure tipiche di avanguardie 
disponibili, non abili.

Più contraddittorio sembra essere il caso dell'uomo: l'intervistato 
n. 52 ha meno di 35 anni, non pensa di avere abilità specifiche anche 
se ha fatto altri lavori prima della Fiat e dopo essere uscito ha aperto 
un negozio di dischi. L'iniziativa si è però conclusa con un fallimento 
e molti debiti. Ora è disponibile a qualsiasi lavoro. D'altra parte non 
era tanto la prospettiva del negozio che ha indotto il caso 52 a 
lasciare la CIG, quanto la "paura" di essere licenziato e poi perchè 
"stare due anni e mezzo a casa con la bambina stanca". Questo caso è 
l'unico di avanguardia mirata non abile.

Il fatto che il n. 52 avesse, al momento di uscire l'idea -poi 
rivelatasi infondata- di potere fare un lavoro specifico non dipendeva 
infatti dal possesso di specifiche abilità.

Un dato che caratterizza tutti i casi di fallimento delle 
avanguardie è dunque quello di non avere specifici skills, su cui 
contare, per trovare lavoro fuori dalla grande impresa.

Un altro elemento comune ai tre casi in esame è il fatto di non 
avere concretizzato l'idea precoce di uscire dalla grande impresa in un 
altrettanto precoce impegno nella ricerca di una nuova alternativa di 
lavoro. I casi 40 e 52 si sono messi a cercare lavoro solo durante la 
cassa integrazione, il caso 59 ha incominciato ad impegnarsi in tale 
ricerca soltanto dopo l'uscita dalla CIG. Tutti i casi di fallimento delle 
avanguardie sono dunque anche casi in cui l'aspettativa circa 
l'esistenza di qualcosa di preferito (un qualche posto migliore fuori
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dalla grande impresa) non è coincisa con un puntuale commitment nella 
ricerca per la sua realizzazione.

Se si considerano i 10 casi delle persone che hanno pensato di 
uscire dalla grande impresa prima delle politiche riduttive del
personale e che attualmente risultano occupate ci si trova di fronte ad 
un mondo abbastanza diverso. Innanzitutto occorre sottolineare che 
queste persone non hanno solo avuto un successo in termini 
occupazionali trovando un lavoro, ma anche in termini di
sodddisfazione soggettiva: tra di loro 7 si dichiarano più contenti del 
lavoro attuale su 8 che confrontano tale lavoro con quello svolto 
precedentemente nella grande impresa. Le caratteristiche del lavoro 
sono buone anche dal punto di vista oggettivo: molti (7 casi) svolgono 
un lavoro stabile e uno dei precari lavora come professore in una 
scuola superiore. Fra i lavoratori stabili troviamo, poi, più impiegati, 
tecnici e lavoratori in proprio che salariati non qualificati. Efficiente, 
anche, il percorso seguito dopo l'uscita: quasi tutti sono riusciti a 
riconvertirsi (7 casi) nel lavoro attuale senza conoscere periodi di 
disoccupazione intermedi dopo l'uscita dalla grande impresa (1). In 
secondo luogo le "avanguardie" occupate sono in genere "abili": tra 
esse risulta diffuso (6 casi) il possesso di skills spendibili fuori dalla 
grande impresa; molti di questi skilled (5 casi su 6) hanno anche un 
progetto "mirato" verso una professione specifica; nel gruppo risulta 
anche relativamente frequente (4 casi) l'impegno precoce nella ricerca 
di un nuovo lavoro; complessivamente 7 delle avanguardie attualmente 
occupate hanno potuto contare o su un progetto di conversione 
lavorativa mirato, strutturato dal possesso di abilità specifiche, o su 
un impegno precoce nella ricerca di un lavoro.

Le persone che dichiarano di avere pensato di uscire dalla 
grande impresa per conto loro, prima che si diffondesse la cassa 
integrazione -le avanguardie dell'exit- sono, così, riconducibili a due 
tipi fondamentali.

Al primo tipo (7 casi) appartengono persone "abili" che ritengono 
di poter contare su specifiche doti professionali e /o  persone che 
ancorano le proprie aspettative ad un saldo commitment nella ricerca 
di un nuovo lavoro: persone quindi che si potrebbero definire
volenterose.

Per questo tipo di "avanguardie" fiduciose in se stesse o 
comunque da lungo tempo operativamente impegnate nella realizzazione 
delle proprie aspettative la riconversione lavorativa è avvenuta sempre 
a "colpo sicuro".
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Qui la strategia del "colpo sicuro" produce un elevato livello di 
soddisfazione: molte avanguardie di questo tipo sono infatti oggi più 
soddisfatte di quando stavano nella grande impresa anche se sono 
ancora alla ricerca di altre buone occasioni ( c fr . tab. 8 ).

Tabella 8 - Condizione professionale e soddisfazione fra diversi tipi 
di avanguardie

I tipo: abili mi
rate o volonterose

II tipo: nè abili 
nè volonterose

Totale 7 6

- attualmente occupate 7 3

- disoccupate 
dalla CIG

dopo l ’uscita
- 6

- più soddisfatte di quando 
erano nella grande impres 5 1

di cui: ancora alla ricerca 
di un nuovo lavoro 3 1

Tale strategia più che caratterizzata dalla stima di elevati rischi 
di disoccupazione e da una bassa propensione al rischio sembra, in 
questo caso, il risultato di una razionale attività di problem solving, 
aperta da tempo alle possibilità offerte dal mercato.

Il secondo tipo di avanguardie (6 casi) è invece caratterizzato 
dal fatto di non essere nè abile nè volenteroso.

In tutti i percorsi di uscita di questo gruppo sono presenti 
momenti di ricerca del lavoro dopo l'uscita dalla cassa integrazione 
accompagnati da situazioni di disoccupazione.

In tre casi come si è visto la ricerca non risolve la 
disoccupazione. In un caso (25) essa si traduce nel lavoro precario di 
un giovane che aiuta il padre in campagna ed è scontento della sua 
attuale posizione.

Dall'analisi di queste storie emerge che i percorsi più esplorativi 
possono essere attivati da un atteggiamento velleitario che ritarda un 
confronto diretto con la realtà e che finisce con l'inibire più che 
favorire la spinta alla mobilitazione delle risorse in un concreto 
progetto di riconversione lavorativa: così alla prova dei fatti, metà di 
queste persone è ancora disoccupata.

Dalla narrazione delle avanguardie non volenterose e non abili 
risulta poi che a monte delle strategie esplorative vi può essere stata 
una decisione di lasciare la CIG più fondata su motivi di paura, noia,
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insoddisfazione, per questo specifico stato, che su una concreta 
attrazione per il mondo del lavoro esterno alla grande impresa al quale 
si aveva fino ad allora pensato solo in termini astratti.

I due casi di avanguardie non volonterose e non abili che non 
rientrano in questa casistica costituiscono delle eccezioni che in 
qualche modo confermano la regola. Si tratta, infatti, di giovani (un 
uomo e una donna) con progetti di autorealizzazione "raffinati" che 
pur non facendo conto sul possesso di abilità professionali specifiche 
possono, però, contare su livelli di istruzioni medio-alti: emblematica 
la storia -già richiamata (cfr. nota 1)- del caso 35 prima operaio in 
linea e poi insegnante.

A conclusione di questa analisi sulla piccola pattuglia delle 
avanguardie la tabella 9 mette in evidenza l'importanza del commitment 
coerente, del possesso di abilità o di un progetto mirato, per il 
successo di questo gruppo di intervistati. La stessa tabella mette 
anche in evidenza come l'aver pensato prima ad uscire alla luce di un 
progetto di riconversione mirato o Tessersi impegnati già da prima 
della CIG in una concreta ricerca di lavoro tendono ad abbreviare i 
tempi di permanenza in cassa integrazione. In generale, nella 
popolazione intervistata, le persone che sono restate in CIG per un 
periodo inferiore o uguale ai due anni costituiscono il 46.6%. Nel 
gruppo delle avanguardie, su 7 individui in possesso dei requisiti di 
commitment o di abilità sufficienti per il successo, 4 (57%) non sono 
state in CIG per più di due anni.

Tabella 9 - Tipi di avanguardie secondo l ’abilità, l ’impegno e la durata della 
Cassa Integrazione

Hanno tro
vato lavo
ro

Sono re
state in 
CIG

Abili,volon
terose, mi
rate

Volonte
rose

Abili e 
mirate

Nè abili nè 
volonterose

Totale 
avanguard.

fino a 2 
anni 1 2 1 1 5SI
più di 2 
anni - 1 2 2 5

fino a 2 
anni 1 1NO
più di 2 
anni - - - 2 2

TOTALE 1 3 3 6 13

D'altro canto su sei "avanguardie" nè volonterose nè abili, solo 2
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(33%) stanno "poco" in CIG. In particolare delle tre storie di ex
avanguardie che finiscono disoccupate due sono anche caratterizzate 
da una lunga permanenza in CIG.

Risulterebbe tuttavia arbitrario estrapolare da ciò la conclusione 
che la lunga permanenza in cassa integrazione corrisponde tout-court 
al "parcheggio" di una forza lavoro poco reattiva e che ritiene di 
avere poche chances spendibili fuori dalla grande impresa.

Sempre dalla tab. 9 risulta infatti che su 10 casi di successo 
delle avanguardie la metà si è strutturata attraverso una relativamente 
"lunga" permanenza in CIG. In particolare, risulta che fra i 3 casi di 
avanguardie "abili" ma non "volenterose", che hanno, cioè, trovato 
solo nel periodo di cassa integrazione la spinta necessaria per 
concretizzare la loro idea di uscire in una effettiva ricerca di altre 
alternative, due sono riuscite nel loro intento dopo più di due anni di 
permanenza in CIG.

Nè si tratta di storie di riconversioni "deboli o marginali": un 
caso infatti possiede attualmente una officina meccanica in proprio 
(caso 45) e l'altro (caso 62) svolge un'attività di installatore di 
apparecchi per telecomunicazioni; entrambi sono, poi, più contenti 
della condizione attuale. Paradossalmente risulta che l'unico scontento 
(caso 60, un taxista) del terzetto è quello che è restato di meno in 
CIG e per il quale -a suo dire- la nuova occasione di lavoro gli "era 
piombata fra capo e collo".

Nelle storie del meccanico e dell'antennista, dunque, la lunga 
permanenza in CIG più che un tempo di parcheggio per una forza di 
lavoro debole sembra essere stato un periodo di riflessione e 
maturazione dell'impegno ad uscire e di ricerca di nuove alternative: 
si potrebbe parlare a questo proposito di uso attivo della CIG.

Già l'analisi delle storie delle "avanguardie dell'exit" invita quindi 
ad una certa prudenza nell'attribuire un significato troppo univoco 
alla CIG "lunga" (più di due anni) e alla CIG "breve" (fino a due 
anni). Nei paragrafi successivi si vedrà come questa prudenza è 
ancora più fondata se si considerano i dati relativi al gruppo degli 
intervistati che abbiamo definito "convertiti" perchè hanno maturato 
l'idea di uscire dalla grande impresa solo dopo aver sperimentato la 
cassa integrazione.
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3. CASSA INTEGRAZIONE BREVE E LUNGA: IL PROFILO DEI CON
VERTITI

Anche le 52 persone (2) che hanno pensato di cercarsi un nuovo 
lavoro solo dopo essere stati messi in CIG sembrano dividersi in due 
gruppi.

Da un lato (28 casi) il gruppo di coloro che hanno resistito a 
lungo in CIG e si sono, nella maggioranza dei casi, riconvertiti 
secondo la strategia del "colpo sicuro" (cfr. tab. 10).

Tabella 10 - Percorsi lavorativi dei convertiti dopo l ’uscita 
secondo la permanenza in CIG

CIG
2

fino a 
anni

CIG 
re a

superio- 
2 anni

Passaggio immediato al lavoro 
attuale 10 ( 42%) 20 ( 71%)
Passaggio al lavoro attuale do
po un periodo di disoccupazione 3 ( 12%) 2 ( 7%)
Hanno svolto fino a tre lavori 
prima del lavoro attuale 7 ( 29%) 2 ( 7%)
Non sono mai riusciti a trovare 
lavoro 4 ( 16%) 4 ( 14%)

Totale convertiti 24 ( 100) 28 (100)

Dall'altro lato (24 casi) coloro che sono stati poco in CIG, hanno 
affrontato precocemente il mercato, si sono esposti al rischio della 
disoccupazione (cfr. tab. 10) e sono arrivati (7 casi) alla posizione 
attuale dopo aver esplorato più lavori.

L'analisi dettagliata di queste storie mette in luce una serie di 
dati che porterebbero a configurare i periodi lunghi di CIG -da cui 
hanno origine le riconversioni a colpo sicuro- come periodi di 
parcheggio di una forza lavoro che si reputa debole e perciò 
scarsamente reattiva.

Risulta infatti che (cfr. tab. 11) fra i convertiti che nella 
grande impresa svolgevano già un lavoro qualificato sono sovra 
rappresentate le persone che restano poco in cassa integrazione.

Inoltre, (cfr. tab. 12) i periodi più brevi di cassa integrazione 
sono sovra rappresentati fra coloro che hanno cumulato una esperienza 
lavorativa precedente al lavoro nella grande impresa superiore alla 
media. Sembra quindi che chi è reso forte dalla qualifica o dalla storia
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Tabella 11 - Durata della Cassa Integrazione secondo la qualifica 
dei convertiti

Qualificati Generici Totali

CIG fino a 2 anni 
CIG superiore a 2 anni

8
5

( 61.5) 16
21

( 43.0) 24
26

( 48.0)

Totale convertiti 13 (100.0) 37 (100.0) 50 (100.0)

di lavoro impieghi meno tempo a decidere di uscire dalla CIG.

Durata della Cassa Integrazione secondo l ’esperienza di la
voro (espressa in numero di lavori svolti prima dell’impie
go nella grande impresa) dei convertiti

Esperienze infe
riori alla media

Esperienze supe
riori alla media

Totale

CIG fino a 2 anni 
CIG superiore a 2 anni

10 ( 38.5) 
16

14 ( 56.0) 
11

24 ( 47.0) 
27

Totale convertiti 26 (100.0) 25 (100.0) 51 (100.0)
t

I dati della tabella 13 confermano poi che nel gruppo dei
convertiti l'idea di possedere delle abilità particolari tende ad
abbassare la permanenza in CIG.

Tabella 13 - Durata della Cassa Integrazione secondo l’abilità dei 
convertiti

Dichiarano di pos
sedere skills

Dichiarano di non Totale 
possedere skills

CIG fino a 2 anni 
CIG superiore a 2 anni

15 ( 52.0) 
14

8 ( 36.0) 
14

23 ( 45.0) 
28

Totale convertiti 29 (100.0) 22 (100.0) 51 (100.0)

Ciò anche se, come si è visto, la frequenza secondo cui fra i 
convertiti tale convinzione si traduce in un processo di riconversione 
lavorativa mirato a una professione specifica è minore di quella 
registrata nel gruppo dalle "avanguardie" analizzato nel precedente 
paragrafo (cfr. tab. 4).
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Tutto sembrerebbe quadrare: l'operaio generico, addetto alle
mansioni più "povere" nella grande impresa, o chi ha una storia 
lavorativa regressa poco ricca, o chi non crede di essere dotato di 
particolari skills, resiste più a lungo in CIG. Egli matura il progetto 
di uscire da questa situazione garantita molto più lentamente dell'ex- 
lavoratore qualificato o di chi ha un passato lavorativo ricco o è 
fiducioso circa il possesso di abilità specifiche da offrire sul mercato 
(3).

4. LA CIG FRA CONTRATTAZIONE E MERCATO

Altri risultati sembrano congruenti con lo scenario appena 
delineato.

L'equazione presentata nella tabella 14 mette, ad esempio, in luce 
che la cassa integrazione non è stata soltanto un periodo di 
parcheggio e di ricerca di altre alternative di lavoro ma anche un 
periodo di contrattazione per ottenere una buonuscita la più elevata 
possibile. Da questo punto di vista lo stare a lungo in CIG risulta 
essere conveniente:

Tabella 14 - Regressione sulla differenza fra incentivo offerto 
inizialmente e incentivo finale (CONTR); variabili 
indipendenti: numero di mesi in CIG (DURCIG), am
montare dell’offerta iniziale (INCENTI)

Variabile dipendente CONTR
Varianza spiegata
Significatività
Gradi di libertà
DURCIG
INCENTI
CONSTANTE

0.29 
0.0000 
2/76 
1.64 

-39.0 
-2. 14

(0.0004)
(0.0004)
( 0 . 0 0 0 0 )

(0.8789)

la relazione fra la variabile CONTR (differenza fra la buonuscita 
finale e quella inizialmente offerta dall'impresa) e DURCIG (mesi di 
permanenza in CIG) è infatti positiva, significativa e raggiunge un 
soddisfacente livello di varianza spiegata: mediamente, ogni mese in 
più in CIG ha consentito un incremento della buonuscita di 164.000 
lire.

Dalla stessa equazione risulta poi che gli incrementi in denaro 
ottenuti attraverso la contrattazione sono inversamente proporzionali
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alla offerta iniziale fatta dall'azienda. Ciò consente di presumere che 
la buonuscita fosse vincolata ad un "tetto" oltre il quale era difficile 
andare e che quindi la contrattazione fosse tanto più conveniente 
quanto più l'offerta iniziale fosse stata lontana da tale tetto. La 
contrattazione ha dunque avuto il ruolo sia di spuntare dall'azienda un 
più elevato compenso per le dimissioni (cfr. anche tab. 16) sia di 
appiattire le differenze degli incentivi iniziali offerti dall'azienda.

Tabella 15 - Regressione sulla buonuscita finale
(INCENTF); variabile indipendente: nu
mero mesi in CIG (DURCIG)

Variabile dipendente
Varianza spiegata
Significatività
Gradi di libertà
DURCIG
Costante

INCENTF
0.14
0.0007
1/79
1.93 (0.0007)

17.87 (0.3007)

Mentre gli incentivi iniziali hanno una media di più di 7 milioni, 
gli incentivi finali registrano una media di circa 11 milioni. Nel primo 
caso il rapporto tra la deviazione standard e la media della 
distribuzione risulta pari a 1.51, nel secondo è invece prossimo a 1.

Il resistere in CIG sarebbe stato dunque tanto più conveniente 
tanto più l'incentivo iniziale fosse stato basso. Malgrado ciò, dalla 
regressione presentata nella tabella 16 risulta che fra la durata della 
cassa integrazione e l'ammontare della buonuscita offerta inizialmente, 
non c'è nessuna relazione significativa.

Tabella 16 - Regressione sulla durata della Cassa 
Integrazione (DURCIG); variabile in
dipendente: offerta iniziale (INCENTI)

Variabile dipendente DURCIG
Varianza spiegata 0.078
Significatività 0.48
Gradi di libertà 1/80
INCENTI 0.16 (0.4809)
Costante 27.5 (0.0000)

Le persone sono state più o meno a lungo in CIG 
indipendentemente dalla buonuscita offerta dall'impresa: se, dunque, 
la permanenza in cassa integrazione è stata oggetto di una decisione 
da parte della persona intervistata, tale decisione non ha sicuramente 
fatto riferimento al "rendimento" dei mesi passati in CIG in termini
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dell'indennizzo alla fine spuntato alla grande impresa in cambio delle 
dimissioni.

Ad esempio, dalla tabella 17 risulta che ai lavoratori quali. 5cati - 
che, come si è visto, sono stati di meno in cassa integrazione- è stato 
offerto inizialmente un incentivo in media più basso di quello proposto 
agli operai generici, restati invece più a lungo in CIG.

Tabella 17 - Buonuscita offerta dalla grande impresa 
secondo la qualifica professionale

Offerta iniziale 
per dimettersi (media)

Qualificati 4.670.000
Generici 4.125.000

TOTALE 4.510.000

Sembrerebbe 
abilità, non abbia

così che chi si sentiva più sicuro circa la propria 
perso tempo nella contrattazione della buonuscita e

si sia deciso prima ad approfittare delle occasioni presenti sul mercato 
del lavoro esterno alla grande impresa. Anche da questo punto di 
vista si potrebbe sostenere che la cassa integrazione lunga sia stata 
un periodo di parcheggio di una forza lavoro poco reattiva e poco 
fiduciosa nei propri skills. Il fatto che la durata della cassa 
integrazione sia proporzionale aH'ammontare della buonuscita finale 
indicherebbe soltanto che la grande impresa ha dovuto offrire un 
indennizzo più elevato a persone che resistevano più a lungo in CIG 
per "paura del mercato".

Un ultimo risultato, che ben si inserisce in questo quadro, è 
derivabile dall'equazione della tabella 18 che individua una relazione 
negativa -seppur poco significativa- fra la permanenza in CIG ed il 
reddito del lavoro attualmente svolto dagli intervistati. Da un lato non 
è possibile, così, sostenere che la contrattazione della buonuscita sia 
stata diretta ad acquisire somme di denaro da investire in modo 
remunerativo nel processo di riconversione lavorativa. Dall'altro lato, 
si dovrebbe piuttosto sostenere che la "capacità" di resistenza in CIG 
è indice di scarsa capacità di guadagno sul mercato.

Anche qui il gruppo dei convertiti che stanno a lungo in CIG e 
si muovono prevalentemente secondo la strategia del colpo sicuro tende 
a configurarsi come costituito da soggetti deboli e diffidenti, con
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Tabella 18 - Regressione sul reddito mensile del lavoro 
stabile attuale (RMST); variabile indipen
dente: mesi in Cassa Integrazione (DURCIG)

Variabile dipendente RMST
Varianza spiegata 0.09
Significatività 0.05
Gradi di libertà 1/37
DURCIG -10.69 (0.054)
Costante 13.48 (0.000)

scarsa propensione al rischio e che "preferiscono" impegnarsi nella 
contrattazione della buonuscita piuttosto che nell'esplorazione di nuove 
e più redditizie possibilità di guadagno.

Per contrasto il gruppo dei convertiti che stanno poco in CIG e 
sfidano i rischi della disoccupazione potrebbe essere costituito da 
soggetti più imprenditivi e fiduciosi in se stessi, disposti a scambiare 
i vantaggi che la "CIG lunga" offre in termini di contrattazione della 
buonuscita a favore di una esplorazione più diretta delle opportunità 
di lavoro offerte dal mercato. Soggetti quindi orientati da uno stile 
cognitivo più adeguato a fronteggiare le caratteristiche di opacità e di 
incertezza del mercato del lavoro.

Tuttavia il "puzzle" fin qui ricomposto risulta più sfumato se si 
inseriscono nell'analisi ulteriori controlli.

5. ABILITA' E IMPEGNO DEI CONVERTITI

Un primo stimolo a non associare troppo strettamente i percorsi 
di riconversione lavorativa dei convertiti caratterizzati da una lunga 
permanenza in cassa integrazione a stati di debolezza sul mercato del 
lavoro, alla sfiducia circa le proprie capacità e alla scarsa 
imprendi ti vità, è offerto dai dati della tab. 19.

Qui si riscontra che tra i convertiti la convinzione di possedere 
degli skills vendibili sul mercato gioca in modo molto diverso a 
seconda della qualifica. La fiducia in se stessi conta, infatti, molto 
meno per abbreviare la permanenza in CIG fra i lavoratori generici 
che fra i lavoratori qualificati: mentre su 8 abili e qualificati 5
(62.5%) stanno in cassa integrazione per meno di due anni, solo 8 
(42%) abili-generici su 19 riescono a risolvere il problema della loro 
riconversione in meno di due anni.
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Tabella 19 - Abilità e permanenza in CIG secondo la qualifica dei convertiti

Qualificati Generici

dichiarano 
di avere 
skills

dichiarano 
di non ave
re skills

dichiarano 
di avere 
skills

dichiarano 
di non ave
re skills

Totale

CIG fino a 
2 anni 5 ( 62.5) 2 8 ( 42.1) 6 ( 37.5) 21 (44.6)
CIG superio
re a 2 anni 3 2 11 10 26

TOTALE 8 (100.0) 4 19 (100.0) 16 (100.0) 47

Fra i convertiti generici la convinzione di essere abili, la fiducia 
in se stessi, sono utili, però non bastano.

Non si approfondirà qui la questione di quanto tale fiducia possa 
essere fondata o meno; interessa piuttosto sottolineare che fra i 
convertiti che sono rimasti a lungo in CIG non troviamo solo degli 
scoraggiati ma anche un congruo numero di persone -11 su 26- che 
ritengono soggettivamente di avere delle risorse da spendere sul 
mercato, anche se le loro abilità non sono state certificate da nessuna 
qualifica formale acquisita precedentemente. In un mercato del lavoro 
segmentato incerto e chiuso basterebbe questa mancanza di 
"credenziali" (Collins, 1975; Thurow, 1982) ad allungare i tempi della 
ricerca di un altro lavoro fuori dalla grande impresa ed a collocare i 
convertiti generici in una oggettiva (ma non soggettiva) situazione di 
debolezza e minor competitività.

Dalla tabella 20 emerge, tuttavia, che la fiducia nelle proprie 
capacità è più importante per i "generici" che per i "qualificati" al 
fine dell'esito finale del processo di riconversione professionale. Si 
può notare infatti che i qualificati riescono tutti, salvo un caso, ad 
occuparsi, indipendentemente dal fatto di ritenersi o meno abili (il 
caso 84 di disoccupazione è particolarmente anomalo: si tratta di un 
uomo con più di 55 anni che ha fruito del pre-pensionamento; è un 
geometra senza particolari problemi economici che cercherebbe delle 
"consulenze nel campo edile" per "fare passare il tempo").

Per i lavoratori generici convertiti, il fatto di ritenere di essere 
in possesso di abilità sembra, invece, cruciale: i generici skilled 
riescono infatti generalmente ad occuparsi. Fra essi si registra un 
solo caso (su 18) di disoccupazione: si tratta del caso n. 53 che
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dichiara: "Devo trovare un lavoro, non posso restare disoccupato: ho 
l'acqua alla gola". E' un uomo sulla quarantina che "vorrebbe aprire 
una pescheria o prendere un camion" ma ha poche risorse. Se, però, 
si è venuto a trovare in questa situazione è per un incidente, una 
promessa mancata: "Io avevo la prospettiva di prendere una
pescheria", ma "il titolare della pescheria all'ultimo momento ha scelto 
un altro acquirente che pagava in contanti". L'analisi ravvicinata di 
questo caso rileva poi la presenza di molti fattori soggettivi e 
volontari che ne hanno influenzato negativamente la storia.

Fra i "convertiti generici" che si ritengono sprovvisti di abilità il 
rischio di disoccupazione è, al contrario, abbastanza elevato: 5 casi 
su 16, pari al 31.3%. Osservando più da vicino questi casi di
disoccupazione (48, 28, 16, 9, 10: tre donne e due uomini) si nota
che quattro di essi (fa eccezione il n. 9) hanno abbandonato la CIG
non tanto nella prospettiva di una riconversione lavorativa quanto per 
errore o per il verificarsi di uno stato di disagio psicologico o per 
timore di finire in una situazione peggiore. Il caso 48 dichiara infatti 
di essersi "fatta confondere; mi sono presentata il giorno dopo per
ritrattare ma........la pratica era già conclusa". Per il caso 28 invece è
valso di più il disagio psicologico delle continue convocazioni: 
"Convocavano alle due e poi fino alle tre non ti chiamavano, era 
umiliante e forse è stato per questo". Per i casi 16 e 10 ha contato 
invece la paura di essere trasferiti altrove (a Rivalta, a Biella). 
L'assenza di una prospettiva di riconversione è anche testimoniata dal 
fatto che gli intervistati 48, 16 e 10 non si erano messi a cercare 
lavoro durante la CIG.

Mentre la lunga attesa in CIG sembra essere stata in generale - 
come si è visto- una risorsa utile per la riconversione di soggetti 
"non qualificati", i disoccupati "non qualificati" e "non abili" sembrano 
accomunati dal fatto di non aver potuto resistere abbastanza a lungo 
in CIG. Anzi, due dei casi di disoccupazione appena considerati non 
sono riusciti a stare in CIG più di due anni.

Il significato del "resistere sufficientemente in CIG" verrà 
approfondito tra poco; intanto va sottolineato che, per quanto 
riguarda la storia dei convertiti, anche dai periodi più brevi di 
permanenza nella CIG possono essersi sviluppati dei fallimenti sul 
mercato del lavoro di soggetti senza qualifica, che si ritengonono non 
abili e che sono usciti dalla grande impresa per ansia, paura o 
errore.

Un secondo dato che problematizza la differenza fra cassa
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integrazione "lunga" e "breve" deriva dalla considerazione dei risultati 
relativi alla capacità dei convertiti di tradurre la motivazione all'exit 
maturata in CIG in una tempestiva ricerca di lavoro. Anche qui, come 
già si è fatto a proposito delle avanguardie, si può individuare un 
gruppo di convertiti volenterosi che si è impegnato nella ricerca di 
lavoro tempestivamente, durante la CIG stessa, e un gruppo di 
convertiti non volenterosi che ha rinviato la ricerca di lavoro a dopo 
l'uscita dalla CIG e che, quindi, ha abbandonato il rapporto con la 
grande impresa senza avere ancora una chiara prospettiva su dove 
andare a lavorare.

La tabella 21 mette in evidenza che i "convertiti generici" si 
polarizzino nettamente fra i volenterosi -che costituiscono la 
stragrande maggioranza (76%) -e i non volenterosi (19%). Occorre 
invece notare che ciò che caratterizza i "convertiti qualificati" non è 
tanto l'impegno nella ricerca (la frequenza di "volenterosi" è inferiore 
a quella registrata fra i "convertiti generici") quanto la presenza di 
persone (3 casi su 13) che hanno trovato lavoro in modo "automatico", 
senza attivarsi nella ricerca (nè volonterosi, nè non volonterosi).

Tabella 21 - Impegno dei convertiti nella ricerca di lavoro secondo 
la qualifica professionale

Qualificati Generici Totali

Volonterosi: si 
messi a cercare 
la CIG

sono
durante

8 ( 61.5) 28 ( 76.2) 36 ( 72.0)
Non volonterosi: 
messi a cercare 
CIG

si sono 
dopo la

r

2 7 9
Non hanno mai cercato 
attivamente 3 2 5

TOTALE 13 (100.0) 37 (100.0) 50 (100.0)

Anche questo dato troverà fra poco una migliore spiegazione. Per 
ora è sufficiente sottolineare che non sono le differenze relative al 
commitment nella ricerca di lavoro che possono spiegare la maggior 
persistenza dei convertiti senza qualifica in cassa integrazione.

Dalla tabella 22 si desume, invece, che per i convertiti l'impegno 
nella ricerca di lavoro ha dei rendimenti diversi secondo la qualifica 
professionale. La probabilità per un "convertito qualificato
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Tabella 22 - Effetto dell’impegno nella 
CIG dei convertiti secondo ricerca di lavoro sulla permanenza in 

la qualifica professionale

QUALIFICATI GENERICI

cercato 
durante 
la CIG

cercato 
dopo la 

CIG
non hanno 
cercato

cercato 
durante 
la CIG

cercato 
dopo la 

CIG
non hanno 
cercato

CIG fino a 
2 anni 6 ( 75%) i 1 (33%) 11( 39%) 4 1(50%)
CIG superiore 
a 2 anni 2 i 2 17 3 1

TOTALE 8(100) 2 3 (100) 28(100) 7 2(100)

Tabella 23 - Posizione nella-professione dei convertiti occupati 
qualifica e il periodo di permanenza in CIG- secondo la

QUALIFICATI GENERICI

CIG 
fino a 
2 anni

CIG su
periore 
2 anni

Totale
CIG 

fino a 
2 anni

CIG su
periore 
2 anni

Totale

Lavori auto
nomi

di cui: 
Precari

- 2 2( 18%) 7 5 12 < 40%)

- 2 2 4 2 6

Lavori dipen
denti

di cui :
Operai

8(100%) 3( 60%) 11( 82%) 6( 46%) 12( 71%) 18( 60%)

3 3 6 1 1 2

TOTALE 8(100) 5(100) 13(100) 13(100) 17(100) 30(100)
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volenteroso" di restare in CIG meno di due anni è pari al 75%; quella 
di un "convertito generico volenteroso" è, invece, inferiore al 40%.

Si trova qui un'ulteriore conferma che i "convertiti generici" si 
sono misurati con un mercato loro meno favorevole e che la cassa 
integrazione "lunga" può essere stata una risorsa attivata anche da 
persone reattive e concretamente impegnate a trovare alternative di 
vita diverse.

6. IL RAPPORTO DEI CONVERTITI CON IL MERCATO DEL 
LAVORO: I CANALI DI RICERCA E GLI SBOCCHI DELLA
RICONVERSIONE

Dalla tabella 23 risulta che i "convertiti qualificati" che si 
ricollocano nel sistema del lavoro stabile dipendente, riescono in più 
della metà dei casi, (6 su 11) ad impiegarsi in un lavoro operaio; 
questa possibilità è invece molto più rara fra i "convertiti generici" (2 
casi su 18).

Per i "convertiti generici" la riconversione nel lavoro stabile 
dipendente è dunque dipesa di più (cfr. la tabella 24) dalla domanda 
esterna al lavoro industriale.

Su 18 convertiti non qualificati che si sono riciclati nel lavoro 
stabile dipendente, 8 hanno attinto infatti alle risorse dei canali 
pubblici (concorsi, domande a enti o servizi).

La tabella 24 mette in evidenza come il riciclaggio dei convertiti 
qualificati nel sistema del lavoro stabile dipendente sia avvenuto 
invece (7 volte su 10) attraverso l'utilizzo di canali informali, 
familiari, parentali, amicali: ciò vale anche, in una certa misura (2
volte su 4), per il loro riciclaggio nel sottosistema del lavoro operaio.

Dalla stessa tabella risulta poi che non esiste una netta 
specializzazione dei canali informali verso forme particolari di lavoro 
autonomo o dipendente; tali canali, infatti, aprono ai convertiti le 
porte del sistema del lavoro autonomo (5 volte su 10) poco più di 
quanto aprano quelle del sistema del lavoro stabile dipendente (13 
volte su 28).

Dai risultati della tabella 25 si ricava invece che il riciclaggio nel 
sistema del lavoro stabile dipendente attraverso i canali informali è
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Tabella 24 - Canali che hanno consentito ai convertiti di trovare lavoro 
do la qualifica e gli sbocchi professionali secon-

\. Canali/ 
Nv quali- 

fiche

Sbocchi
professio-
nali

Canali Pubblici 
(concorsi, do
mande )

Canali Informa
li (familiari, 
parentali, a- 
micali)

Canali formali 
privati (inser
zioni, contatti 
con datori di 
lavoro)

Altri
canali

Qualif. Gener. Qualif. Gener. Qualif. Gener. Qual. Gen.

Lavori autonomi - - i 4 - 2 _ 3
di cui precari - - 1 2 - 1 - 1

Lavori dipend. 1 8 6 7 1 2 i 1
di cui operai - - 2 i 1 1 1 -

Totale 1 8 7 n 1 4 1 4

Tabella 25 - Periodo di permanenza in CIG dei convertiti secondo i canali che 
hanno consentito di trovare un lavoro dipendente

N'sv Canali

Durata n.
CIG

Canali Pub
blici (con
corsi, do
mande )

Canali In
formali (fa
miliari, pa- 
rent., ami
cali )

Canali for
mali privati 
(inserz., con
tatti con im
prenditori )

Altri
canali

Totale
conver
titi

CIG inferiore 
a 2 anni 2 9 1 12
CIG superiore 
a 2 anni 7 4 2 2 15

Totale 9 13 3 2 27
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stato molto più veloce -compatibile cioè con periodi più brevi di cassa 
integrazione- di quello attraverso canali di altro tipo.

Si può così ipotizzare che la velocità della riconversione dei 
"convertiti qualificati" non sia imputabile soltanto al possesso di una 
certificazione formale -la qualifica appunto- della loro attitudine al 
lavoro industriale.

La loro più breve permanenza in CIG può anche essere spiegata 
con il loro maggiore inserimento dentro il tessuto di relazioni su cui 
poggiano i canali informali (4) che consentono di trovare un altro 
lavoro senza uscire dal sistema del lavoro dipendente e senza dover 
aspettare i tempi della domanda pubblica.

Parallelamente la più lunga permanenza in CIG del "convertito 
generico", più che un indicatore di sfiducia in se stessi o di mancanza 
di impegno, si configura come una risorsa adeguata a fronteggiare, 
nell'ambito di una strategia orientata al lavoro dipendente, una
situazione di oggettiva debolezza sul mercato, che in parte sembra 
imputabile alla mancanza di credenziali valide per il sistema industriale 
ma in parte è anche dovuta alla sua minore integrazione dentro un 
efficiente sistema di relazioni informali (familiari, parentali, amicali).

A parità di motivazione -riconversione nel mondo garantito del 
lavoro stabile dipendente- il "convertito generico", più o meno
fiducioso nei suoi skills, più giovane e più meridionale, seppure 
attivamente impegnato nella ricerca di lavoro, ha avuto bisogno di 
tempi di attesa in CIG più lunghi per incontrare una domanda 
pubblica di lavoro in grado di assorbirlo.

In questo quadro si chiarisce come nella CIG lunga si sia
preparata la riconversione di forza lavoro debole ma fiduciosa in se 
stessa e comunque attiva. E' attraverso la "CIG lunga" che 
l'imprenditività dei convertiti generici -vincolata dalle minori
possibilità di accesso ai canali formali e informali del mercato- ha 
potuto trovare uno sbocco.

Ritornando ai dati della tab. 23 si nota che per i "convertiti 
generici" le alternative alla strategia della "attesa in CIG del concorso 
da operatore ecologico" sono state drastiche. Essi hanno dovuto infatti 
-più frequentemente dei "convertiti qualificati"- sottoporsi ad un vero 
e proprio cambiamento di mondo: trasformarsi da lavoratori dipendenti 
e garantiti a imprenditori di se stessi.

Più della metà dei generici che non ha potuto/voluto restare in 
CIG per più di due anni ha, infatti, trovato una nuova sistemazione 
in una attività autonoma spesso di tipo precario (4 casi) e talvolta
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considerata peggiore del precedente lavoro dipendente (2 casi; cfr. 
tab. 26).

Osservati da vicino questi percorsi del tipo "poca CIG-lavoro 
autonomo", che a prima vista avrebbero potuto essere considerati come 
l'espressione del più elevato grado di spirito di iniziativa, perdono 
molto del loro carattere epico.

Infatti, le motivazioni che li hanno innescati, più che sorrette 
dalle aspettative per il futuro lavoro, risultano (come nel caso dei 
convertiti disoccupati generici non abili, precedentemente esaminato) 
spesso fondate su errori (caso 2), su problemi di tipo familiare (caso
36), sulla paura (caso 73) o su stati emotivi che il caso 53 esprime in 
modo emblematico: "una mattina mi sono svegliata con i capelli per 
storto e sono andata a licenziarmi". Nella metà dei casi (3 su 6) (cfr. 
tab. 26) tuttavia l'intraprendere una attività autonoma consente una 
riconversione a colpo sicuro di convertiti non qualificati.

Errori (54,7), paura (29,11), disagio psicologico (17,6) sembrano 
anche influenzare le storie dei sei "convertiti generici" (cfr. tab. 23) 
che sono riusciti a raggiungere una posizione di lavoro stabile 
dipendente, pur restando in CIG non più di due anni. Caratteristica 
di questo gruppo è la diffusione (4 casi su 6, cfr. tab. 26) di abilità 
che vengono giocate in percorsi tortuosi che alternano periodi di 
lavoro con periodi di disoccupazione.

Emerge qui il ruolo cruciale per i convertiti generici della fiducia 
negli skills posseduti. Sulla loro base ha potuto essere sostenuta una 
attività di esplorazione del mercato, che ha costituito un equivalente 
della "resistenza in CIG" e ha consentito di rimediare, pur con costi 
elevati, ai guasti di una uscita non riflessiva o mal calcolata dall« 
grande industria e di raggiungere posti di lavoro stabile dipendente 
che (cfr. tab. 26), sono considerati più soddisfacenti di quelli prima 
occupati nella grande impresa.

7. CONCLUSIONE: I FATTORI CHE INFLUENZANO L'USCITA DALLA
C .I.G ., UNA TIPOLOGIA MICRO

L'analisi fin qui svolta ha messo in luce che le forme dei percorsi 
di uscita dalla grande impresa non sono dominate dal caso ma hanno 
logiche "micro" di scelta nella gran parte dei casi ricostruibile.
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Tali logiche sono tuttavia molto differenziate e non riducibili alla 
dicotomia: forza-reattività, imprenditività, da un lato, debolezza-
prudenza-passività, dall'altro. Da questo punto di vista si può, anzi, 
sostenere che la breve e la lunga permanenza in CIG hanno una 
"doppia faccia". Sia nella "CIG breve", sia nella "CIG lunga" troviamo 
persone attive e fiduciose o passive e prive di abilità. Si presenta, 
qui di seguito, una tipologia che riassume la varietà dei modelli micro 
individuati dall'analisi svolta nei paragrafi precedenti.
1) Sono usciti dopo una "breve (non più di due anni) permanenza 
in CIG:

i) le "avanguardie volenterose e abili" che avevano maturato il 
progetto di lasciare la grande impresa prima ancora che 
incominciassero le politiche della cassa integrazione e che si 
erano altrettanto precocemente impegnati nella ricerca di lavoro.
Si è visto come le persone di questo gruppo (cfr. il paragrafo 
2. ) ,  oltre che sulla risorsa costituita da un lungo impegno nella 
ricerca di alternative di lavoro, hanno potuto contare in generale 
sul possesso di specifici skills. La loro riconversione avviene di 
solito a colpo sicuro (7 casi su 9) e ha sempre successo: tutti 
lavorano e spesso in attività di tipo autonomo o impiegatizio o, 
comunque, qualificato. I componenti del gruppo preferiscono 
infine la loro situazione attuale a quella precedente nella grande 
impresa.
Il modello di comportamento delle avanguardie volenterose e abili 
sembra innanzitutto caratterizzato dalle buone aspettative sui 
rendimenti dell'uscita.
Tali aspettative si accompagnano tuttavia ad una strategia di 
minimizzazione dei rischi di disoccupazione presenti in una 
esposizione diretta al mercato, che fa forte affidamento sulla 
ricerca preventiva del posto di lavoro. Impliciti in questo 
comportamento l'attribuzione di elevati costi allo stato di
disoccupazione. L'atteggiamento calcolistico delle avanguardie 
volenterose e abili è anche favorito dal fatto che per esse, che 
già da tempo guardavano fuori dalla grande impresa, l'entrata in 
CIG non ha comportato elevati costi in termini di identità.
Bassa propensione al rischio, stima di elevati costi di
disoccupazione, bassi costi della CIG, fornirebbero dunque a 
questo gruppo varie buone ragioni per restare a lungo in CIG in 
attesa della "buona occasione". Tale possibilità è resa però 
oggettivamente inutile dal fatto che il più delle volte, data la
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precocità dell'impiego nella ricerca di lavoro, non si danno 
interazioni fra la durata della permanenza in CIG e l'aumento 
delle probabilità di trovare una buona occasione.
Figura tipica di questo gruppo potrebbe essere il caso 43: 
un giovane ex-caposquadra, ora addetto in un'impresa al 
rapporto con i fornitori e al controllo di qualità, che spiega:
"quando uno esce da quel grosso complesso, da
quell'ingranaggio, vede che non esiste solo la ( . . . ) ,  cioè, ci 
sono molte altre cose" e dice di essere uscito quando "avevo 
trovato un lavoro che dava delle prospettive abbastanza buone", 

ii) I "lavoratori qualificati convertiti". Queste persone -orientate a 
restare dentro il sistema garantito del lavoro stabile dipendente-
hanno pensato di uscire dalla grande impresa solo dopo essere
state messe in CIG; per la loro riconversione hanno potuto 
contare sulla qualifica che certifica la loro affidabilità nel mondo 
dell'industria e su un più facile accesso ai canali informali della 
ricerca di lavoro.
Alcuni dei componenti di questo gruppo sono, così, passati in 
modo semi-automatico direttamente ad un altro lavoro dipendente. 
Dal punto di vista soggettivo i convertiti qualificati risultano 
spesso meno soddisfatti della loro situazione attuale: sono quindi 
persone che hanno migliorato la propria posizione rispetto alla 
CIG ma che non ritengono di avere recuperato la posizione che 
avevano nella grande impresa.
Gli elementi caratteristici del loro modello di comportamento sono 
le basse aspettative sulle possibilità offerte dal mondo esterno 
alla grande impresa a cui si accompagnano elevati costi della 
permanenza in cassa integrazione, anche in termini di identità. 
Quest'ultimo parametro innalza dentro al gruppo la propensione al 
rischio: nella riconversione dei qualificati convertiti sono infatti 
presenti 5 volte su 13, momenti di ricerca del lavoro dopo 
l'uscita a cui si accompagnano frequentemente (4 volte) periodi di 
disoccupazione.
Il possesso di risorse formali e informali, che consentono di 
trovare lavoro in breve tempo, costituisce un'altra buona ragione 
per abbreviare i tempi della CIG.
Anche in questo caso si può parlare di un modello caratterizzato 
dalla assenza di interazione fra la durata della permanenza in 
CIG e la probabilità di trovare un nuovo lavoro.
Un caso tipico di questo gruppo è il 79 che ora fa "l'autista
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personale di una personalità di un'azienda nel ramo 
dell'alluminio".
Questo lavoro trovato per vie amicali gli da poca soddisfazione: 
"Il lavoro che facevo alla ( . . . )  richiedeva una vera passione per 
la guida, la velocità e il rischio. L'ho fatto davvero con l'anima. 
Adesso tutti i lavori che potrei fare non mi possono dare quella 
soddisfazione, anche se più remunerativi...".
Per lui "la CIG è una palla al piede, uno dinamico non può 
adattarvisi, a parte il fatto che ci rimette parecchio a livello 
finanziario.

ili) I "lavoratori convertiti non qualificati" che per errore, motivi 
psicologici, paura, non sono riusciti a resistere abbastanza in 
CIG. Essi affrontano il mercato del lavoro prematuramente, a 
volte senza essersi nemmeno messi a cercare lavoro, e rischiano 
di finire disoccupati. Possono rimediare a questa situazione in 
due modi. Innanzitutto attivandosi direttamente in un lavoro 
autonomo o semi-autonomo spesso precario, che, però, nella metà 
dei casi li lascia insoddisfatti. Quest'ultimo dato consente di 
sostenere che, talvolta gli intervistati si sono attivati in un 
lavoro autonomo come strategia di ripiego.
L'altra via che questi soggetti possono seguire per non finire 
disoccupati è quella di raggiungere un nuovo impiego stabile 
dipendente (custode, guardiano) attraverso percorsi sul mercato 
del lavoro tortuosi in cui si alternano lavoro e disoccupazione. 
Possono arrivare così a delle occupazioni dipendenti di cui in 
genere sono soddisfatti. La condizione che sembra necessaria per 
sostenere questi percorsi è il possesso di skills che aumentano il 
grado di adattabilità al mercato.
Il modello micro sottostante ad entrambi questi comportamenti dei 
convertiti non qualificati è caratterizzato dall'imputazione di 
elevati costi alla permanenza in CIG. Ciò sia dal punto di vista 
del disagio psicologico, sia dal punto di vista delle probabilità di 
non trovare un altro lavoro e/o restare senza reddito. E' diffusa 
infatti in questo gruppo la paura che non solo la permanenza in 
CIG non aiuti a trovare lavoro ma anzi comprometta le possibilità 
di arrivare ad una situazione migliore.
Queste valutazioni si accompagnano a aspettative mediocri circa le 
occasioni di lavoro esterne alla grande impresa.
Nel primo sottogruppo sono tuttavia presenti elevate stime della 
probabilità di cadere in situazioni di disoccupazione e/o elevati
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costi attribuiti a tale stato. La riconversione in forme di lavoro 
autonomo o semi-autonomo anche di tipo precario si configura così 
come una strategia che minimizza i costi della CIG e i rischi di 
disoccupazione.
I membri del secondo gruppo sembrano invece attribuire -salvo 
poi . pentirsene- minor peso ai rischi e ai costi della 
disoccupazione. Ciò è conseguente al fatto che essi ritengono di 
avere delle abilità da spendere sul mercato, e spesso possono 
contare sul reddito di un altro membro della famiglia.
In ogni caso fattori di ansia e disagio connessi alla CIG spingono 
a decisioni impulsive che in qualche modo confondono o alterano i 
termini di una scelta calcolata.
Un caso tipico del primo sottogruppo è il n. 73, una donna che 
lavora a domicilio come maglierista ed è uscita dalla CIG perchè: 
"per un anno circa l'azienda ha continuato a mandare lettere in 
cui minacciava di non offrire più soldi se non mi fossi dimessa. 
Per paura ho deciso quindi di dimettermi" ma se fosse stato per 
lei non avrebbe "mai pensato di lasciare il lavoro perchè le 
piaceva".
Tipico del secondo sottogruppo è il caso 17. Dopo qualche lavoro 
egli è arrivato a fare il sorvegliante notturno in una fabbrica di 
fari: "Qui è molto migliore, non c'è confronto, c'è più
responsabilità. Alla ( . . . )  eri solo un numero e basta". Ma a 
spingerlo fuori dal sistema della grande impresa non è stata la 
ripugnanza per la fabbrica: "Ci avevo pensato all'inizio del
lavoro in ( . . . ) ,  durante l'autunno caldo. In seguito non più". La 
ragione dell'uscita che poi gli è costata un po' di disoccupazione 
è stata che: "Ero stufo di starmene a casa e di vedere che solo
mia moglie andava a lavorare. Avevo deciso di trovare un altro 
lavoro. Mi era stato detto che avrei trovato più facilmente se mi 
fossi licenziato, cioè non fossi stato più in CIG".

2) Restano invece a lungo in CIG (per più di due anni):
i) I "convertiti non qualificati, abili e non abili", che si sono 

riciclati in un nuovo lavoro stabile e dipendente a colpo sicuro, 
spesso dopo avere aspettato di vincere, attraverso i concorsi, 
posti statali o parastatali (in Provveditorato, nei musei, 
nell'AMRR) la cui offerta è regolata secondo i tempi della politica 
e della pubblica amministrazione.
Le buone ragioni della lunga permanenza in CIG per questo 
sottogruppo risiedono innanzitutto nel basso costo della cassa
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integrazione. Ciò vale anche sotto il profilo del disagio 
psicologico: fra i 13 componenti del gruppo (cfr. tab. 23) solo 
tre denunciavano la presenza di tensioni nel periodo CIG. Ciò si 
riflette in uno stile di comportamento calcolato. Nel calcolo entra 
anche un netto privilegiamento degli aspetti di sicurezza e 
stabilità e quindi la bassa propensione al rischio. La sfiducia 
circa la possibilità di rientrare nella grande impresa si 
accompagna infine alla fiducia che l'attesa in CIG aumenti la 
probabilità di trovare una soddisfacente alternativa di lavoro.
Caso tipico di questi atteggiamenti calcolistici tesi ad utilizzare 
pienamente le possibilità che la CIG offre in quanto processo di 
"espulsione tutelata" è l'intervistato n. 67, attualmente 
"conducente di automezzi per la raccolta dei rifiuti", abbastanza 
soddisfatto del suo lavoro: "Ho vinto il concorso -egli racconta- 
una volta che ero certissimo ho mandato una lettera all'azienda 
per mettermi in permesso non retribuito perchè avevo vinto il 
concorso e che lavoravo, dopo un periodo di prova sono passato 
fisso all'AMRR e mi sono dimesso.

ii) La maggioranza dei casi di "avanguardie non volenterose" che, 
pur pensando da tempo di uscire dalla grande impresa, si sono 
messe a cercare lavoro solo durante la CIG o, perfino, dopo 
l'uscita.
Questo gruppo si articola in tre sottogruppi:
-  il primo è costituito da avanguardie non volenterose ma abili. Il 
loro modello di comportamento è caratterizzato dal fatto che le 
elevate aspettative originarie circa i vantaggi conseguibili fuori 
dalla fabbrica non erano compensate dai rischi e dai costi di 
ricerca impliciti nello sforzo di raggiungerli. La ricerca di un 
nuovo lavoro diventa conveniente quando la messa in CIG 
abbassa le aspettative circa l'utilità conseguibile con la 
permanenza nella grande impresa.
Per i componenti di questo gruppo -in quanto avanguardie- i 
costi della CIG, in termini psicologici, sono comunque bassi; ciò 
inibisce le spinte ad uscite impulsive e permette di basare il 
comportamento su una strategia di minimizzazione dei rischi. In 
questa prospettiva la ricerca di lavoro durante la CIG è 
privilegiata come mezzo per diminuire le probabilità di restare 
disoccupati. Esiste, quindi, una interazione significativa fra la 
durata della permanenza in CIG e l'aumento delle probabilità di 
trovare delle buone occasioni.
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Una storia tipica di questo gruppo è quella del caso 62 che 
lavora come installatore di antenne. Questo lavoro, egli dichiara, 
"l'ho già pensato prima di mettermi da solo" ma, "se avessi 
potuto sarei rimasto in Fiat, solo che vedendo la situazione ho 
deciso di uscire e mettermi per conto mio. Uno si deve 
convincere che non si può più rientrare dove ha lavorato per 
tanti a n n i..." . Così "c'è stata la spinta. Avevo paura della crisi 
ma visto che ero lì mi sono buttato. Il mio sogno è sempre stato 
quello. . .  ".
- Il secondo sottogruppo è costituito da avanguardie velleitarie, 
non abili nè volenterose, che sembrano sfuggire dall'impegno in 
una concreta ricerca di lavoro e finiscono insoddisfatti in una 
situazione di disoccupazione.
Il loro modello di comportamento è influenzato da buone attese di 
utilità per i lavori esterni alla grande impresa e da elevati costi 
della permanenza in CIG. Spesso, i costi della disoccupazione 
sono invece moderati dalla presenza del lavoro di un altro 
familiare.
Su questi argomenti utilitaristici, che porterebbero ad abbreviare 
i tempi di permanenza in CIG, interferisce un meccanismo di 
mantenimento dell'identità di tipo assimetrico in cui i motivi di 
individuazione (con cui si stabiliscono delle differenze) non fanno 
riferimento a chiari motivi di identificazione (con cui si 
stabiliscono delle affinità (Gallino, 1987, pp. 170 e segg .). Il 
risvolto di questo specifico modo di definire la propria identità è 
la difficoltà ad impegnarsi in qualcosa a livello di concreta 
progettazione: ne derivano scelte tardive e poco calcolate.
Caso tipico di questo atteggiamento è il 52, finito disoccupato 
dopo un tentativo fallito di aprire un negozio di dischi. Quando 
ero in fabbrica il suo intento " . . .  era comunque di trovare 
qualcosa che mi piacesse di più, perchè in fabbrica era 
monotono, sempre la stessa cosa, avrei cercato un piccolo 
negozietto". Ma questo atteggiamento imprenditivo svanisce una 
volta entrato in cassa integrazione. Della CIG l'intervistato ha 
vissuto profondamente il disagio in termini di noia e paura: "mi 
trovavo senza lavoro e avevo paura del licenziamento... stare 
due anni e mezzo a casa con la bambina stanca". Ma quando ci si 
è impegnati (con 10-13 milioni) nell'attività autonoma "Le cose 
andavano per le lunghe, "la partenza era scarsa ed è finito che 
abbiamo perso tutto"; ora ricerca: "qualsiasi soluzione" perchè
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"con uno stipendio solo non si va avanti"...........
- L'ultimo sottogruppo è costituito da avanguardie istruite che 
hanno progetti di vita sofisticati (insegnamento, lavoro 
interessante) e che si impiegano in lavori di qualità, anche se 
precari, che in genere li soddisfano.
Il modello di comportamento in questo caso è caratterizzato da 
bassi costi della permanenza in CIG e stime di basse probabilità 
di restare disoccupati che rendono i rischi poco rilevanti.
I componenti del gruppo possono dunque privilegiare la ricerca 
della soluzione ottimale facendo nel frattempo ciò che meno 
compromette tale ricerca.
Così si ha il caso 21 che ha sostenuto concorsi sia durante la 
CIG che dopo l'uscita e intanto è "un po' impiegata e un po' 
intelaia diapositive". In questo quadro rientra anche il caso 42 
che affianca alla sua attività di insegnante precario "lavori di 
commissione per uffici commerciali e supplenze come tecnico di 
laboratorio"

Si può concludere osservando che alla formazione dei diversi 
modelli micro di scelta hanno concorso quasi tutte le ragioni ipotizzate 
nel paragrafo 5 del cap. VIII.

Lasciando da parte la questione della differenza nelle preferenze 
-che verrà affrontata nel prossimo capitolo- si è rilevato che a 
giustificare le diverse strategie sono effettivamente intervenuti ragioni 
che riguardano: le aspettative sui rendimenti delle risorse e sulla 
presenza delle opportunità (cfr. l'ipotesi iii del par. 5); la valutazione 
dei costi della disoccupazione e della permanenza in CIG (cfr. l'ipotesi 
i ) ;  la propensione al rischio (ipotesi i l) ; i problemi di identità (ipotesi 
v ).

E' emersa anche la varietà dei modi con cui questi argomenti si 
sono combinati a livello individuale: gli ex-operai massa possono così 
essere giunti per vie diverse alla scelta di uscire a colpo sicuro, così 
come diverse possono essere stati diversi i termini del problem solving 
che hanno portato le donne ad affidare di più la propria riconversione 
all'esperienza di mercato.

Per quanto riguarda la relazione fra strategia di uscita e livelli 
di soddisfazione conseguiti si può notare che sono soprattutto due i 
modelli di comportamento impliciti nelle situazioni problematiche di 
relativa insoddisfazione generate dalle strategie a colpo sicuro (cfr. 
qui cap. Vili, tab. 5).
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a) Il comportamento degli ex-lavoratori qualificati che scelgono di 
riconvertirsi per sfuggire ai disagi -soprattutto psicologici- della 
CIG e riescono a trovare agevolmente lavoro perchè dotati di 
risorse formali e informali. Essi non riescono infatti a recuperare 
i livelli di soddisfazione che traevano dalla loro posizione nella 
grande impresa.

b) Il comportamento di alcuni operai generici che escono per paura 
di restare in CIG. Essi hanno poche risorse da spendere sul 
mercato e corrono elevati rischi di disoccupazione: diventano 
perciò imprenditori forzati di loro stessi ripiegando su lavori 
autonomi spesso precari che li soddisfano poco.
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NOTE

(1) I due casi che hanno conosciuto un periodo di disoccupazione sono casi 
di persone "forti": il n. 35 è un insegnante e il n. 21 è una impiegata 
che si era data del tempo per cercare lavoro avendo ricevuto una forte 
buonuscita.

(2) Fra i convertiti 44 persone lavorano e 3 sono disoccupate; per poche 
variabili tuttavia si ha l'informazione per tutti i casi. Le mancate 
informazioni si sommano in modo tale da determinare nelle tabelle 
successive oscillazioni di quattro o cinque casi.

(3) Sul senso di questa fiducia in se stessi e sul rapporto con il lavoro 
effettivamente svolto dagli intervistati cfr. la parte III.

(4) Sul tema si cfr. Granovetter (1974), Morris (1984), Jenkins e altri 
(1983).
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CAPITOLO X

MOBILITA' E UTILITÀ'

l .  ERRORI, TENSIONI, PREFERENZE

Lo studio ravvicinato delle storie delle avanguardie e dei 
convertiti ha anche messo in evidenza che i percorsi più esplorativi e 
frammentati possono non essere stati del tutto "calcolati". Spesso essi 
sembrano essere generati da tensioni e ansie che hanno alzato molto i 
costi, non solo in termini di utilità ma anche di identità, della 
permanenza in CIG impedendo una lunga resistenza in tale situazione.

Le tensioni e l'ansia possono essere state anche l'origine degli 
errori di valutazione circa le possibilità offerte dal mondo esterno che 
hanno spinto a trascurare i rischi di disoccupazione di un'uscita non 
ben calcolata.

Le buone ragioni dei percorsi esplorativi (gli elevati costi della 
permanenza in CIG) tendono così a confondersi con gli errori e gli 
incidenti che molte volte (cfr. qui, cap. V ili, tab. 4) li hanno
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innescati.
Tutto ciò non consente però di spiegare perchè le strategie 

esplorative hanno generato più frequentemente di quelle a colpo sicuro 
situazioni in cui la soddisfazione tratta dagli intervistati dal lavoro 
attuale è maggiore di quella per il lavoro precedentemente svolto nella 
grande impresa (cfr. qui, cap. V ili, tab. 5).

I motivi che giustificano i percorsi esplorativi e ne spiegano i 
costi sembrerebbero, infatti, più connessi al problema di fronteggiare 
le emergenze della cassa integrazione che ad uno stile cognitivo, 
fondato su criteri di razionalità limitata, che accetta l'esposizione al 
mercato e la mobilità tra più lavori come condizioni necessarie per 
trovare posizioni altamente soddisfacenti.

Questo problema residuo spinge a verificare l'ipotesi (1) circa 
1'esistenza di preferenze sistematicamente diverse fra le persone che si 
sono mosse a colpo sicuro e quelle che hanno esplorato il mercato dopo 
l'uscita dalla CIG.

Con ciò la ricerca è costretta ad inoltrarsi su un terreno reso 
particolarmente scivoloso dalla presenza dei meccanismi della riduzione 
della dissonanza cognitiva, del cambiamento endogeno delle preferenze, 
dell'autoinganno e delle altre forme di razionalizzazione a posteriori, 
che indeboliscono i confini fra le componenti razionali e calcolistiche 
della scelta e quelle irrazionali, rendendo problematica 
l'interpretazione delle dichiarazioni degli intervistati.

2. IL LINGUAGGIO DEGLI ESPLORATORI E DEI RICICLATI A
COLPO SICURO

L'ipotesi di una differenza sistematica nelle preferenze fra 
riciclati a colpo sicuro e persone che sono pervenute alla loro attuale 
posizione lavorativa attraverso percorsi più tortuosi e frammentati trae 
conferma dall'analisi delle argomentazioni utilizzate dai due gruppi per 
confrontare il loro nuovo lavoro con quello svolto precedentemente 
nella grande impresa.

In generale risulta che i giudizi sono più o meno articolati allo 
stesso modo: nei 30 discorsi dei "riciclati a colpo sicuro" che si sono 
potuti ricostruire, sono presenti infatti 53 distinte valutazioni. Nei 9 
discorsi ricostruiti degli "esploratori" le valutazioni, sono, invece, 17. 
Quindi, in entrambi i casi il confronto fra le due situazioni si basa
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sull'utilizzo di circa due argomenti. Gli argomenti sono poi quasi gli 
stessi: in entrambi i gruppi si fa riferimento alla soddisfazione per il 
lavoro, al reddito ricavato, alle relazioni sociali che caratterizzano 
l'ambiente, alle garanzie del posto di lavoro, all'orario, al tempo 
libero. Fa eccezione il tema della fatica e della nocività all'ambiente, 
presente nel discorso dei riciclati a colpo sicuro ma non in quello 
degli esploratori.

Entrambi i discorsi mescolano, così, osservazioni relative al 
vissuto personale (tempo libero, soddisfazione, relazioni sociali) a temi 
di carattere più sindacale (reddito, ambiente di lavoro, garanzie). 
Tuttavia le valenze e il peso di questi argomenti nei due gruppi è 
assai diverso.

Nella narrazione degli esploratori i temi più frequenti sono quelli 
della soddisfazione per la maggior autonomia acquisita, per il 
contenuto del nuovo lavoro e per le relazioni sociali più gradevoli che 
lo caratterizzano. L'altro argomento frequente è quello del reddito, 
che, però, è generalmente un fattore di insoddisfazione, insieme a 
quello delle minori garanzie. Ciò che in questo gruppo si apprezza del 
nuovo mondo di lavoro è dunque un ambiente sociale più gradevole e 
che consente una maggiore autorealizzazione a cui si è giunti pagando 
costi in termini di sicurezza e di reddito.

Anche il discorso dei riciclati a colpo sicuro sembra essere 
sensibile ai temi del contenuto del lavoro, delle relazioni sociali e 
dell'autonomia. Le valutazioni delle risorse del nuovo mondo di lavoro 
da questi punti di vista è tuttavia più controversa: in gran parte le 
relazioni sociali preferite sono quelle della grande impresa; abbastanza 
frequentemente risulta anche più preferito il contenuto del vecchio 
lavoro; in taluni casi l'autonomia è più fonte di preoccupazione che di 
soddisfazione. Controverse, infine, le questioni dell'orario e del tempo 
libero, spesso richiamate come motivo di insoddisfazione. Il giudizio 
più omogeneo sembra essere invece quello specifico di questo gruppo, 
sulla fatica e sull'ambiente: il nuovo mondo da questo punto di vista 
sembra essere migliore.

Ciò che emerge nel discorso dei riciclati a colpo sicuro è, 
dunque, la minor fatica e nocività della situazione nuova che spesso 
però comporta la frequentazione di un ambiente sociale meno gradito, 
talvolta minor tempo libero, più preoccupazioni e minor soddisfazioni 
per l'attività svolta.

Sembrerebbe dunque, che gli esploratori, sebbene immersi nel 
mercato del lavoro per motivi non del tutto previsti e calcolati e
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occupati in impieghi meno stabili e remunerativi, apprezzino le nuove 
occasioni in modo più intenso e variegato. Da questo punto di vista, il 
loro metro di valutazione per giudicare la situazione attuale si 
presenta poco "operaio11 : autonomia individuale, relazioni
personalizzate sono fattori importanti di gratificazione 
indipendentemente dal reddito e dalla ricerca di lavoro; inoltre i 
criteri per essere soddisfatti del lavoro svolto risultano meno 
focalizzati sulla mansione in senso stretto. Si è così contenti se si 
lavora in un servizio perchè "stare con i vecchi dà maggior 
soddisfazione" (caso 6 -  operatore socio-assistenziale) o se si lavora
come dipendenti perchè "si è una piccola famiglia compresi i dirigenti" 
(caso 17 - sorvegliante notturno) o perchè se si fa un lavoro 
autonomo "è un lavoro individuale più responsabile" (caso 23 - 
rappresentante) oppure se si è colf perchè "si va via da una casa che 
hai messo a posto tu" (caso 36). Nell'altro gruppo il metro resta 
invece più tipicamente "operaio". Il criterio resta ad es. quello 
dell'"esperto grezzo" circa le condizioni di nocività: si apprezza così il 
nuovo lavoro se si è "operatori ecologici" perchè è "all'aria aperta" 
(caso 3: spazzino) o se si è dipendenti perchè "meno sporco e
pesante" (caso 76: elettricista) o perchè "più leggero e tranquillo
anche s e ...  un po' rumoroso" (caso 82: addetto stampi). L'autonomia 
senza soldi, invece, non vale: "è come lasciare libero un cavallo però 
a digiuno" (caso 89: imbianchino tappezziere) e si ricorda che per 
certi versi "il lavoro di fabbrica era più monotono ma dava meno 
pensieri" (caso 50: tagliaboschi) e poi c'è la nostalgia del "rapporto
con i compagni di lavoro" (caso 89: addetto ai robot; caso 67:
conducente automezzi ATM).

La discrepanza fra risultati conseguiti e soddisfazione soggettiva 
emersa dalla considerazione dei risultati della tabella 5 presentata nel 
capitolo Vili risulta a questo punto più comprensibile: gli esploratori 
valutano la loro situazione con un metro diverso da quello utilizzato 
dai convertiti a colpo sicuro.

Chi ha avuto un percorso di riconversione a colpo sicuro ha 
conservato di più il proprio sistema di preferenze di tipo operaio. 
Queste preferenze lo portano a privilegiare la sicurezza e la stabilità 
ma anche a trovare maggiori motivi di rimpianto del mondo finito della 
grande impresa. Questo mondo sembra poter essere sostituito in modo 
più soddisfacente solo dal lavoro stabile nel settore statale o 
parastatale, ma non dalle altre forme di lavoro industriale, nè dal 
lavoro autonomo.
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Le persone che hanno avuto invece un percorso di riconversione 
più accidentato sembrano aver abbandonato i criteri operai di 
valutazione: alla luce dei nuovi criteri il nuovo mondo è fonte di 
maggiore soddisfazione.

Si danno in tal modo delle relazioni fra modello di scelta (più o 
meno calcolato), forma del percorso di uscita (lineare o accidentato) e 
preferenze (più o meno operaie).

Proprio queste relazioni sistematiche portano a dubitare del 
carattere naturale ed esogeno delle preferenze e del fatto che esse 
non siano state manipolate, in modo più o meno consapevole, dagli 
attori stessi.

Il fatto che gli intervistati usino -a secondo delle strategie 
adottate- argomenti più o meno lontani dalla cultura del lavoro 
industriale entro cui si sono prevalentemente socializzati (2) per 
confrontare la loro situazione attuale rispetto alla precedente può 
essere una conseguenza del modo con cui essi hanno risolto (o non 
risolto) i conflitti interni lungo tutto l'arco del percorso di 
riconversione.

Le manipolazioni possono essere avvenute a monte del processo di 
scelta quando si è trattato di decidere come scegliere e si è dovuto 
gestire il conflitto intimo provocato dal non avere a disposizione un 
univoco meccanismo di scelta capace di fronteggiare (Simon, 1957, p. 
272) la rottura introdotta nella biografia personale dalla cassa 
integrazione.

Le manipolazioni possono essere avvenute a valle del processo di 
scelta quando si sono dovuti gestire i conflitti interni provocati dalla 
valutazione delle conseguenze ( costi/benefici) delle diverse scelte.

3. CONCLUSIONI: DALLA TEORIA DELL'AZIONE ALLA TEORIA
DELL'ATTORE

Dall'analisi sono emersi tutti gli elementi sufficienti per potere 
sostenere che il processo di riconversione lavorativa dei cassintegrati 
è stato governato da diversi modelli e criteri di scelta individuali.

Sono emersi anche alcuni elementi che consentono di ipotizzare 
che tra le cause di queste differenze vi sia stato un processo di 
ridefinizione delle preferenze connesso a problemi di gestione dei
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conflitti interni.
Ciò indica che la CIG non è stata soltanto un processo di 

esplulsione tutelata che ha normalizzato la struttura occupazionale di 
Torino consentendo la ricollocazione degli stessi attori entro una 
gamma differenziata di professioni. Accanto a queste conseguenze in 
termini di sviluppo della formazione sociale torinese occorre anche 
tenere presente la trasformazione di alcuni elementi micro di 
funzionamento degli attori stessi, a partire dalle loro stesse 
preferenze.

Da questo punto di vista la CIG avrebbe anche avuto delle 
conseguenze di tipo evolutivo, filogenetico (Gallino, 1985).

L'analisi strategica dei comportamenti porta così a dei problemi di 
analisi delle modalità di funzionamento degli attori e in particolare del 
modo con cui i meccanismi personali di individuazione e identificazione 
hanno reagito (Gallino, 1987, pp. 169-171; 223-225) ai conflitti interni 
prodotti dalla messa in cassa integrazione e dal problema della 
riconversione socio-lavorativa.

Si delinea così l'esigenza di un altro passo verso la ricostruzione 
della dimensione interna dell'attore che pone nuovi problemi 
metodologici (3). Esso, infatti, non può più basarsi sui dati 
comportamentali e sulle dichiarazioni degli intervistati.

Infatti, queste sono, già il risultato di una qualche "mediazione" 
dell'eventuale presenza del conflitto interno (passato o presente).

L'analisi deve invece risalire, via sintomi, alle zone più opache e 
meno riconosciute della mente che contengono gli elementi che più 
hanno minacciato l'identità dei soggetti considerati: elementi non
esplicitamente agiti e dichiarati ma la cui silente elaborazione (o non 
elaborazione) entra in continuazione -anche nel corso dell'intervista 
(4 )- a strutturare ciò che viene agito e dichiarato.
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NOTE

(1) Cfr. il cap. V ili, paragrafo 4, ipotesi iv.

(2) Vedi qui parte II, cap. V.

(3) Cfr. qui la parte V.

(4) A. Sormano L a  ¿ o m a z l c m e .  d e JU ia  n .a p p n . z z > z n t a z L o ne d i  ò é

w M ' I n t e A M I ò t a .  Paper dattiloscritto.
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PARTE V

IL VISSUTO DELLA RICONVERSIONE NELLA FORMAZIONE DELLA 
RAPPRESENTAZIONE DI SE' DURANTE L'INTERVISTA
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CAPITOLO XI

L'INTERVISTATORE COME ATTORE E IL SUO TESTO. LO SCENARIO 
ISTITUZIONALE DELLA PRODUZIONE DI TESTI

Ogni dato di cui dispone la ricerca è stato precedentemente detto 
da ciascuno dei novanta intervistati al proprio intervistatore. Ogni 
intervistatore lo ha registrato sul proprio questionario. Ogni 
questionario è stato infine consegnato, completo di tutti i suoi dati, ai 
responsabili della ricerca. Se l'intervistatore è dunque il primo e 
decisivo mediatore del rapporto che il ricercatore stabilisce con 
l'oggetto della propria ricerca, l'analisi delle specifiche forme di tale 
mediazione darà l'avvio alla duplice mediazione cui il ricercatore è 
tenuto nel localizzare il proprio oggetto e, con quello, se stesso 
(Gallino, 1985).

A titolo esemplificativo basti qui accennare all'evidente differenza 
che passa tra la richiesta di una data di nascita e la richiesta di una 
rappresentazione culturale, tra la registrazione dell'uno e la 
registrazione dell'altro dato, per individuare subito dove stia il 
problema in questione. Nel secondo caso, a differenza che nel primo,



l'intervistatore non si limita a registrare un dato preesistente la sua 
domanda, ma con la sua stessa domanda avvia la produzione di un 
dato-testo di cui egli stesso è co-autore; con le sue parole non meno 
che con i suoi silenzi. In quanto polo costitutivo della situazione 
linguistica in cui consiste l'intervista, la sola presenza 
dell'intervistatore è costitutiva del testo della risposta che la sua 
domanda sollecita. In quanto tale egli ne sarà l'interprete 
necessariamente infedele e le sue interpretazioni non potranno essere 
assunte senza le necessarie mediazioni. L'intervistatore va dunque 
restituito all'intervista in qualità di attore.

Solo attraverso tale localizzazione dell'intervistatore all'interno di 
quella struttura di potere -l'intervista quale istituzione governata da 
regole dis-simmetriche- il testo del suo interlocutore, l'intervistato, ci 
verrà restituito, oltreché nel contenuto dei suoi enunciati, nella forma 
delle sue enunciazioni. Con ciò il quadro figurativo (Benveniste, 1974) 
del discorso dei due attori sarà completo e l'analisi del testo integrale 
dell'intervista potrà avere inizio. E' questa la condizione necessaria 
perchè abbia inizio la duplice mediazione del ricercatore che si voglia 
interprete -necessariamente esterno- delle rappresentazioni dis
simmetriche dei suoi attori. A tal fine egli ha dislocato nel luogo 
dell'intervista il suo "terzo orecchio", il registratore.

Sulla base di tale ipotesi di lavoro, nelle pagine seguenti tenterò 
un'analisi dell'intervista in quanto rappresentazione.

A tal fine ho scelto una domanda, quella in cui l'intervistato 
viene richiesto di definire se stesso, e ne ho riprodotto il testo 
integrale. Ho scelto quella domanda per la sua rilevanza indiziaria, in 
quanto l'ho ritenuta sufficientemente ampia da costituire un 
significativo osservatorio del sistema delle rappresentazioni culturali 
degli attori dell'intervista. L'analisi dell'intervista in quanto 
rappresentazione, in questo caso coinciderà dunque con l'analisi della 
rappresentazione di sé dell'intervistato, quale si viene a formare nel 
processo dialettico dell'intervista.

Ho scelto soltanto quella domanda per opportunità economica, in 
considerazione della rilevante quantità di tempo occorso per 
riprodurne il testo integrale e della non facile delegabilità di tale 
compito. La trascrizione di un testo orale non è infatti un problema 
risolvibile con la sola tecnica dattilografica. Senza una teoria locale 
del soggetto nel linguaggio che tenga sotto controllo la differente 
teoria che governa i propri automatismi selettivi, la trascrizione 
tecnica di un testo orale sarà inevitabilmente il prodotto di
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quest'ultima. Decisivo allora, se si vuole affidare la trascrizione di un 
testo ad un tecnico, è accordarsi con lui sulla prima. In mancanza di 
tale accordo o indipendentemente da quello, avremo il testo del 
tecnico, il prodotto della sua personale teoria. Nulla di male, se 
abbiamo molto tempo a disposizione per trattarlo come tale, essendosi 
con quel prodotto raddoppiata la doppia mediazione necessaria al 
ricercatore per rapportarsi al proprio oggetto d'analisi in modo non 
ingenuamente realistico. Ma di una lunga deviazione si tratta, 
appunto, e non già di una scorciatoia. Considerare il linguaggio una 
variabile sociologica (Giglioli, 1973) significa considerarlo tale in tutte 
le fasi della ricerca.

In considerazione di tale difficoltà ho riprodotto io le fonti della 
mia analisi. E le ho fatte precedere, per renderle comprensibili ad 
altri, da una breve esposizione della teoria del soggetto adottata. Il 
commento ai testi va inteso come una più dettagliata esposizione di 
quella stessa teoria.

Ne è risultato un testo complessivo di circa 200 pagine che non
ho potuto riprodurre tutto nè tantomeno commentare. Mi sono dunque
limitato a riprodurre e a commentare i testi che ho ritenuto più
significativi nell'economia esplorativa di questo lavoro. Ho dunque 
utilizzato soltanto il numero di testi strettamente necessario per
documentare la tipologia alla quale sono infine pervenuto, relativa alle 
rappresentazioni di se degli intervistati. Delle complessive 90 
interviste effettuate soltanto 82 sono risultate tecnicamente 
riproducibili nel merito della domanda in esame. Ne ho riportate in 
questo lavoro 21.

Ho diviso questo lavoro in tre capitoli, dedicati principalmente: 
il primo alla presentazione del ruolo di attore dell'intervistatore 
(Capitolo XI);
il secondo alla presentazione e al commento dei testi relativamente 
più complessi (Capitolo XII);
il terzo alla presentazione dei testi relativamente più semplici, 
alla classificazione complessiva in cui li ho tutti divisi e a un suo 
commento (Capitolo XIII).
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1. LA FORMULAZIONE LETTERALE DELLA DOMANDA E LE SUE 
TRASFORMAZIONI CONTESTUALI

Conviene innanzitutto partire da un'analisi della formulazione 
letterale della domanda, quale è contenuta nel testo del questionario. 
La domanda è la seguente:

"Lei oggi come definirebbe se stesso?" (Se l'intervistato dà una 
definizione non lavorativa di sè stesso, registrarla e domandare una 
definizione in termini lavorativi; esempio: se risponde "un fallito", 
scriverlo e poi sollecitare una definizione come "ex operaio", 
proletario, impiegato, ecc .; se risponde "classe operaia", chiedere che 
cosa questo significa per lui).

Utilizzando la "semantica dell'eufemismo", la formulazione letterale 
della domanda, al condizionale, può essere fatta rientrare in una 
particolare classe di interdizioni: nell'interdizione del rapporto
linguistico diretto:

"Quando si deve interpellare una persona o comunque rivolgersi 
ad essa direttamente, si frappone una forma di interdizione che 
chiameremo appunto del rapporto linguistico diretto, per cui si 
avverte qualcosa come un disagio, un timore di entrare troppo 
bruscamente in rapporto con l'altro rompendo l'estraneità reciproca" 
(Galli de' Paratesi, 1964).

Posto che il "grado zero" (AAVV, "Retorica generale", 1970, 
d'ora in poi Ret. Gen.) di tale formulazione consista nell'uso 
dell'indicativo ("Lei oggi come definisce se stesso?"), l'uso del 
condizionale, in questo caso, potenzia ed esplicita "l'uso del Lei", il 
quale di norma "sottintende che ci si rivolge non tanto ad una 
persona quanto alla sua Signoria", chiamando in tal modo in causa 
"qualcosa di diverso dalla persona a cui si parla, quasi che essa si 
fosse sdoppiata" (Galli c it .).

Formulata al condizionale, tale domanda denuncia la natura 
"calda" del suo oggetto e in qualche modo offre una scappatoia a chi è 
tenuto a rispondervi in quanto ne subordina implicitamente la risposta 
alla protasi che sottintende, che in questo caso potrebbe essere "se 
ne ha voglia" o, più eufemisticamente ancora, "se qualcuno glielo 
domandasse".

La rassegna delle formulazioni contestuali di tale domanda ne 
evidenzia l'interna economia, misurando la temperatura del suo 
oggetto. Delle complessive 82 domande formulate in sede di intervista,
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soltanto 35 ne rispettano la formulazione letterale; le restanti 47 se ne 
discostano in vario modo. Le ho divise nelle seguenti classi.

A .l. Esplicitazione protasi sottintesa. Una prima classe raggruppa le 
formulazioni contestuali in cui la domanda testuale è interpretata 
nella sua protasi implicita.
Esempi :
a) Adesso lei come definirebbe se stesso, se volesse dare una 

definizione. . .
b) Senta un po': lei, se le dicessero: Signor X, lei come si

definisce? Adesso, come si definirebbe?
c) Lei oggi come definirebbe se stessa? Se dovesse dare una 

definizione della signora X Y (l'intervistata stessa), che cosa 
direbbe?

Nel primo esempio l'intervistatore si limita ad esplicitare quanto 
nella domanda letterale è implicito, facendo di un eufemismo 
implicito un eufemismo esplicito: l'intervistato è posto di fronte 
ad una scelta. Nel secondo esempio la presa di distanza 
dell'intervistatore dall'oggetto della sua domanda è più netta: non 
è lui a porre tale domanda ma un'ipotetica altra persona. Nel 
terzo caso infine è la stessa persona dell'intervistato ad essere 
richiesta di una scissione, di parlare di se stessa come di una 
terza persona. In tutti e tre i casi le aggiunte che
l'intervistatore apporta alla domanda letterale hanno la funzione 
di accentuare l'impersonalità con cui il suo oggetto può essere 
affrontato dall'intervistato, ossia di accentuare l'interdizione 
gravante sulla natura coinvolgente, calda, di quello stesso 
oggetto. In tutti e tre i casi, in altri termini, quell'oggetto è 
presentato in forma raffreddata, ossia è in tal senso
interpretato.

A .2. Uso dell'ironia. Una formula alla quale alcune formulazioni 
contestuali della domanda in esame ricorrono per raffreddarne 
l'oggetto, al pari degli esempi sopra esaminati ma con più forza, 
è costituita dall'ironia. L'ironia confina infatti con l'eufemismo, e 
da un punto di vista formale i due "metalogismi" possono 
confondersi (Ret. Gen.); ma l'ironia "mostra meglio la distanza 
presa rispetto ai fatti, perchè quasi sempre li nega" (Ibid). 
Esempi:
a) Senta, lei oggi come definirebbe se stesso? Altra domanda da
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100 milioni!
b) Senta, io adesso le faccio una domanda: lei come definirebbe 

se stesso? Una domanda da 50 milioni!
Nel secondo esempio più che nel primo risulta chiara la funzione 
dell'ironia: quella di negare la responsabilità del soggetto che 
formula la domanda. Nel primo esempio il soggetto è implicito, nel 
secondo è esplicito: è l'intervistatore in persona a formulare
quella domanda, ma non lo si deve prendere troppo sul serio, 
perchè in quel momento egli sta semplicemente mimando un ruolo 
che -su quello specifico oggetto- non gli è congeniale. Dal 
ricorso all'ironia egli si attende di recuperare l'energia psichica 
spesa nel dover per forza comparire in quella domanda. L'uso di 
quella valvola di sfogo, è chiaro, denuncia il suo coinvolgimento. 
Le rimanenti classi sono costituite da quelle formulazioni 
contestuali della domanda in cui è fatto esplicito riferimento alla 
sua collocazione nella struttura problematica del questionario; alle 
indicazioni che la precedono o alle istruzioni che la seguono.

B .l. Riferimento al co-testo dell'intervista. La domanda in esame è la 
prima della sezione del questionario intitolata ai "Bilanci e 
prospettive personali". Alcune formulazioni vi fanno esplicito 
riferimento.
Esempi:
a) Senta, cerchiamo di fare un pochettino un bilancio. Lei adesso 

come si definirebbe?
b) Allora: i bilanci e le prospettive che lei ha rispetto al futuro. 

Lei oggi come si definirebbe?
c) Ecco, adesso parliamo un attimino di questa sezione che è 

quella dei bilanci, delle prospettive di cui le parlavo prima.
Lei oggi come definirebbe se stesso?

A differenza degli esempi delle due classi precedenti, le aggiunte 
alla domanda letterale qui riportate non sembrano costituire una 
presa di distanza dell'intervistatore da un oggetto ritenuto caldo, 
coinvolgente, quanto piuttosto una sua co-testualizzazione che in 
qualche modo faciliti il compito dell'intervistato. AU'intervistato 
viene indicato il punto preciso in cui si trova, all'interno di un 
percorso di cui è richiamato lo sviluppo e la direzione. Egli 
inoltre non è solo: in quel punto del questionario, intervistato e 
intervistatore ci sono arrivati insieme.
Un'ultima classe raggruppa quelle formulazioni contestuali in cui
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le aggiunte di informazioni apportate alla formulazione letterale 
sono tratte dalle istruzioni che la seguono nel testo del 
questionario. E' divisibile al suo interno in due sottoclassi.

B.2. Riferimento al lavoro. In una prima sottoclasse rientrano le 
aggiunte che chiudono la domanda aperta, esplicitandola in 
termini lavorativi.
Esempi :
a) Senta, cercando di fare un pochettino di bilancio, lei oggi 

come si definirebbe? Rispetto al lavoro.
b) Se lei dovesse... definirsi... adesso... che ne so, dovesse 

per esempio rifare la carta d'identità, alla voce "occupazione" 
come si definirebbe?

c) Lei oggi come definirebbe se stesso, dal punto di vista
lavorativo? Come si definisce?

All'indicazione della collocazione della domanda nel contesto 
problematico del questionario del primo esempio; alla
esplicitazione della protasi sottintesa del secondo e alla
riformulazione all'indicativo della domanda letterale del terzo, qui 
si aggiunge l'esplicito riferimento al lavoro.
L'intervistato è tenuto a definire se stesso rispetto al lavoro. Si 
tratta di una evidente facilitazione del suo compito.

B.3. Offerta modalità di risposta. In una seconda sottoclasse rientrano 
quelle domande la cui formulazione contestuale fornisce all'intervi- 
stato, a titolo di esempio, specifiche modalità di risposta.
Esempi:
a) Lei oggi come si definirebbe? Casalinga? Ex operaia? Come

darebbe una definizione di sè? Disoccupata? Non so —
b) Ecco, lei oggi come definirebbe se stesso? In termini... cioè 

di lavoro : sono un pensionato, sono un ex operaio, sono. . .  
ecco. . .

c) Adesso, questa è una domanda più su l... soggettivo. Lei oggi
come definirebbe se stesso? Ecco, se può dare una definizione 
sia, così, in termini... o lavorativi oppure... oppure n o ... 
cioè., tipo, non so, si definisce un e x . . .  impiegato, si 
definisce... casalinga, si definisce___

L'originaria apertura della domanda sulla identità si converte qui, 
se non in una chiusura, quantomeno in un orientamento assai 
accentuato della risposta attesa.
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C.2. Formulazione all'indicativo. L'elenco non sarebbe completo se non 
si facesse riferimento a due formulazioni contestuali che, a 
differenza di tutte quelle fin qui presentate, non aggiungono 
qualcosa alla domanda letterale nella direzione del raffreddamento 
e/o della facilitazione del suo oggetto, ma la sostituiscono con 
una formulazione diretta:
a) Come si definisce lei?
b) Lei oggi come si definisce? Che cos'è lei oggi?
Anche in questo caso, come in tutti quelli precedenti, la 
formulzione della domanda rinvia ad una interpretazione del suo 
oggetto da parte dell'intervistatore.
La distribuzione dei vari tipi di formulazione contestuale della 
domanda in esame da parte dei vari intervistatori è presentata 
nella tabella 1.

Tabella 1 - Tipi di formulazione contestuale della domanda

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8. Tot.

A.l .
A. 2.
B. l. 
B.2.
B. 3.
C. l. 
C.2.

1

2
3
1
1

3
2
1
5

5
3

1
2 10

1
9

2

2
5
3

1

4
3

3

3

1

1
2
2

12
3
10
10
10
35
2

TOT. 8 11 11 10 10 12 ii 9 82

Legenda- A.l. Espiicitazione protasi sottintesa; A.2. Uso dell ironia, 
B.l. Riferimento al co-testo dell’intervista; B.2. Riferimen
to al lavoro; B.3. Offerta modalità di risposta; C.l. Formula
zione letterale; C.2. Formulazione all’indicativo. Ogni colon 
na corrisponde ad un intervistatore, tranne l’ottava che ne 
raggruppa 5.

Come risulta dalla tabella 1, meno della metà del totale delle 
domande formulate in sede di intervista rispetta la formulazione 
letterale contenuta sul questionario. La maggioranza assoluta delle 
domande contestuali se ne discosta con aggiunte e/o con sostituzioni 
varie che ne modificano in maniera più o meno rilevante l'oggetto. 
Soltanto uno degli intervistatori si attiene fedelmente al testo letterale 
mentre tutti gli altri se ne discostano almeno in una intervista. 
Soltanto per quell'uno e soltanto al livello di una prima ipotesi si può
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ritenere valga una regola rigida di fedeltà al testo letterale e/o valga 
uno stile di lavoro non influenzato dalle variabili del contesto 
dell'intervista. Per tutti gli altri, seppure in misura differente, si può 
ipotizzare sia assai rilevante l'incidenza dello "stile dell'intervistato" 
sul loro "stile di intervistatori". Chi ricorre all'ironia (A .2 .) non nega 
in assoluto, secondo l'ipotesi sopra formulata, uno stile di lavoro 
contrapponendone un altro, ma vi ricorre solo in alcuni casi: la sua 
non è una negazione regolare, una regola alternativa, ma una 
eccezione che andrebbe spiegata facendo riferimento al contesto 
dell'intervista: egli modifica la propria parte in rapporto a determinati 
interlocutori. Chi offre precise modalità di risposta (B .3 .) facilitando 
il compito del proprio intervistato non lo fa regolarmente, ma solo in 
alcuni casi; si può ipotizzare che la sua facilitazione sia essa stessa 
una interpretazione delle difficoltà di risposta dell'intervistato, fondata 
sulle risposte alle domande precedenti. Ciascuno degli intervistatori è 
fedele al testo letterale almeno in una intervista, ciò che può essere 
ragionevolmente inteso come un uso iper-oculato della norma come 
eccezione. Chi al contrario si attiene esclusivamente alla norma si può 
ipotizzare che lo faccia in prò di una sorta di ritualismo difensivo? 
Che proprio in quello consista la sua parte di attore, la sua personale 
presa di distanza da una domanda ritenuta, al pari degli altri, "calda" 
o "difficile"? Per potere quantomeno tentare di rispondere a questi 
interrogativi e a quest'ultimo in particolare, sarebbe necessario 
confrontare lo stile individuato in una singola domanda con quello 
identificabile in altre. Ma ciò esula dal fine di questo capitolo, che è 
quello di stabilire quale precisamente sia l'oggetto d'analisi di una 
domanda "soft". Basti qui pertanto concludere individuando i seguenti 
punti.
a) La difformità della formulazione contestuale della domanda in 

esame rispetto alla sua formulazione letterale (il grado zero 
costituito dalla domanda contenuta nel testo del questionario), 
riguardando più della metà delle domande e la quasi totalità degli 
intervistatori, si presenta come una realtà diffusa.

b) Tale diffusione non va imputata ad una presunta cattiva volontà 
o mancanza di professionalità degli intervistatori ma alla loro 
funzione (latente) di interpreti dell'oggetto della domanda prima 
ancora che dell'oggetto della risposta.

c) Tale funzione di interpretazione degli intervistatori incide 
sull'oggetto stesso della domanda modificandolo più o meno 
ampiamente; tale oggetto in altri termini non può essere
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aprioristicamente assunto come una costante.
d) La irregolarità della diffusa difformità della formulazione della 

domanda interpretata dagli intervistatori non rinvia a regolarità 
alternative ma alla specificità dei contesti delle interviste di cui 
l'intervistatore ha da essere considerato attore a pieno titolo. 
L'intervistatore è un attore che muta la propria parte in 
relazione alla specificità del contesto in cui si trova ad operare.

e) La domanda è dunque una variabile dipendente dal ruolo di 
interprete-attore dell'intervistatore. Non è una costante del testo 
del questionario ma una variabile del contesto dell'intervista, 
ossia una variabile della situazione del discorso dei suoi attori. 
In quanto tale ha da essere assunta quale parte costitutiva 
dell'oggetto d'analisi.

2. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA RISPOSTA

Il quadro sin qui delineato si complica ulteriormente se si 
analizza il processo complessivo di formazione della risposta. Formulata 
la domanda secondo le modalità interpretative analizzate nel paragrafo 
precedente, l'intervistatore la deve gestire per poter giungere ad una 
risposta che sia pertinente con l'oggetto della sua domanda al fine di 
poterla trasferire sul suo questionario. Ciò implica dunque un suo 
giudizio di pertinenza. L'intero processo di formazione della risposta è 
dunque segnato dal suo ruolo di attore- interprete. Mi limiterò qui ad 
indicarne le principali scansioni.

2.1. I tempi di formulazione della prima risposta

Non tutti gli intervistati rispondono alla prima domanda, ma pochi 
più della metà. Li ho divisi nelle seguenti classi:
a) 23 intervistati rispondono subito, fornendo una risposta che, 

almeno ad un primo livello di analisi, presenta tutti i requisiti 
della pertinenza con l'oggetto della domanda; ossia rispondono 
alla domanda sulla identità con una definizione vera e propria di 
sè.
Esempi: Un sopravvissuto. Un vegetale. Un martire. Un relitto.
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Uno fortunato. Uno tranquillo. Una persona normale. Uno molto 
comune. Un padre di famiglia.

b) 16 intervistati rispondono subito con delle circonlocuzioni più o 
meno facilmente traducibili in una definizione di sè; o con delle 
valutazioni di carattere generale sulla propria collocazione nel 
presente.
Esempi: C'è molta cr is i... Non chiedo più niente. A me piace 
viaggiare... Non sto meglio di prima. Se ci fosse la salute... Se 
c'era un lavoro. Non è che sono appagato.

c) 8 intervistati rispondono subito con una definizione anagrafico
lavorativa di sè.
Esempi: Un commerciante. Un operaio. Una casalinga. Un
pensionato.
I rimanenti 35 intervistati non rispondono subito alla domanda, o 

meglio, vi rispondono con un silenzio (13), con un "Non lo so" (4), 
con una domanda di chiarimento esplicita (13) o implicita (5).

La distribuzione complessiva delle risposte e delle mancate 
risposte, incrociata con il tipo di formulazione della domanda, è la 
seguente:

Tabella 2 - Distribuzione della prima risposta in relazione al tipo di 
formulazione della prima domanda

A. 1. A.2. B. 1. B.2. B.3. C. 1. C.2. Tot.

Def. a 3 1 4 2 3 10 23
Def. b 2 1 - 4 i 8 - 16
Def . c - - - 2 6 - - 8
Silenzio - - 3 1 1 8 - 13
Non lo so 3 - i - - - - 4
Domanda es. 4 - 2 1 - 4 2 13
Domanda im. - 1 - - 4 5

TOTALE 12 3 10 10 il 34 2 82

Posto che la risposta immediata ad una domanda sia un indicatore 
attendibile della presenza del suo oggetto nel sistema delle 
rappresentazioni mentali di un soggetto, tale presenza riguarderebbe, 
nel nostro caso, poco più della metà dei soggetti intervistati. Va 
peraltro precisato che di questi, circa la metà rispondono ad una 
domanda in qualche modo facilitata o con offerta di modalità di 
risposta (B .I . ,  B.2. ,  B .3 . , ) .  Più in generale basti qui rilevare
l'incidenza delle domande facilitate quantomeno sui tempi di 
formulazione della prima risposta; l'85% delle domande facilitate ottiene
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subito una prima risposta.

2.2. I tempi complessivi di formazione di una risposta pertinente

Nel suo complesso il processo di formazione di una risposta 
ritenuta trasferibile su questionario è mediamente lungo. Dei 35 
intervistati che non rispondono alla prima domanda, 17 danno la loro 
prima risposta alla seconda domanda dell'intervistatore, 12 alla terza, 
5 alla quarta e 1 alla quinta. Assumendo come unità di misura della 
durata dell'intero processo il numero degli scambi di parola tra 
intervistatore e intervistato, costituiti non solo dalle domande e dalle 
risposte ma anche da tutti gli altri atti linguistici del loro
interloquire, si ottengono i seguenti valori:

N. passaggi 2/6 7/10 11/16 17/22 25/51 Tot.
N. interviste 17 19 20 11 15 2̂
Il quadro complessivo della dinamica delle interviste, misurato in 

numero di passaggi (espressi in valori medi), disaggregato per 
intervistatore e tipo di formulazione della domanda iniziale, è il 
seguente:

Tabella 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tot.

A. 1*. 13 ( 1) 24 ( 5) _ 23 ( 2) n < 1) 16 < 3) 20(12)_ 15 ( 3) - - - - 15 ( 3 )
11( 2) 39 ( 3) - - - 22 ( 4) 10 ( 1) 16(10)

B. 2. 8 ( 3) 7( 2) - - - 13 ( 2) 15 ( 3) 11(10)
B. 3 . 3 ( 1) 25 ( 1) 14 ( 1) - 6 ( 1) 15( 5) 4 ( 1) 11(10)

14 ( 1 ) 19 ( 5) 31 ( 2) 7(10) 8 ( 9) 28 ( 3) 18 ( 3) 11 < 2) 13(35)
C . 2. - “ • — 21 ( 2) 21 < 2)

TOT. 9 ( 8) 15(11) 22(11) 7(10) 8(10) 19(12) 18(11) 14 ( 9) 14(82)

Legenda: vedi Tab. 1.

Quanto alla consistenza dell'intero testo dell'intervista, misurato 
in numero di righe, basti qui riportarne la media disaggregata per 
intervistatore :

Intervistatori 1 2 3 4 5 6 7  8 Tot.
Media pp. 25 18 40 14 16 50 26 29 27
Posto che ciascun intervistatore, in quanto attore situato nello 

specifico contesto della propria intervista, si trovi a dover
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rappresentare la propria parte utilizzando una qualche economia (una 
mediazione tra agire strategico e agire comunicativo?) e posto che la 
quantità dei passaggi e delle righe possa essere utilizzata quale 
misuratore quantitativo di tale economia, i dati sopra riportati 
consentono di precisare alcune osservazioni fin qui presentate.

Innanzitutto va evidenziata la corrispondenza fra economia di 
risparmio (di scambi e di righe) e fedeltà della formulazione 
contestuale della domanda al testo letterale: l'intervistatore n. 4,
l'unico fedele alla formulazione letterale della domanda in tutte le sue 
interviste è quello che totalizza la media più bassa sia di scambi che 
di righe, seguito dal meno infedele degli infedeli, il n. 5.

In secondo luogo va evidenziata l'economia di risparmio realizzata 
dalle domande più contenutisticamente specificate nel loro oggetto: 
B. 2. e B . 3. mediamente presentano un minor numero medio di scambi 
rispetto alle altre modalità di formulazione. Ad una economia di 
risparmio sembrano potersi ricondurre anche le domande seguite da 
formule ironiche: la negazione ironica del loro oggetto "caldo'', a 
questo primo livello di analisi, si presenta come un modo per 
allontanarsene in fretta.

L'elenco delle variabili costitutive la struttura dell'intervista 
potrebbe continuare se l'uso di quelle sin qui presentate non fosse 
limitato ad indicare quale sia l'ordine della complessità analitica 
inerente il trattamento delle fonti testuali di una ricerca (o di un 
frammento di ricerca, come in questo caso). Il ruolo di attore 
dell'intervistatore, quale si manifesta nella sua formulazione- 
interpretazione della domanda iniziale e nella sua gestione complessiva, 
configurando la domanda come variabile contestuale e la risposta come 
processo, sottrae la prima alle aprioristiche certezze della sua 
conformità (ad un testo letterale preesistente) e la seconda alle 
dispotiche prove della sua congruenza (ad un oggetto conforme). Con 
ciò definisce un ordine di complessità analitica che è lo stesso ordine 
della rappresentazione complessiva degli attori dell'intervista quale è 
documentato, nel suo farsi, dal loro linguaggio trasformato in testo. 
La localizzazione dell'intervistatore nel luogo dell'attore, in altri 
termini, muta radicalmente lo scenario dell'analisi, stabilendo un nesso 
fra i contenuti della rappresentazione, le forme della sua esposizione e 
le dinamiche della sua formazione, tale per cui l'individuazione 
dell'oggetto d'analisi tenderà a coincidere con la tematizzazione della 
struttura che lo contiene. L'analisi delle risposte dell'intervistato 
tenderà a coincidere con l'analisi della struttura di potere entro cui
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quelle vengono prodotte, l'intervista in quanto istituzione.

3. LE DIS-SIMMETRIE DELL'INTERVISTA

Posto che i tipi ideali siano di qualche utilità all'analisi della 
realtà, possiamo tentare di costruire un modello ideale di intervista. 
Lo possiamo fare utilizzando il "modello ideale" habermasiano della 
"pura intersoggettività". Rovesciandolo.

Scrive Habermas:
"La pura intersoggettività è determinata dalle relazioni

simmetriche fra l'Io e il Tu (Noi e Voi), l'Io e l'Egli. Una 
interscambiabilità illimitata dei ruoli del dialogo richiede che nessun 
attore venga privilegiato nella realizzazione di tali ruoli; la pura 
intersoggettività esiste solo quando vi è una completa simmetria della 
distribuzione della asserzione e della disputa, della rivelazione e del 
nascondere, della prescrizione e del rispetto della prescrizione tra i 
partecipanti della comunicazione. Se queste simmetrie esistono, la 
comunicazione non sarà ostacolata da restrizioni derivanti dalla sua 
stessa struttura: 1) nel caso di una discussione aperta (in cui 
nessuna opinione può continuamente evitare di essere oggettivata e 
criticata) è possibile sviluppare strategie per il raggiungimento di un 
contesto senza costrizioni; 2) sulla base della reciprocità 
dell'autorappresentazione non limitata (che comprende anche il 
riconoscimento della autorappresentazione dell'Altro) è possibile 
ottenere una sottile intimità insieme a una invincibile distanza fra i 
partecipanti alla comunicazione; ciò significa una comunicazione in 
condizioni di estrema individuazione; 3) nel caso di piena
complementarità delle aspettative (che esclude norme obbliganti 
unilaterali), la rivendicazione della comprensione universale esiste 
accanto alla necessità di norme universalizzate. Queste tre simmetrie 
rappresentano, tra l'altro, una concettualizzazione linguistica di ciò 
che tradizionalmente consideriamo le idee di verità, libertà e giustizia" 
(Habermas, 1970).

Possiamo considerare l'intervista ideale, in quanto relazione dis
simmetrica fra intervistatore e intervistato, l'esatto opposto di quel 
modello di "pura intersoggettività". O, se si vuole, la possiamo 
considerare una applicazione unilaterale del "Principio di cooperazione"
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fornitoci da Grice (Grice, 1967). Nell'intervista ideale che ne
risulterà, uno solamente dei suoi attori sarà pertanto tenuto a 
domandare e l'altro a rispondere. Chi risponderà dovrà dare un
contributo informativo quantitativamente proporzionato a quello 
richiesto, non dovrà dire di più nè di meno; quanto alla qualità, il
suo contributo dovrà corrispondere alla verità, dovrà essere fondato,
perspicuo; dovrà evitare l'oscurità d'espressione, l'ambiguità, la 
prolissità, il disordine della forma espositiva. Nell'intervista ideale la 
domanda dell'uno dovrà essere conforme, la risposta dell'altro dovrà 
essere pertinente. Spazi di metacomunicazione fra intervistato e 
intervistatore non saranno istituzionalmente previsti o lo saranno 
soltanto nella forma di una tecnica arguta a cui l'intervistatore potrà 
ricorrere per ottenere la "verità" del suo intervistato. L'intervistato 
non dovrà attendersi di poter confrontare con l'intervistatore il valore 
di verità dei propri enunciati nè che le proprie autorappresentazioni 
siano confortate dal beneficio della reciprocità.

Se queste sono le dis-simmetrie dell'intervista ideale, allora la 
sua stessa "struttura" sarà di ostacolo all'impiego di una "competenza 
comunicativa" da parte dei suoi attori.

I paragrafi precedenti hanno già evidenziato una prima forzatura 
di tale dis-simmetria, nelle domande contestuali degli intervistatori: 
molte non sono risultate conformi alla loro formulazione letterale. Ciò 
significa che l'intervistatore, in questo caso, è il primo a disattendere 
la norma che lo vorrebbe fedele riproduttore del testo del 
questionario. Altre forzature le coglieremo nel corso dell'analisi delle 
interviste reali. L'aver individuato un modello ideale di intervista 
risulta dunque utile per l'orientamento metodologico che offre. Tali 
forzature assumono infatti tutto il loro significato per l'analisi in 
quanto vengano ricondotte ad una norma o, più precisamente, a 
comportamenti linguistici "normali". Essendo l'intervista, in quanto 
istituzione-relazione sociale, inseparabile dal linguaggio dei suoi 
attori, la ricostruzione delle sue forzature alle sue norme ci consentirà 
di analizzarne la dinamica facendo ricorso ad una retorica 
istituzionale. Il: "fare qualcosa nel dire qualcosa" della teoria 
dell'azione linguistica potrà pertanto essere qui tradotto nei termini di 
un: "forzare una dis-simmetria nel dire qualcosa di tendenzialmente 
simmetrico". E i tipi di forzatura non saranno meno analiticamente 
pregnanti, dal punto di vista dell'analisi del potere del soggetto nel 
linguaggio, dei tipi di assenza di forzature.
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4. RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLE FONTI DELLA RICERCA E 
CAMPO TEORICO DELLA INTERPRETAZIONE

Rimesso l'intervistatore al suo posto di attore e definito il campo 
della ricerca nell'ordine dis-simmetrico dell'intera rappresentazione, il 
ricercatore può accingersi a ricostruire le proprie fonti, i testi 
dell'intervista.

Ho già accennato alla densità teorica di questa incombenza della 
ricerca, di natura solo apparentemente tecnica. La riprendo qui nelle 
sue linee generali, rinviando al capitolo successivo una sua più 
dettagliata esposizione, in sede di commento ai testi.

Si tratta di un problema assai complesso nella sua soluzione ma 
relativamente semplice nella sua impostazione. Posto che trascrivere il 
testo di due attori -come nel nostro caso- abbia a che fare con una 
teoria dell'attore e/o con una teoria del soggetto nel linguaggio (o con 
una teoria del soggetto tout court), la scelta teorica di fondo che il 
ricercatore-traduttore-interprete dovrà effettuare è quella di 
localizzare i suoi attori all'interno di un "modello di razionalità". Posto 
che la cosiddetta "scoperta freudiana" abbia a che fare con il 
linguaggio e con la razionalità, la localizzazione dell'attore in questione 
ne potrà tenere conto oppure no. Nel primo caso la ricostruzione dei 
suoi testi incontrerà prima o poi la cosiddetta "retorica freudiana" ; 
nel secondo no.

Rovesciamo il problema e partiamo dall'ascolto di un testo di 
intervista. Quando ci troviamo di fronte ad un silenzio che è qualcosa 
di diverso da una semplice pausa o ad una interruzione del discorso 
che è qualcosa di diverso dalla sua conclusione; o a un lapsus o a un 
quiproquo o più in generale ad una qualche sorta di "inciampo" nel 
discorso dell'attore le cui rappresentazioni vogliamo ricostruire, che 
facciamo? Lo registriamo oppure no? Tale scelta dipende, 
evidentemente, dall'importanza che gli attribuiamo. Ma questi stesso 
giudizio di rilevanza è già una scelta interna ad un determinato 
modello di razionalità, a propria volta interno ad una implicita o 
esplicita teoria dell'attore. A seconda della nostra scelta, questo è il 
punto, ricostruiremo un testo integrale o un testo parziale.

La mia scelta è stata quella di ricostruire i testi integrali dei due 
attori dell'intervista e cioè quella di integrare gli inciampi del loro
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discorso al loro parlare spedito, all'interno di un'ipotesi che entrambi 
li contenga. Tale scelta si colloca pertanto all'interno di un'opzione di 
fondo per il modello freudiano di "razionalità limitata", quale ci è dato 
da alcuni testi di Freud in particolare e da taluni più recenti sviluppi 
della ricerca in campo linguistico e letterario oltre che psicanalitico.

Se la scoperta freudiana ha da intendersi come la scoperta della 
pluralità dei linguaggi costitutivi il soggetto, tale per cui non si dà 
soggetto se non nel suo linguaggio e non si dà linguaggio se non nella 
pluralità dei suoi soggetti, lo studio del soggetto-attore non potrà 
prescindere dallo studio dei suoi differenti linguaggi, del loro conflitto 
e del loro consenso.

Se, come gli "atti mancati" sono "atti che riescono", così le 
"parole che inciampano" sono "parole che confessano" (Lacan, 1975), 
il sociologo che inciampi nelle parole in cui inciampano i suoi attori, 
come le può riconoscere e come le può utilizzare non essendo egli il 
diretto destinatario della confessione e tantomeno uno psicanalista? Lì 
può riconoscere ricorrendo ad un "savoir faire" strumentale adeguato 
e li può utilizzare per ricostruire le rappresentazioni latenti dei suoi 
attori (la loro azione linguistica mancata). Tali rappresentazioni, 
manifestandosi all'interno di una struttura dis-simmetrica di potere, 
possono essere utilizzate in ultima istanza per studiare il potere. 
Conviene affrontare queste questioni separatamente.

Prima questione: come inciampa la parola e come riconoscerla.
Il sociologo non è un confessore e se mai pratica la psicanalisi 

non lo confessa. Sociologia e psicanalisi, si sa, non si sono ancora 
felicemente incontrate (Gallino, 1985). Esistono però felici incontri 
della psicanalisi con altre discipline (linguistica, critica letteraria, 
retorica) i cui prodotti, ormai cospicui, il sociologo può utilizzare 
restando tale. Il problema infatti non è quello di psicanalizzare i suoi 
attori ma di interpretare i loro testi, e di farlo nella maniera più 
integrale possibile. Se a tal fine risulta necessario superare taluni 
confini istituzionali, lo si potrà fare, correndo il solo rischio di 
trovare nuovi strumenti utilizzabili per affrontare diversamente talune 
vecchi questioni.

Seconda questione: cosa confessa la parola che inciampa.
Se l'enunciazione è l'atto con il quale il soggetto localizza se 

stesso nel linguaggio e nella "relazione discorsiva" che lo lega al 
proprio partner; se la sua struttura è quella del dialogo e lo stesso
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monologo ha da essere considerato un "dialogo interiorizzato" 
(Benveniste, 1974), il riconoscimento degli inciampi della parola di un 
attore potrà consentire di ricostruire, con l'enunciazione, il suo 
"quadro figurativo" complessivo, fornito di tutte le sue figure e i suoi 
attori, quelli reali e quelli immaginari.

Molti, dialoghi, come si vedrà, sono infatti dei monologhi 
all'interno dei quali gli attori interiorizzati recitano la propria parte 
facendo ricorso alle proprie figure retoriche preferite. L'uso della 
retorica -freudiana e non- consente di riconoscerli, e il loro 
riconoscimento consente di localizzarli nella dialettica di un'azione. 
Talune difficoltà di interpretazione che si possono incontrare nei +esti 
non rinviano ad un ipotetico "al di là" del discorso ma ad un discorso 
conflittuale in atto, ossia ad un monologo fra due attori che 
bisticciano. Che altro sono i cosiddetti "dialoghi tra sordi" se non due 
monologhi che si incrociano? In questi casi le figure dell'enunciazione 
sono 4 e non 2, e vanno tutte identificate. La loro identificazione 
consentirà la ricostruzione di un conflitto, la sua sede, il suo 
linguaggio.

In una realtà, come quella attuale, in cui la "svolta epocale" di 
cui si parla (Ruberti, 1985) acquista tutto il suo significato se la si 
considera una svolta culturale, dalla cultura della fabbrica e del 
conflitto ad una cultura del "post" difficile da definire in positivo ma 
che sicuramente non ha più nulla a che spartire con la fabbrica 
associata al conflitto, può essere assai utile darsi nuovi strumenti per 
cogliere il conflitto dove sta. Molti intervistati, come si vedrà, danno 
una rappresentazione conflittuale di se soltanto nei loro monologhi. Si 
tratta dunque di rappresentazioni latenti, il cui contenuto è spesso 
opposto al contenuto (metaforico) delle loro rappresentazioni 
manifeste. Cogliere le une senza le altre significa cogliere un soggetto 
monco, ossia un attore improbabile.

Terza questione: a chi confessa la parola che inciampa.
Cogliere la parola che inciampa, la sua forma e il suo contenuto 

rappresentativo è di fondamentale importanza per definire la circolarità 
che collega il potere come struttura alle mediazioni simboliche che lo 
legittimano o che vi si contrappongono (Crespi, 1984). La parola 
infatti non inciampa nel vuoto ma nel pieno di una istituzione, di 
fronte al suo rappresentante ufficiale. Spesso è proprio un inciampo a 
consentirci di ricostruire, nell'enunciato mancante, l'enunciazione 
riuscita di un attore conflittuale che si confronta con il potere.
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Spesso è in un inciampo che si esprime una domanda latente in una 
risposta manifesta. L'intervistatore è un attore investito ufficialmente 
di un potere; di un altro potere, spesso, con i suoi inciampi, lo 
investe l'intervistatore. La ricostruzione di questo potere ci può 
consentire di localizzare l'intervistato rispetto all'intervista: che cosa 
domanda con le sue risposte? Ha accettato l'intervista più per 
rispondere o più per domandare? Quali sono le sue aspettative nei 
confronti di una istituzione che genera aspettative? (Thompson, 1972).

Sono domande, queste, a cui l'economia di questo lavoro non 
consente di rispondere. Mi limiterò pertanto a porle tutte le volte che 
nell'analisi dei testi individuerò un'urgenza che non trova, in quella 
sede, risposta.

Il testo di cui disponiamo, se lo interpretiamo integralmente per 
riprodurlo, pone dunque non pochi quesiti, di metodo e di merito. E' 
l'unico osservatorio di cui disponiamo per cogliere, con le 
rappresentazioni dei suoi attori, le loro azioni. Spesso l'unico modo 
per cogliere un'azione sta nel cogliere e nell'interpretare un enunciato 
senza senso, una parola troncata a metà, un silenzio, un lapsus; un 
inciampo, come si è detto, della parola. Raccogliere il messaggio 
significa dar voce ad un attore altrimenti censurato, localizzarlo 
all'interno delle proprie fonti e del quadro figurativo della propria 
rappresentazione. E con ciò, localizzare se stessi.
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CAPITOLO XII

LA RETORICA DELLA RAPPRESENTAZIONE

Ho raccolto in questo capitolo 15 testi. Li ho scelti e li ho 
presentati seguendo un criterio di priorità metodologica compatibile 
con un ordine di sviluppo tematico.

Li ho scelti fra quelli più complessi, ossia fra quelli prodotti da 
un numero di attori non coincidente con quello degli attori reali 
dell'intervista. Si tratta dunque di testi ricchi di monologhi, di attori 
interiorizzati che si esprimono con le loro figure retoriche, le loro 
urgenze, i loro conflitti. Per dar loro risalto li ho accostati a testi 
relativamente più semplici -sul piano dell'analisi retorica- in cui i due 
attori reali dell'intervista esauriscono il quadro della sua
rappresentazione.

Ho inserito gli uni e gli altri in un percorso problematico 
scandito dai diversi osservatori di un unico evento. L'evento, si sa, è 
quello dell'abbandono della grande fabbrica, comune a tutti gli autori
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di questi testi. I diversi osservatori ce lo presentano differentemente 
precisato nei suoi contorni. I due estremi del percorso sono costituiti 
da un pensionato e da una commerciante: il monologo dell'uno ce lo 
presenta negli oscuri contorni di un oggetto tristemente perduto; il 
monologo dell'altra, negli oscuri contorni di un oggetto felicemente 
abbandonato.

1. LA RETORICA DELLA RIPUGNANZA. LA DENEGAZIONE E LA 
SUA TRASFORMAZIONE METAFORICA

TESTO N. 1. (1)

A. Ecco, passiamo ai bilanci, prospettive personali. E' l'ultima parte 
che le dicevo. Allora: lei oggi come definirebbe se stesso?

B.............. Mah, praticamente ....................  definire me stesso . . .  nel
senso . . .  cosa vuol dire .......  nel senso di, di essere utili ........
utilità o ........

A Non so, ad esempio una definizione in termini lavorativi, lei come 
si definisce?

B........................Mah, praticamente mi sento utilizzato, mi sento ..........
o dio . . .  sistemato, ecco, diciamo . . .

A. Sistemato. Ecco, però ad esempio com'è, come si sente, 
sistemato, però si sente un ex operaio, un pensionato, cosa I I

B. Ma non ci penso neanche, a quelle cose! Non ci penso davvero!
Mi sento . . .  non ci penso ! ........ Ci penso ........ pensionato non
. . .  veramente ci p . . .  poi neanche ........ mi ricordo quanto c'è
da andare a prendere i . . .  i soldi ........ non è che poi ........
insomma: "sono un pensionato"........: cosa devo fare da
pensionato? Non me la sono mai chiesta, quella domanda lì.

A. Lei comunque si sente pensionato o qualcos'altro?
B..............  Ma d'altronde . . .  bisogna dire così, bisogna sentirsi

pensionato, cosa vuol . . .
A. Pensionato. Anche se non si pone il problema più che tanto?
B. Eh. E poi che cosa vuol dire? Cosa vuol fare?
A. Ecco//
B. Posso mica dire che . . .  di fare l'avvocato!
A. Ah, beh, è chiaro! Uno non può inventarsi le cose.
B. Eh, eh!
A. Per forza. Ecco, no, era più una domanda di come lei si viveva, 

no? di come lei sentiva questo stato,
B. Sì, sì, sì
A. se si sentiva più un "ex" qualcosa oppure un qualcosa di adesso.
B. Mah . . .  in quel periodo là mi sentivo veramente .......  qualcuno.

Adesso mi sento . . .  non è che mi sento inf........ mi sento meno,
ma, o dio, le circostanze sono quelle . . .
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A. Per forza.
B. Eh? E' inutile che stiamo lì . . .
A. Poi di lì comunque, prima o dopo si deve passare . . .
B. Eh...
A. Quindi . . .
B. E' inutile che stiamo lì a fare i furbi, eh?
A. E' vero. Ed è sostanzialmente vero.
B. Hm.
A. Ecco (passa alla domanda successiva).

1.1. La rappresentazione metaforica di sè. Ossia: ciò che precede la
denegazione di una rappresentazione ripugnante

L'intervistatrice (A) formula la sua domanda letterale facendola 
precedere da una sua co-testualizzazione problematica: l'intervistato 
(B) è tenuto a dare una definizione di sè nei termini di un bilancio e 
in relazione alla sue prospettive personali. Tale formulazione rientra, 
come si è visto nel capitolo precedente, nella classe delle formulazioni 
"infedeli" il cui fine è quello di facilitare in qualche modo la risposta 
attesa. Tale domanda è inoltre contestualizzata: l'intervistatrice aveva 
già informalmente anticipato al suo intervistato quanto ora gli sta per 
chiedere in modo formale.

L'intervistato affronta la domanda ripetendola a se stesso e 
chiedendo (a se stesso o alla propria intervistatrice?) se il suo 
oggetto vada collocato nel "senso" di "essere utili", della "utilità"
oppure .......  Con ciò individua un ambito problematico preciso entro
cui collocare la sua risposta, cioè dà già una prima risposta informale, 
relativa al "senso" che per lui ha Inutilità" quale parte costitutiva 
della sua identità.

L'intervistatrice coglie tale prima definizione come se fosse ciò 
che sembra, ossia una domanda e la interpreta quale espressione di 
una difficoltà di risposta intervenendo con una più esplicita 
facilitazione; facendo riferimento ai termini lavorativi della risposta 
attesa. Che non si trattasse di una domanda ma già di una risposta, 
ossia che si trattasse di una domanda retorica formulata nell'economia 
di un conflitto, è documentato da quanto segue. L'intervistato 
prosegue lungo la strada scelta fin dall'inizio, non prende in 
considerazione una eventuale alternativa a quella dell'"utilità", non la 
modifica sostanzialmente in relazione alla precisazione della sua 
intervistatrice, ma la conclude dichiarando di sentirsi "utilizzato" in 
un primo tempo, "sistemato" in un secondo. Si tratta di due sinonimi?
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Il secondo rafforza il primo o lo modifica sostanzialmente? Sentirsi 
"utilizzati" significa sentirsi "utilizzati con profitto" da qualcuno; 
sentirsi "sistemati" significa avere individuato, in prima persona, una 
collocazione soddisfacente, stabile, stabilmente soddisfacente. Difficile 
stabilire che cosa precisamente passi nella mente dell'intervistato nel 
dare queste due definizioni di sè. Ci limiteremo pertanto a registrare 
la loro problematicità e a sospendere l'interrogativo in attesa di nuovi 
elementi di analisi.

Questi non tardano a venire, e vengono lungo una strada 
emblematicamente esemplificativa della dialettica dell'intervista. 
L'intervistatrice registra la seconda definizione, risolvendo in tal modo 
quello che ci è sembrato essere un problema: il suo intervistato è 
"sistemato". L'originaria "utilità", avendo assunto le strane vesti della 
"utilizzazione", viene lasciata cadere; l'apparente sinonimo in cui si 
trasforma, risolve un problema comune ai due attori dell'intervista: 
consente all'intervistato di stabilirsi su un territorio più sicuro e 
all'intervistatrice di registrare una definizione meno ambigua. Per 
entrambi si tratta di una scelta finalizzata ad un risparmio di energia. 
E il problema potrebbe considerarsi chiuso se l'intervistatrice si 
accontentasse di questa identità ideale del suo intervistato senza 
pretendere di metterla a confronto con la sua realtà anagrafica. 
Scoprendo la carta di identità del suo intervistato tocca infatti un 
nervo scqperto: al suono della parola "pensionato" il suo interlocutore 
ha un sussulto, reagisce bruscamente, interrompe la sua 
intervistatrice con una denegazione in piena regola.

1.2. La rappresentazione ripugnante di sè. Ossia: ciò che spiega la 
sua trasformazione metaforica

Il ricercatore sociologo che si voglia fare interprete dei propri 
dati/detti non dispone soltanto di un testo, ma del contesto della sua
produzione, ciò che gli facilita l'uso della retorica (freudiana e non)
mettendogli a disposizione una "normalità istituzionale" in relazione alla 
quale riconoscere le sue figure.

Nel testo in esame, la interruzione della domanda
dell'intervistatrice ad opera del suo intervistato, ne costituisce una 
scansione di fondamentale importanza: per l'interpretazione del suo 
contenuto non meno che per quella del suo contesto sociale di
produzione.
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L'intervistato interrompe infatti la conclusione "normale" della 
domanda della sua intervistatrice (è lei a stabilire le "norme" 
dell'intervista, di volta in volta) spinto da una urgenza che è quella 
di respingere l'ultima rappresentazione in essa contenuta, quella del 
"pensionato". Intervenendo in tal modo sulla dis-simmetria
dell'intervista egli offre all'interprete quanto gli è necessario per 
individuare una figura retorica istituzionale. L'intervistato respinge 
quella rappresentazione con una denegazione di primo grado, ossia 
"lampante".

Se "non c'è testimonianza più lampante che siamo riusciti nel 
nostro intento di scoprire l'inconscio del momento in cui l'analizzato 
reagisce alla nostra scoperta con la frase: "Questo non l'ho pensato" 
oppure: "A questo non ho (mai) pensato" (Freud 1925), la frase con 
cui l'intervistato interrompe la sua intervistatrice è la testimonianza 
"più lampante" che ci troviamo di fronte ad una "negazione" o, più 
precisamente, ad una "denegazione" (Hyppolite 1966).

Naturalmente non è scopo dell'intervistato quello di "scoprire 
l'inconscio" del suo intervistato; ciononostante, nel corso delle sue 
interviste e a partire da contenuti spesso imprevedibili, egli scopre 
qualcosa che si traduce in frasi sorprendentemente simili a quelle 
riportate da Freud a esemplificazione della sua analisi della 
"Verneunung". Nè è compito del ricercatore sociologo quello di 
psicanalizzare i suoi attori; ciononostante frequentemente la 
ricostruzione integrale dei suoi testi gli consegna frasi la cui 
interpretazione non può effettuarsi se non facendo ricorso alla retorica 
freudiana. O le lascia cadere o le raccoglie in quel modo. O almeno 
può tentare di farlo.

La frase con cui l'intervistato interrompe la sua intervistatrice ci 
si presenta dunque nella forma della denegazione, ossia di una figura 
retorica. Nella Retorica Generale (Ret. Gen. cit.) è considerata un 
"metalogismo.. .  che non è presente negli antichi trattati, benché 
simile a quello una volta chiamato col nome di "preoccupazione" o 
"occupazione". Si tratta della denegazione (Verneinung) con cui il 
soggetto confessa ciò che egli non è", (p. 217). Accogliendo la
"precisazione terminologica" che propone di sostituire il termine 
"represso" al termine originario freudiano "rimosso" al fine di rendere 
esplicito il "trasferimento dell'individuale al sociale" (Orlando 1971), 
possiamo dire che con la sua denegazione questo intervistato confessa 
alla sua intervistatrice l'oggetto sociale della sua rappresentazione 
tenuta repressa. La parola "pensionato" non gli piace, pertanto l'ha
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repressa; sentendone il suono, lo deve smorzare, trasformandolo 
inizialmente nell'eufemismo di "quelle cose" alle quali egli "non pensa", 
"non ci pensa davvero"; "Mi sento... (pensionato?)... non ci 
penso!". La repressione colpisce quel termine fin che può ma il suo 
potere non è illimitato. Con la sua denegazione l'intervistato ci 
comunica qual'è l'oggetto della sua "ripugnanza" (Benveniste 1966) -la 
condizione di pensionato e la sua inutilità sociale, appunto- ma 
quell'oggetto, una volta evocato nel linguaggio, rivendica la sua 
presenza. Il soggetto non può annullarlo perchè non può "annullare la 
proprietà fondamentale del linguaggio, cioè l'implicita assunzione che a 
ciò che è annunciato corrisponde qualcosa, qualcosa e non "niente","
( Ibid. ).

Questo "qualcosa", una volta emerso, deve dunque essere messo 
da qualche parte, in un posto che dia il minor fastidio possibile; deve 
occupare uno spazio minimo nell'esistenza di chi non può più 
annullarne la presenza. E' per toglierselo dai piedi che l'intervistato 
in questione mette l'oggetto della sua ripugnanza in banca, dicendo: 
"mi ricordo quando c'è da andare a prendere i soldi". Cioè, una volta 
al mese.

Insomma: cosa deve fare da pensionato? E' questa la domanda 
fondamentale dell'intervistato. Non sapendo rispondervi, tenta di 
reprimerla. E' questa stessa domanda che l'intervistatrice, con la sua 
domanda incauta, costringe il suo intervistato ad elaborare.

L'ultima parte dell'intervista è dedicata a questa elaborazione. 
Prima di prenderla in esame è però opportuno spendere qui qualche 
parola ancora sulla denegazione e sulla sua economia in questo testo. 
La denegazione della rappresentazione ripugnante di sè nei termini di 
un pensionato è infatti la figura retorica freudiana che spiega, per 
così dire, la figura retorica che la precede nel testo dell'intervista, 
consentendo di identificarla in una metafora. Se la metafora nella 
retorica freudiana è una sostituzione sintomatica di una parola con 
un'altra e il sintomo è il sintomo di un conflitto, la denegazione della 
inutilità del pensionato ci spiega la metafora della persona 
conflittualmente sistemata. Ad una immagine ripugnante è sostituita 
un'immagine solo apparentemente pacificata. E' la "inutilità" sociale 
implicita del pensionato che sta alla base del "de-giudizio" (Hippolite 
cit.) in cui consiste la denegazione di questo singolo pensionato. E' 
quello stesso de-giudizio che butta un po' di luce su quello strano 
termine, "utilizzato", che aveva colpito la nostra curiosità fin 
dall'inizio. E' l'urgenza di un desiderio di attività non più realizzabile
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che preme per superare le barriere della repressione, a dar luogo a 
quel travestimento metonimico: "utilizzato" per "utile, il passivo per
l'attivo. E' la repressione di tale desiderio a trasformare quel termine 
infelice nella felicità pragmatica del "sistemato" col quale l'intervistato 
riesce a superare, almeno, l'esame di congruenza della sua 
intervistatrice. Nel testo ufficiale dell'intervista, come vedremo, è 
questo secondo termine a passare.

1.3 La elaborazione della denegazione. Ossia: lo spostamento del
soggetto nel linguaggio, dal monologo al dialogo

L'ultima parte di questo testo è dedicata alla elaborazione della 
denegazione. Tale elaborazione diviene per questo intervistato la 
nuova urgenza che lo porta ad interrompere per la seconda volta la 
sua intervistatrice, che già vorrebbe passare alla domanda successiva 
(E cco //). Quella rappresentazione ripugnante, si è detto, una volta 
venuta alla luce, deve trovare una propria collocazione. La sua 
collocazione in banca evidentemente non lo è se l'intervistato ne cerca 
una migliore.

Egli insiste dunque sulla domanda: che dire, che fare da
pensionato? Non è una domanda rivolta alla sua intervistatrice che sta 
passando alla domanda successiva, ma a se stesso. Trovandosi egli 
però in presenza della sua intervistatrice, la sua domanda è rivolta a 
se stesso attraverso di lei, ossia a se stesso soltanto in ultima 
istanza. E quella della intervistatrice è istanza decisiva, come avrò 
occasione di argomentare in seguito. A quella domanda ¡'intervistatrice 
non può rispondere nè quello è il suo ruolo, anche se la sua presenza 
è decisiva per l'emergere di una risposta. Si limita dunque ad 
intervenire con una sorta di giustificazione; resasi conto della valenza 
conflittuale di quella domanda per il suo interlocutore, cerca di 
attutirne i toni con una interpretazione autentica: voleva
semplicemente sapere se il suo interlocutore "si sentiva" un "ex" 
qualcosa oppure un "qualcosa di adesso".

Di fronte al titolo di "avvocato" di cui l'intervistato certo non si 
può valere, spariscono sia l'operaio che il pensionato. Ma la risposta a 
questo punto giunge precisa, tanto sul passato che sul presente: "in 
quel periodo là mi sentivo veramente... qualcuno. Adesso mi sento... 
non è che mi sento in f... mi sento meno, ma, o dio, le circostanze 
sono qu elle ..." . Il contrario di "qualcuno" stenta ad emergere, ed
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emerge infine solo nella forma di una denegazione debole, di secondo 
grado (difesa da una rappresentazione interna, non sollecitata 
dall'interlocutore), la cui economia peraltro, ormai, è quella di parlar 
chiaro. E l'intervistato sta ormai parlando chiaro, sta riconoscendo i 
termini del suo conflitto interno ossia la natura del suo monologo 
precedente. L'originaria metafora della "utilità" diventa qui l'"inutilità" 
di "fare i furbi"; di fingere a se stessi, di ricorrere ad una figura 
retorica del monologo per farlo. Con la negazione della sua 
denegazione, questo intervistato giunge a parlare in prima persona 
alla sua interlocutrice, ad occupare uno spazio diverso nel linguaggio. 
La rappresentazione finale di sè che le offre è una rappresentazione 
mediata e consapevole. Anche se, proprio per questo, forse è la più 
amara.

1.4. Il testo ufficiale dell'intervista

Il testo di questa intervista, quale figura sul questionario, è il 
seguente:

"Mi sento sistemato. Non mi sento pensionato, mi ricordo appena 
di andare a prendere i soldi ma non mi pongo il problema di come fare 
essendo pensionato. Per forza devo dire che sono pensionato, non 
posso dire certo, ad esempio, di essere avvocato".

Dal confronto fra il testo integrale e quello ufficiale emergono i 
seguenti spunti problematici.
1. Dei due termini usati dall'intervistato per fornire alla 

intervistatrice una risposta alla sua prima domanda, quest'ultima 
coglie, come si è detto, soltanto il secondo: "sistemato". Si tratta 
del termine più economico per entrambi.

2. Della denegazione che costituisce la parte centrale del testo 
integrale, l'intervistatrice riporta nel suo testo ufficile una 
sintesi, formulata con le sue parole, che non corrispondono se 
non in parte a quelle usate dall'intervistato. L'intervistato non 
dice: "non mi sento pensionato" perchè i meccanismi della sua 
denegazione sono più complessi; nè dice "mi ricordo appena di 
andare a prendere i soldi", quasi che fosse uno sventatello; 
quanto al problema di "come fare essendo pensionato", egli se lo 
pone, eccome. Ciò significa che dal testo ufficiale non possiamo 
cogliere la denegazione come figura retorica.
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3. Della elaborazione della denegazione, nel testo ufficiale è colta 
solo la prima parte, la meno significativa dal punto di vista 
dell'analisi della rappresentazione finale alla quale porta; ma 
evidentemente la più significativa per l'intervistatrice. Quel "per 
forza" non è dell'intervistato ma suo, e lo ripete due volte, a 
commento della progressiva elaborazione del suo interlocutore. 
L'iperbole dell'"avvocato" è ciò che più la convince della "forza 
maggiore" alla quale è sottomesso il suo intervistato. Ma lì si 
ferma.

4. La mancata registrazione dell'ultimo passaggio è d'altronde 
l'assenza che conferisce una relativa coerenza al testo ufficiale, il 
marchio di fabbrica della sua "infedeltà" al testo integrale. Ma è 
la conferma del ruolo di attore dell'intervistatore e/o di co-autore 
del testo del suo intervistato. E' mettere in rilievo questo ruolo 
di attore che qui interessa, non documentare la infedeltà del 
testo ufficiale. Ma non si può fare l'una senza l'altra cosa. Senza 
l'ultimo passaggio dell'intervista non abbiamo la prova che la 
prima definizione dell'intervistato è una metafora e che la 
negazione dell'identità del pensionato è una denegazione che la 
spiega. Tale mancanza peraltro si spiega col fatto che 
l'intervistatore è parte in causa del conflitto che in quella sede 
si consuma e in quanto tale non può spiegare a se stesso ciò che 
soltanto un interprete esterno a quel conflitto può cogliere. Il 
ruolo di attore dell'intervista, si è detto, ne fa un suo interprete 
necessariamente infedele. In quella sua collocazione sta la nostra, 
necessariamente diversa, collocazione.

2. LA RETORICA DELL'INTERDIZIONE. IL DINIEGO E LA 
CREDENZA CHE LO SOSTIENE

TESTO N. 2

A. Lei oggi come definirebbe se stesso?
B. Mah, cosa mi definirei. . .  non è . . .  la definizione mia sarebbe. . . ,  

non dico una persona persa, per carità, uno., non dico persa... 
però se uno lavorasse avrebbe più prospettive. Diciamo quello, 
che. . .  se uno lavorasse avrebbe più finanziamento economico, 
potrebbe fare un p o '. . .  non dico quello che vuole, perchè è
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impossibile, nella vita, però uno potrebbe avere p iù ... 
diciamo... qualche... ( ? ) . . .  un po' di più, cioè qualche 
divertimento migliore... e cco ... che, purtroppo, quelle cose l ì . . .

A. E in termini lavorativi?
B. In termini lavorativi... c ioè ... non dico ch e ... perchè noi ormai 

siamo abituati a un certo mo.. cioè a un certo modo di lavoro, 
non guardiamo di lavorare la domenica se si deve lavorare, io 
son già di quel tipo lì, perche non faccio, non mi faccio indietro 
se c'è da lavorare la domenica o magari un giorno festivo... 
perchè ormai siamo nell'ambiente. Però certe volte, le dico, se 
lavoro, faccio tutta la settimana di lavoro... e purtroppo., 
c ioè ... non dico purtroppo, son con., anche la domenica, me la 
prendo. Invece, purtroppo, certe volte noi, magari capita che 
facciamo la domenica di riposo... riposo perchè sei obbligato a 
farlo, perchè non c'è lavoro... e capita un giorno di lavoro, la 
domenica, e lo fai. E' quello.

A. Ma lei si definirebbe contadino o operaio?
B. "Contadino": contadino dal fatto che non lavori, poi, se uno 

fosse operaio, farei l'operaio. Perchè è una vita molto migliore di 
quella del contadino, lo dico chiaro e tondo. Perchè c 'è . . .  tutto, 
cioè uno percepisce quel mese e vai più avanti, c'è p iù ...

A. Ma le i... (passa alla domanda successiva)

2.1. Il diniego di una rappresentazione temeraria di sè
r

Una prima considerazione di carattere generale va fatta a 
proposito di questo testo, quanto alla sua struttura. Si tratta di un 
testo costituito da pochi passaggi di parola, da tre domande e da tre 
risposte, ma da relativamente molte righe, quasi tutte riproducenti il 
testo orale dell'intervistato. L'intervistatrice non interviene infatti se 
non per porre la sua prima domanda (che formula con la massima 
fedeltà al testo dell'intervista, senza alcuna aggiunta o variazione) e 
per precisarla nei suoi termini lavorativi. La sua terza domanda, di 
chiarimento, è un supplemento di lavoro reso necessario dalla 
tortuosità del percorso di pensiero del suo intervistato o, per meglio 
dire, dalla difficoltà di accordo fra gli attori del suo monologo. Di un 
monologo infatti anche qui si tratta, e di un monologo assai più 
evidente di quanto non lo fosse quello dell'intervistato precedente.

L'intervistatrice formula dunque la sua domanda rispettandone 
alla lettera il testo, la formula cioè al condizionale. In nessun altro 
caso la "semantica dell'eufemismo" all'interno della cui economia ho 
ricondotto l'uso del condizionale, risponde così adeguatamente 
all'economia di pensiero di un intervistato come in questo. Non solo 
egli infatti riprende il condizionale ("Come mi definirei") facendolo
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proprio, ma lo replica ("La definizione mia sarebbe") e ne rafforza 
l'economia sdoppiandosi in un "io" e in un "uno": il primo "non dice", 
il secondo "farebbe". La prima definizione di questo intervistato 
dunque "sarebbe" la seguente: "Non dico una persona persa, per 
carità, uno... non dico persa... però se uno lavorasse avrebbe più 
prospettive".

Di che razza di definizione si tratta? Si tratta di una figura 
retorica? E nel caso affermativo, di quale figura e di quale retorica? 
Per dare una risposta a queste domande bisogna percorrere l'intero 
testo alla ricerca di un eventuale grado zero. Fin da subito però 
possiamo analizzarne la struttura. Si tratta di una denegazione di 
secondo grado, rafforzata e ripetuta, seguita da un periodo ipotetico 
introdotto da un "però". La denegazione sorge all'interno del pensiero 
dell'intervistato, non è sollecitata dall'intervento della sua 
intervistatrice; in quanto tale va tenuta distinta dalla denegazione 
analizzata nel testo precedente (di primo grado). Il suo contenuto è 
"una persona persa". Il rafforzativo "per carità" che la segue non 
manca quasi mai nelle denegazioni (quasi fosse una "carità" non 
interpretarle); altrettanto frequente è la ripetizione della denegazione 
stessa (lo si è visto nel caso precedente). Di solito però una 
denegazione si ferma lì. Chi la usa si limita a dirci che cosa "non è", 
con ciò confessandoci che cosa gli ripugna di essere, senza 
aggiungere altro. Qui invece la denegazione, o almeno quella che ci 
sembra essere tale, è costitutivamente legata da un "però" ad una 
aggiunta relativa a ciò che il soggetto (o meglio quell'"uno" in cui si 
mimetizza) ci dice di essere.

Quella "persona" e quell'"uno", tenuti assieme da quel "diciamo" 
danno espressione, subito dopo, ad una nuova, identica struttura: 
una nuova denegazione ("non dico quello che vuole, perchè è 
impossibile nella vita") e una nuova aggiunta condizionale ("però uno 
potrebbe" e cc .) . Come si definisce l'intervistato in termini lavorativi? 
L'intervistato anche qui risponde con una denegazione (questa volta 
perfettamente riuscita, infatti non dice proprio nulla) e la fa seguire, 
ma ad una certa distanza, dal suo consueto "però". Nell'intervallo fra 
le due parti costitutive la sua ricorrente figura, egli inserisce un 
lungo inciso in cui compare inizialmente mimetizzato in un "noi" 
(abituati a lavorare la domenica) per uscire poi allo scoperto con un 
"io" ("io sono già di quel tipo lì, perchè non faccio, non mi faccio 
indietro se c'è da lavorare la domenica o magari un giorno festivo") e 
per concludere con un ritorno al "noi" (ormai siamo nell'ambiente).
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Non è agevole seguire il filo del suo discorso; la struttura che lo 
regge sembra peraltro chiara. L'intervistato abbandona la tuta 
mimentica del noi per presentarsi in tuta da lavoro, in prima persona, 
nei termini di un lavoratore "che non si fa indietro". L"'io" che si fa 
avanti è un lavoratore che non si fa indietro. Questa improvvisa 
comparsa del soggetto butta un po' di luce sull'oscurità di partenza. 
Ciò che egli non dice è forse dell'ordine della lagnanza? Egli compare 
in piena luce per dissipare l'ombra di un'ingraditudine temeraria? Tale 
ipotesi sembra confermata laddove l'intervistato si trova a dover fare i 
conti con un "purtroppo" di troppo, che sfugge al suo controllo per 
andare a piazzarsi al posto sbagliato; egli lo deve riprendere per 
collocarlo in quello giusto: lo toglie dal lavoro per metterlo a riposo. 
Qualcuno gli fa scappare quell'avverbio, qualcun'altro glielo acciuffa.

L'intervistatrice, di questa risposta non riuscendo a cogliere 
altro se non la contesa fra i suoi attori, tenta un affondo con una 
domanda estrema: dei due l'uno: o operaio o contadino. Questa volta 
l'esito del suo intervento è decisivo; a lei fornisce l'attesa risposta, a 
noi la chiave di lettura dell'intero testo. Egli ci dice che per lui, 
"contadino" (cita la sua intervistatrice per mettere un attimo tra 
virgolette la realtà del suo disagio) vuol dire non lavorare, e ce lo 
dice usando la seconda persona (tu, non lavori); ci dice poi che se 
"uno" fosse operaio, lui ci salterebbe dentro al volo, per poter 
parlare finalmente in prima persona: "farei (io) l'operaio", al posto di 
quell'"uno". E ce ne spiega, chiaro e tondo, il motivo: "perchè è una 
vita molto migliore di quella del contadino, lo dico chiaro e tondo".

Con quest'ultima risposta abbiamo i dati necessari per 
individuare, nel sistema delle rappresentazioni mentali di questo 
intervistato, la presenza di due mondi nettamente distinti: quello
dell'operaio e quello del contadino. E si tratta di due mondi forniti 
ciascuno di un proprio linguaggio: il primo è un linguaggio chiaro e 
tondo, il secondo oscuro e confuso. Ciò che fa parte del primo può 
essere detto in prima persona; ciò che fa parte del secondo non può 
essere detto, o può essere detto soltanto con la premessa che non lo 
si sta dicendo, o può essere detto da altre persone. Il primo è il 
mondo dell'affermazione, il secondo è il mondo della reticenza.

Ma di che tipo di reticenza si tratta? E a chi è rivolta: 
all'interlocutore reale o a un interlocutore immaginario? Se il monologo 
è un "dialogo interiorizzato" fra un io locutore e un io ascoltatore e 
se la reticenza non sembra essere rivolta all'ascoltatore reale, è 
probabile che qui ci troviamo di fronte ad un monologo e che la
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reticenza sia rivolta ad un ascoltatore interiorizzato.
La semantica dell'eufemismo ci è qui di aiuto, laddove tratta della 

interdizione magico-religiosa, relativa a quei fenomeni "originati da 
una sorta di irrazionale timore di qualcosa di sovrumano, sia esso il 
divino, sia la forza occulta a cui il superstizioso crede o tutto ciò che 
è collegato alla morte o alla malattia" (Galli cit., p. 143).

"Nel berbero (Destaing, 1925) l'uso del futuro di un verbo è 
considerato temerario poiché solo la divinità può disporre
dell'avvenire. Anche in italiano al posto del futuro si sente spesso 
usare il condizionale: per esempio "l'anno prossimo andrò in Francia" 
diventa "l'anno prossimo andrei (o dovrei andare) in Francia".

Questo costrutto sottintende un'altra proposizione: "se non
succederà nulla" la quale, più che il riflesso di una superstizione di 
ùbris, di non mostrarsi troppo sicuri per non dare l'impressione di 
sfidare le cose, significa letteralmente che chi parla sa che le sue 
azioni sono subordinate, come quelle di tutti, all'imprevisto. E' 
difficile dimostrare se vi sia il timore di mostrarsi temerari. Che esso 
però psicologicamente sia un fatto frequente risulta da certi modi di 
dire come questo, che si riferisce a chi parla di un successo
conseguito o di una speranza: "non dirlo troppo forte, senò..."
( Ibid, p. 148).

Ora è ragionevole ipotizzare che l'originaria appropriazione, da 
parte dell'intervistato, del condizionale contenuto nella formulazione 
letterale della domanda e il suo successivo rafforzamento nella forma 
che abbiamo individuato fin dall'inizio, non siano che i segnalatori di 
una più ampia interdizione. L'interdizione del rapporto linguistico 
diretto, in questo caso, non sarebbe dunque che la struttura di 
servizio di una più ampia interdizione di tipo magico-religiosa. 
Sarebbe quest'ultima a impedire all'intervistato di dire, in prima 
persona e chiaro e tondo ("troppo forte", appunto), talune cose; per 
timore non già della sua intervistatrice, che non vede l'ora di 
abbandonare quell'argomento, ma di un altro ascoltatore interno, 
prodotto da una sua credenza. Basta credere nella fortuna per darle 
un linguaggio; basta credere di esserne la vittima per contrapporle un 
differente linguaggio; basta crede di potere annullare, in suo nome, 
un suo prodotto, per usare due linguaggi opposti in un monologo. 
Posto che l'intervistato creda di essere stato vittima della fortuna, nel 
perdere la sua precedente occupazione di operaio, ma che proprio alla 
stessa fortuna si appelli per ritrovarla, quale altra figura retorica 
potrà trovare per definire la sua scissione se non il diniego? E che
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altro è il diniego se non uno scivolamento del soggetto da una 
rappresentazione di grado più elevato (ritenuta eccessiva o temeraria) 
ad una rappresentazione di grado inferiore (ritenuta accettabile)?

Sulla base di questa ipotesi possiamo riprendere la prima 
definizione di questo intervistato e interpretarla nei seguenti termini: 
"Non dico una persona persa (senza prospettive) per carità (è un 
valore troppo forte o temerario) uno... non dico persa (sia chiaro), 
però se uno (non dico io, sarebbe troppo) lavorasse, avrebbe più 
prospettive (cioè oggi come oggi ho poche prospettive: valore
accettabile)". Con lo scivolamento dalla temerarietà del primo valore 
alla accettabilità del secondo, a quale interlocutore l'intervistato vuole 
risultare accetto se non alla Fortuna che in quel momento lo sta 
ascoltando? E' perchè lo senta la fortuna che egli dichiara chiaro e 
tondo quali sono le sue virtù di lavoratore, nascondendo nel riposo i 
suoi "purtroppo".

2.2. Diniego e denegazione

Se l'interpretazione proposta ha un fondamento, la figura del 
diniego trova una sua specifica collocazione nella retorica del 
linguaggio comune accanto a quella della denegazione analizzata nel 
testo precedente (assai più diffusamente analizzata, oltre che da 
Freud, dai filoni di ricerca già indicati). Il diniego non risulta infatti 
"vicino alla denegazione al punto da confondervisi", nè risulta 
presentare una "identità strutturale con la denegazione" o una "sola 
differenza" e perdipiù "illusoria" rispetto a quella (Ret. Gen.). Tra le 
fondamentali, non illusorie differenze fra le due figure a me sembra 
infatti vi siano le seguenti:
a) innanzitutto è differente il loro fondamento. Mentre la 

denegazione si fonda su un "sapere", il diniego si fonda su una 
"credenza" (Mannoni, 1969). Chi denega la rappresentazione di 
sè nei termini di un pensionato sa di essere tale, ed è 
precisamente quel sapere che gli ripugna. Chi ricorre al diniego 
crede in qualcosa nonostante le smentite della realtà, e cioè le 
smentite del suo sapere.

b) Differente è la loro economia. La denegazione si contrappone alla 
emersione del suo oggetto, lo reprime con più o meno forza a 
seconda del grado della sua ripugnanza. Il diniego scinde il suo 
oggetto in due per ridurne la temerarietà. L'oggetto della
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denegazione si presenta come unico, quello del diniego si 
presenta duplice. In quanto scivolamento, il diniego si realizza 
nel passaggio da un oggetto ad un altro, differenti solo quanto 
al loro valore. Chi denega di essere un pensionato non ha 
bisogno di un "però" o di un "ma"; chi vuole degradare con un 
diniego un valore, ha bisogno di una scala.

c) Differente è il "quadro figurativo" delle due enunciazioni. A 
parità di monologo, i suoi attori occupano luoghi differenti. Il 
secondo attore del monologo della denegazione è interiorizzato, 
sta, per così dire, in cantina. Il secondo attore del monologo del 
diniego è localizzato all'esterno, sta, per così dire, nell'aria. Il 
primo si sforza di uscire allo scoperto per parlare; il secondo è 
fuori che ascolta.

d) Differente è di conseguenza la posizione dell'interlocutore reale 
dei due attori del monologo. Restando ai due casi sin qui 
analizzati, nel primo si è potuto cogliere il ruolo decisivo 
dell'intervistatore nell'avviare, con la sua domanda incauta, una 
dialettica fra i due attori del monologo del suo intervistato. Ciò 
significa che egli si è rivolto direttamente a chi stava in cantina, 
aprendogli la porta di uscita. L'esito di quella dialettica, si è 
visto (ossia la potenzialità della struttura della figura della 
denegazione), è stato un superamento della stessa forma del 
monologo: l'intervistato ne è uscito, collocandosi nella posizione 
del dialogo. Nel secondo, l'intervistatore con la sua domanda ha 
bensì attivato un monologo, è bensì riuscito a far parlare chiaro 
uno dei suoi attori, ma non ne ha modificato la posizione. Il suo 
intervistato non ha mutato la propria posizione rispetto al suo 
ascoltatore immaginario; semplicemente, guidato dal suo 
interlocutore reale, gli si è rivolto in maniera più o meno chiara.

2.3. Il testo ufficiale

Il testo ufficiale di questa intervista è il seguente:
"Non dico una persona persa, per carità, però se uno lavorasse 

avrebbe più prospettive... Sono contadino per il fatto che non lavoro; 
se fossi operaio, farei l'operaio, perchè è una vita molto migliore.

A proposito di questo testo basti osservare la fedeltà letterale 
della prima definizione, l'assenza della risposta alla seconda domanda e 
la fedeltà soltanto sostanziale della risposta alla terza. Quand'anche
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nella prima si cogliesse un diniego, non se ne troverebbe nella terza 
una chiave di lettura.

3. LA RETORICA DEL DILEMMA. L'ANTITESI E LA SUA DOMANDA

TESTO N. 3

A. Senta, lei oggi come definirebbe se stesso? Altra domanda da 100 
milioni!

B. Non s o ... io___  a volte, io mi son sempre dato la zappa sui
piedi per la troppa schiettezza o per mancanza di tatto... 
Niente, mi definirei... non lo s o .. .  comune, molto comune, 
niente di speciale.

A. In termini lavorativi, dovesse definirsi... cioè c'è gente che si 
definisce, ad esempio, non so, uno che abbia mitizzato -non 
credo che sia lei- ma che abbia mitizzato, per esempio, il lavoro 
precedente, non so: "Ah, io sono un ex operaio!" oppure: "Ah, 
io sono un ex collaudatore!", ecco. Non mi pare che sia il caso, 
p erò ... adesso non voglio forzare... In termini lavorativi, 
dovesse darsi un'identità, a che cosa ...

B. Niente, io penso di essere stato un elemento... o di essere, sul 
lavoro, un elemento positivo, solo perchè mi impegno e cerco di 
fare bene.

A. OK.
B. E s e .. .  diciamo se qualche volta sono riuscito a arrivare... non 

so. . .  un, un gradino più in là, di un altro, solo perchè mi sono 
impegnato di più.

A. Impegnato, impegnato di più.
B. Ma non perchè. . .  non perchè io abbia del. . .  magari. . .  poi, sa, 

su quel lavoro che facevo prima, se ci sono delle doti naturali... 
per le quali., insorama.... c'è chi è più o meno portato... quello 
è una cosa che io non so.

A. Certo, certo.
B. Son cose naturali, per cui uno ce le ha addosso, chi ce l'ha ce 

l'ha. Perchè guidare... fare quei mestieri l ì . . .
A. Chiaro
B. forse ci vogliono delle doti che non si acquisiscono con 

l'esperienza... ci si nasce e bon. Però... questo sarebbe tutto 
da confermare, sarebbe da stabilire. Però non mi sento 
assolutamente., anzi, comunissimo, una persona...

A. Sì, sì, sì. Senta (passa alla domanda successiva)
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3.1. La rappresentazione antitetica di sè

Con la sua domanda da 100 milioni questo intervistatore ci mette 
già sulla buona strada, segnalandoci già molto di quanto troveremo 
nella risposta del suo intervistato. Negando, con l'ironia, l'oggetto 
"caldo" della sua domanda, egli ci dichiara implicitamente di aver colto 
quale sia la natura dei problemi che quell'oggetto solleva nel suo 
interlocutore. L'uso dell'ironia non essendo una norma per lui ma una 
variabile contestuale (cfr. Cap. 1), in questo caso ci segnala una sua 
interpretazione. Egli ci sta dicendo che l'oggetto della sua domanda 
tocca un nervo scoperto dell'intervistato: un tabù o, come egli stesso 
si esprimerà più precisamente anche se in codice nel corso 
dell'intervista, un oggetto "mitizzato", ossia un oggetto prima perduto 
e in seguito mitizzato. E non si sbaglia.

L'intervistato prende infatti subito le distanze da quella 
domanda, prima con un "non so", poi con una premessa nella quale 
possiamo già leggere una prima, implicita, definizione di sè. Egli è 
una persona che a volte, anzi, "sempre", si è data "la zappa sui 
piedi" per la sua "troppa schiettezza" o per la sua "mancanza di 
tatto". Tale premessa ha per noi il sapore programmatico di una 
dichiarazione di reticenza. Questo intervistato ci dice infatti di essere 
una persona che ha dovuto imparare a diffidare della propria parola, 
avendone scoperti a proprie spese i pericoli. Non sappiamo di quali 
pericoli si tratti perchè non ce lo dice ma sappiamo, con quella 
dichiarazione iniziale, che dovremo assumere quanto seguirà della sua 
risposta con beneficio di inventario: quanto ci dirà non sarà "chiaro e 
tondo".

L'ordine dei problemi che ci si presentano sembra essere dunque 
quello analizzato nel testo precedente e la semantica dell'eufemismo, di 
conseguenza, dovrà essere tenuta a portata di mano. Una prima e 
fondamentale differenza rispetto a quello va peraltro subito segnalata: 
la reticenza è qui programmaticamente dichiarata, costituisce già una 
prima definizione di sè dell'intervistato. In secondo luogo porta ad 
una definizione esplicita che non si esprime nella figura retorica del 
diniego ma, semmai, in una figura che richiama, non nel contenuto ma 
nella forma, quella usata dal primo intervistato. L'analisi del testo 
complessivo ci dirà se si tratta appunto di una metafora, ossia del 
sintomo di qualcos'altro, di una figura di compromesso, oppure no.

A rafforzare il valore della premessa, e prima di fornire l'attesa 
definizione, l'intervistato ribadisce la sua reticenza con un "niente" e
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con un nuovo "non lo so". Solo a questo punto è pronto a dare una 
definizione di sè, nei termini di "Comune, molto comune, niente di 
speciale. "

Di che definizione si tratta? Si tratta di una definizione per 
antitesi. L'antitesi è "una figura per ripetizione, nel senso che invece 
che enunciare A, essa aggiunge: A non è non-A" (Ret. Gen.). La 
condizione dell'antitesi è "la possibilità di una negazione lessicale: per 
essa sono particolarmente adatti i termini astratti che spesso si 
oppongono due a due, come amore/odio, bello/brutto, mentre i termini 
concreti spesso sono privi di contrario.... si può opporre l'amore 
all'odio, ma non il lampione al formaggio." (Ib id .).

In questo caso la coppia di contrari enunciata dall'intervistato è 
comune/speciale, ed egli si definisce "comune", appunto, in quanto 
"niente di speciale": comune (A) non è speciale (non-A).

A proposito di questa definizione vanno subito fatte due 
osservazioni. La prima è che l'antitesi, per la sua stessa struttura, è 
sorretta da una costruzione ripetitiva, dalla ripetizione simmetrica di 
"non" e "ma" (Marchesi, 1978). La seconda è che il "non" e il "ma" 
dell'antitesi non vanno confusi rispettivamente con il "non" della 
denegazione e con il "ma" del diniego.

Rinviando a più avanti lo sviluppo di queste due osservazioni, 
basti qui rilevare la coerenza di questa definizione con le sue 
premesse. La definizione di sè stesso nei termini di una persona
"comune" è la più cauta che questo intervistato potesse formulare. Se 
peraltro quelle stesse premesse vanno prese sul serio, e non abbiamo 
alcun motivo per non farlo, dobbiamo assumere che questa stessa
definizione sia il sintomo di una interdizione che è compito della
interpretazione del testo individuare. Lui stesso ci ha messi 
sull'avviso.

Si potrebbe in via di prima ipotesi estendere la semantica
dell'eufemismo relativa all'interdizione del rapporto linguistico diretto 
per cogliere qui l'espressione dell'interdizione di una definizione di sè 
individualizzata. L'uso del genere prossimo sarebbe in questo caso 
l'esito dell'interdizione di una differenza specifica.

Con la precisazione della domanda in termini lavorativi, 
l'intervistatore precisa la sua interpretazione di partenza. Con tutta la 
cautela che il caso richiede, egli sta sostanzialmente dicendo al suo 
intervistato le seguenti parole: mi pare che lei, ex collaudatore, abbia 
mitizzato il suo lavoro precedente. Voglio forzare una risposta in 
quella direzione.
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Egli ha evidentemente raccolto, nella parte dell'intervista che 
precede la domanda in esame, tutti i dati che rendono plausibile quella 
ipotesi; ma l'interdizione del rapporto linguistico diretto vale anche 
per lui, perciò la formula al suo interlocutore attivando l'attore della 
propria interdizione.

Cionondimeno il messaggio viene raccolto, se non dal suo 
interlocutore reale, dall'attore del suo linguaggio interdetto. In questo 
dialogo sono infatti quattro le figure dell'enunciazione. Due monologhi 
danno luogo ad un dialogo tra sordi.

La risposta complessiva dell'intervistato a questa seconda 
domanda ci fornisce la chiave di lettura della prima. Pur essendo 
infatti identica la sua struttura (quella di una antitesi), ne risultano 
più evidenti i passaggi interni, e dunque più chiara ne risulta
l'economia complessiva.

Analizzeremo pertanto separatamente tali passaggi.
a) L'intervistato inizia la sua risposta con una nuova presa di 

distanza dal suo oggetto, con un nuovo "niente", che questa 
volta però lo introduce in un tempo (e in un luogo) preciso. Egli 
pensa innanzitutto di "essere stato" quanto solo in seguito ci 
dirà. L'inizio della sua risposta individua dunque già un oggetto 
specifico nel suo precedente lavoro.

b) Solo in un secondo tempo e dopo una sospensione della frase 
(una ellissi di una domanda rivolta a se stesso, il cui oggetto è 
probabilmente un confronto fra il tempo passato e quello presente 
e la cui risposta è nella ripresa della frase) l'intervistato colloca 
se stesso anche nel presente e conclude la frase con una 
definizione pertinente ma assai problematica.

c) La definizione è infatti la seguente: "un elemento positivo". Si 
tratta di una definizione, anche qui, quantomeno cauta se non 
generica e in quanto tale non dissimile da quella fornita in 
precedenza. Ciò che la rende più evidentemente problematica è 
peraltro l'urgenza che la segue senza soluzione di continuità: 
"solo perchè mi impegno e cerco di fare bene".
Come si spiega tanta fretta di far seguire ad una definizione la 
sua interpretazione autentica? E di quale interpretazione in parti
colare si tratta? Si tratta di una interpretazione costitutiva di una 
nuova antitesi,del suo primo polo.La sua funzione è quella di circoscri 
vere il campo delle possibili interpretazioni alle quali una definizio 
ne tanto ampia potrebbe portare, ossia di escludere esplicitamente 
tutto quanto non coincide con quella fornita.
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Quando applichiamo un predicato a qualcosa nell'atto di de
scriverla "implicitamente escludiamo dall'applicazione ad essa di tut_ 
ti i predicati incompatibili con quello che applichiamo. (Si potreb
be dire che noi abbiamo contraddetto chiunque avesse proprio al - 
lora applicato alla cosa uno qualsiasi di tali predicati). Quando ci 
rendiamo conto che questa funzione di esclusione è implicita in tut̂  
ti gli usi descrittivi del linguaggio, non potrà sorprendere il fat
to che il linguaggio contenga degli accorgimenti per rendere la 
funzione esplicita; fra i quali accorgimenti la parola "non" occu
pa il posto più importante. Vi sono molte occasioni, e di assai 
differenti generi, in cui la nostra maggiore preoccupazione è 1' 
esclusione esplicita di un predicato: per esempio, quando deside
riamo contraddire un'asserzione precedente, oppure correggere u- 
na possibile falsa impressione, oppure esprimere il contrasto fra 
ciò che si è aspettato, temuto, sperato, e la realtà, a volte, 
quando stiamo rispondendo a una domanda diretta, a volte anco
ra, quando cerchiamo a tastoni la descrizione giusta con l'elimina 
re quelle sbagliate. Ciò che tutti questi casi hanno in comune è che 
creano un bisogno e un motivo di accentuare una differen - 
za piuttosto che una somiglianza." (Strawson, 1961).
Ora, nel testo dell'intervista in esame, l'uso dell ' avverbio 
"solo" sembra assolvere ad una funzione analoga a quella del 
"non": quella di escludere esplicitamente tutte le interpretazio
ni diverse da quella fornita. La "preoccupazione" di questo in 
tervistato in altri termini sembra essere riconducibile ad una 
urgenza di escludere qualcosa che, probabilmente, occupa uno 
spazio molto importante nella sua rappresentazione di sé.

d) L'urgenza di esibire un'unica interpretazione è rafforzata dal 
la sua ripetizione. L'intervistatore, con il suo "OK" conside - 
ra infatti perfezionata la risposta: il suo è un giudizio di perti
nenza della risposta ricevuta rispetto all'oggetto della domanda.
Per lui il problema è chiuso. Ma non lo è per il suo intervistato 
che non soltanto deve ancora concludere la sua definizione autenti
ca, avendo presentato soltanto uno dei suoi due poli costitutivi,ma 
deve ancora una volta ripetere quanto appena detto. Se la 
ripetizione costituisse una figura retorica "nella misura in cui essa 
non è richiesta dal fatto che il nostro interlocutore non ci ha 
sentito" (Perelman, 1977); se la ripetizione, in quanto "figura 
della presenza" ha per effetto quello di "rendere attuale alla 
coscienza l'oggetto del discorso" o di "aumentare il sentimento di 
presenza" (Perelman, 1958); se, come nel caso in esame,
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l'ascoltatore dichiara in maniera inequivocabile non soltanto di 
avere sentito ma di avere anche omologato quella definizione, 
quella ripetizione "solo perchè mi sono impegnato di più" a chi 
l'intervistato la destina se non a se stesso? Ma essendo egli in 
presenza di un interlocutore che lo ascolta, a chi la destina se 
non soltanto in ultima istanza a sè stesso, attraverso la 
mediazione del suo interlocutore? Quand'anche considerassimo il 
suo monologo non dissimile da quello individuato nel testo 
precedente, in questo caso si tratta di un monologo ripetuto, ciò 
che tira in ballo in qualche misura l'interlocutore reale. Se così 
è, che altro è la retorica della ripetizione di una risposta se non 
la ripetizione di una domanda latente rivolta ad un soggetto 
supposto potervi rispondere? Che altro è, quella specifica 
forzatura delle dis-simmetrie dell'intervista, se non un tentativo 
di utilizzare a proprio vantaggio il potere su cui quelle stesse 
dis-simmetrie si fondano?

e) Ma l'oggetto di quella domanda latente deve ancora emergere, 
essendo contenuto nel secondo polo dell'antitesi. Ed emerge, 
coerentemente con le sue premesse, nella forma retorica della 
reticenza. La reticenza, comparsa fin dall'inizio di questa
intervista nelle forme e nei contenuti del linguaggio della cautela,
trova qui la sua forma retorica compiuta, e cioè allusiva. In 
quanto "tecnica della attenuazione" (Perelman, 1958), la reticenza 
consente di evocare un'idea lasciandone lo sviluppo 
all'ascoltatore. In quanto "rottura del discorso" (Ret. Gen.),
lascia all'ascoltatore "il compito di completarne il senso"
(Marchesi, 1978). Cosa che l'ascoltatore puntualmente fa ma, 
ahimè, in questo caso non come attore ma come interprete. Nel 
suo testo ufficiale egli scriverà: "Io mi sono dato a volte la 
zappa sui piedi, per la troppa schiettezza e per mancanza di 
tatto. Mi definirei molto comune, niente di speciale. In termini 
lavorativi penso di essere un elemento positivo, che si impegna e 
fa il proprio lavoro. Se qualche volta sono arrivato un gradito 
più su di altri è solo perchè mi sono impegnato di più, non 
perchè sia superiore. Nel lavoro di prima avevo delle doti 
naturali, ma mi sento comunissimo, comunque".
Egli completa bensì il senso delle frasi in cui il suo intervistato 
presenta il secondo corno del dilemma, quello decisivo, colmando 
ne i vuoti; ma non coglie il dilemma nella forma stessa di questi 
vuoti, ossia non coglie nella figura retorica della reticenza la do
manda latente che il suo intervistatore gli rivolge. In quella forma
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non si riconosce quale Soggetto Supposto Potere. Avendo 
già formulato il suo giudizio di congruenza prima di que
st'ultimo, decisivo passaggio dell'intervista, la sua atten - 
zione è ormai altrove. Ai dubbi avanzatigli dal suo in - 
terlocutore egli risponde con inerziali certezze: "certo, ce r 
to", e "chiaro"; è quanto egli recepisce degli enunciati del 
suo interlocutore, non cogliendo il senso delle sue enunciazioni.

f) L'oggetto della reticenza o della domanda latente, non avendo 
trovato una propria collocazione se non su un foglio destinato ad 
altri e una propria risposta se non nella caduta di una 
enunciazione, cade a sua volta a testa in giù: l'originaria
reticenza si trasforma nella denegazione finale: "non mi sento 
assolutamente... (ciò che ho tentato di dire -o di far dire- ma 
non ci sono riuscito)... anzi, comunissimo..." Non esistendo 
domanda senza risposta, la mancata risposta a tutto quanto 
"sarebbe da confermare", "sarebbe da stabilire", conferma e 
stabilizza un nuovo punto di partenza. Ciò che non riesce a 
venire a galla, torna sul fondo.

3.2. La ripetizione e la sua domanda

A conclusione dell'analisi di questo teso è utile fissare alcuni 
punti che ne stabiliscano i caratteri principali nonché le principali 
differenze rispetto ai testi che lo precedono.

Le figure dell'antitesi, della ripetizione e della reticenza lo 
attraversano tutto, integrandosi l'una con l'altra. L'antitesi quale 
"figura per ripetizione" è raddoppiata dalla ripetizione quale figura; 
l'una e l'altra sono sottese da una reticenza che, dichiarata fin 
dall'inizio, solo alla fine trova la sua figura.

Le domande dell'intervistatore sono una risposta alla quale 
l'intervistato reagisce ponendo a propria volta una domanda. Le 
quattro figure del quadro figurativo dell'enunciazione di questo doppio 
monologo si muovono sfasate di un tempo; non ne risulta un quadro 
sfuocato ma un quadro in cui, più precisamente che in altri, è posto 
il problema del potere nel linguaggio. L'intervistatore, quale 
rappresentante ufficiale del potere dell'intervista e garante delle sue 
dis-simmetrie, è inserito dal suo intervistato in una "circolarità" che 
ne trasforma l'originale fisionomia: diviene un Soggetto Supposto
Potere. L'oggetto di tale potere conferitogli riguarda la stessa identità
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del soggetto che glielo conferisce: la domanda che gli viene rivolta 
riguarda una sorta di "rassicurazione ontologica" del soggetto che 
gliela rivolge.

Alla domanda sulla propria identità, l'intervistato risponde con 
una metafora il cui grado zero è una domanda sulla propria identità. 
Rispondendo a questa domanda con il silenzio delle certezze, 
l'intervistatore trasforma una reticenza in una denegazione. E' la 
domanda dell'intervistato che trasforma l'intervistatore-attore in un 
intervistatore-interprete. I rispettivi ruoli, forzati, danno luogo ad 
una dis-simmetria speculare a quella originaria.

4. LA RETORICA DELLA PERDITA INTERIORIZZATA

Quali i principali punti di contatto e di divergenza di questo 
ultimo testo con i due che lo precedono? Così come nel primo testo, 
anche in questo la prima risposta dell'intervistato è riconducibile 
all'economia sostitutiva propria della metafora. Si tratta peraltro di 
due metafore differenti: nel contenuto, nella forma e nella dinamica 
della loro produzione. Alla base di tali differenze stanno due figure 
solo apparentemente simili: la denegazione nell'un caso, la reticenza 
nell'altro. Il contenuto della reticenza non è una rappresentazione 
ripugnante ma una rappresentazione dilemmatica; laddove l'un soggetto 
rifiuta un'identità, l'altro la ricerca; laddove l'uno denega ciò che sa 
(ma che gli ripugna), l'altro è reticente su ciò che non è (più) sicuro 
di sapere (e che pertanto vorrebbe ri-sapere); laddove l'uno respinge 
una affermazione, l'altro formula una domanda. L'obiettivo dell'uno è 
quello di cacciare in fondo qualcosa, quello dell'altro è quello di far 
venire a galla qualcos'altro. Ciò non esclude, come si è visto in 
questo caso, che una reticenza non possa diventare una denegazione, 
o che una denegazione, come si è visto nel primo caso, non possa 
risolversi negando se stessa: è la dialettica del discorso a determinare 
tali metamorfosi.

Se il "non" della reticenza non va confuso con il "non" della 
denegazione, il "ma" dell'antitesi non va confuso con il "però" del 
diniego: il primo è al servizio di una contrapposizione antitetica
mentre il secondo è al servizio di uno scivolamento di grado. Anche 
nel primo caso l'obiettivo di fondo può essere uno scivolamento ma la
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forma che lo regge è più disagevole e tortuosa. A parità di desiderio, 
si può dire, l'uno sceglie la strada più lunga, l'altro quella più corta. 
Arrivare alle "doti naturali" partendo dalla "buona volontà" è più 
spericolato che tentare di arrivare all'"operaio" partendo dal 
"contadino".

In tutti e tre i testi è peraltro dato riscontrare anche alcune 
affinità di fondo. La prima consiste nella comune perdita di un oggetto 
ritenuto prezioso. Tutti e tre gli intervistati, seppure in forma 
diversa, individuano nella perdita del lavoro precedente un fattore 
che incide direttamente sulla formazione della loro attuale 
rappresentazione di sè. Le differenze dunque non riguardano quella 
perdita ma le forme della sua elaborazione successiva. Sotto questo 
profilo di analisi, tutti e tre gli intervistati sono accomunati nella 
difficoltà di compensare uno squilibrio provocato dal passaggio dalla 
"cultura della fabbrica" e delle sue relative "sicurezze" (non solo di 
ordine economico), ad una "cultura del post", spesso non meglio 
precisata o precisabile ma che comunque con quella precedente sembra 
avere ben poco da spartire. Tutti e tre si son trovati a dover far 
fronte alla "svolta epocale" (Ruberti, 1985) alla quale in ultima istanza 
è riconducibile la loro libera scelta di lasciare la fabbrica. Tutti e tre 
si sono trovati a dover compensare il "deficit di identificazione" 
(Gallino, 1983) che quella svolta ha comportato sul piano della loro 
identità e ci sono riusciti in maniera più o meno "congrua". Tutti e 
tre si sono trovati, seppure in maniera differenziata, a dover mediare 
il passaggio dal "noi" all"'io", da una realtà comunque socializzata (o 
più socializzata) ad una realtà frantumata (o più frantumata;. Per 
tutti e tre gli intervistati la domanda in esame ha evidenziato la 
necessità di far fronte a questa difficile mediazione.

Per il primo il problema fondamentale della propria identità è 
quello di riuscire a far fronte ad una società che invecchia senza 
produrre alcuna cultura della vecchiaia. L'oggetto della sua
denegazione, lo si è visto, è la condizione ripugnante del pensionato 
che per sopravvivere al sentimento della propria "inutilità" deve 
rocambolescamente convertirlo nel suo opposto. Egli deve cancellare il 
proprio passato cacciando al fondo della propria coscienza il 
sentimento di essere stato, in passato, "qualcuno". La sua 
denegazione è la forma retorica in cui si esprime l'impossibilità della 
sua mediazione col passato.

Per il secondo il problema è quello di riuscire a ritornare ad una 
condizione di "sicurezza industriale" che lo liberi dalla condizione del
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lavoro contadino, vissuta come regressiva, restituendolo ai circuiti del 
"parlare chiaro e tondo". Il diniego è l'oscuro linguaggio del suo 
desiderio e al tempo stesso la testimonianza della interdizione alla 
quale è sottoposto il suo futuro. La mediazione col passato, in questo 
caso, è all'ordine del giorno, ma il suo affidamento all'ordine delle 
credenze ne rende poco probabile l'istruttoria.

Per il terzo, che pur lavora a differenza del primo e non cerca 
altri lavori a differenza del secondo, il problema, di ordine 
"ontologico", è quello di riuscire a stabilire quale sia l'identità di chi 
ha perso il suo "primo amore" (sono parole sue, registrate in altra 
sede dell'intervista). Perso un lavoro "ricco", ritenuto essenziale al 
manifestarsi di una individualità fondata su talune "doti naturali", che 
altro può essere la sua identità attuale se non quella di un vedovo 
che si mimetizza nella folla? La mediazione col passato, qui, presenta i 
caratteri melanconici di una difficile elaborazione del lutto. Un 
cadavere difficile da espellere si converte in una domanda difficile da 
formulare.

Ora, non è un paradosso che chi ha liberamente scelto di lasciare 
un'occupazione se la ritrovi poi in mano con i caratteri di un oggetto 
perduto? Di paradossi non è certo carente la "libertà dei moderni", 
che tale anzi si definisce proprio fondandosi sul "diritto eguale" del 
"produttore". Quello in esame dunque non stupisce più di tanto, 
essendo l'universo di questa ricerca costituito, per l'appunto di 
"produttori" o di "ex produttori". Ciò che può, se non stupire, 
quantomeno indurre a qualche considerazione un po' più aggiornata, è 
che qui non è in questione la "libertà negativa" della forza-lavoro 
(l'assenza di vincoli giuridici alla sua libera vendita sul mercato), ma 
la "libertà positiva" del "cittadino"; non la libertà dalla tuta, ma la 
libertà della cravatta (o di una differente tuta). La realtà per certi 
aspetti più sorprendente che emerge dai tre testi analizzati non è 
tanto, o soltanto, che quella tuta fosse tutto sommato meglio di quella 
cravatta (o della nuova tuta), ma che il passagio dall'una all'altra sia 
avvenuto per libera scelta. Certo, nella vita ci si può sempre 
sbagliare, ci si può illudere e scambiare lucciole per lanterne. E' 
altrettanto certo però che l'identità dello sbaglio dipende anche dalla 
quantità di quanti vi incappano. Tre casi forse sono pochi per 
decidere se ci troviamo di fronte ad una patologia individuale o a un 
fatto sociologicamente rilevante. Difficile peraltro stabilire una soglia 
attendibile in generale; impossibile farlo in queste pagine. Basti 
dunque aver colto, nei tre casi analizzati, gli estremi qualitativi di un
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paradosso. Pur avendo tutti e tre scelto di lasciare la fabbrica, dopo 
un periodo più o meno lungo di lavoro e di cassa integrazione, tutti e 
tre guardano al proprio passato come ad una perdita. Il diverso 
linguaggio in cui tale perdita si esprime non la frantuma ma la 
ricompone, localizzandola in un unico luogo: quello del conflitto 
interiorizzato.

E' perchè nessuno dei tre intervistati trova nel proprio presente 
le parole per esprimere questo conflitto, che è stato necessario 
ricorrere in gran parte alla "retorica freudiana" per dargli un nome.

Il secondo aspetto comune identificabile nei tre testi analizzati è 
dunque costituito dal livello di analisi che si è dovuto individuare per 
coglierne il significato più profondo. In tutti e tre si è dovuta 
interpretare la prima definizione che gli intervistati hanno dato di sè 
riportandola al suo grado zero. Si è cioè dovuto interpretare lo scarto 
tra la prima definizione e quelle successive o tra la forma della 
esposizione della prima rappresentazione di sè e la forma di quelle 
successive. In tutti e tre i casi si è dovuto interpretare un livello di 
superficie ricollegandolo ad un livello più profondo. La stessa 
dialettica di queste tre interviste ci ha posti di fronte ad un processo 
complesso di formazione di più rappresentazioni di sè ricco di scarti e 
di contraddizioni, di forzature e di ripiegamenti tattici, altrettanto 
ricco di agire comunicativo" che di "agire strategico". Ricco, in 
termini più generali, di conflitti; ma di conflitti latenti comunicatici 
trasfigurati nel loro opposto. Nessuno dei tre intervistati comunica al 
suo intervistatore una immagine di sè conflittuale se non nella forma 
stessa della trasfigurazione. Per cogliere tali conflitti si è dunque 
dovuti ricorrere a un "savoir faire" strumentale in gran parte mutuato 
dalla cosiddetta "retorica freudiana", quale ci è stata consegnata da 
taluni testi di Freud in particolare e da più recenti contributi in 
campo linguistico e letterario oltre che psicanalitico. Per ridurre al 
nummo i rischi di una "lettura abusiva" e di una interpretazione 
seducente" ma "non verificabile" ( Starobinski, 1974) mi sono attenuto 

ad un criterio di lettura "istituzionale", individuando nelle regole 
dis-simmetriche dell'intervista, quali sono stabilite di volta in volta 
dall'intervistatore, e nelle loro forzature, il grado zero in relazione al 
quale isolare le vane figure retoriche. E', questa, una fondamentale 
risorsa di cui il sociologo può disporre, nei discorsi costitutivi gran 
parte delle sue fonti, a differenza di altri interpreti di testi. A 
condizione che la retorica del linguaggio comune istituzionalmente 
regolato che ne risulta sia consapevole del proprio carattere
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sperimentale e di tutti i propri limiti, sia rispetto alla retorica, sia 
rispetto alle filosofie del linguaggio comune.

5. LA RETORICA DEL CONFLITTO ESTERIORIZZATO. L'ALLEGORIA

TESTO N. 4

A. Ecco, lei oggi come definirebbe se stesso? In termini... così, di 
lavoro: sono un pensionato, sono un ex operaio, sono... ecco ...

B. Le posso dire: sono un relitto! Come faccio, cosa posso dire? 
Quando a nessuno non servi più? Perchè come lavoro non ti 
invitano, e allora vuol dire che non servi più a . . .  come si dice, 
alla ditta, lì, come si chiama...

A. Sì. sì. sì. Se però, appunto, dovesse dare una definizione in 
termini di lavoro, suoi, come potrebbe definirsi?

B. Come?
A. Non so, lei appunto ha lavorato sempre in Fiat, quand'era 

operaio, ecco: si definisce -a parte appunto questa definizione 
che mi ha dato, che va già bene- cioè sono, mi sento un ex 
operaio oppure mi sento un pensionato, ecco, proprio...

B. Mi sento un limone schiacciato e buttato là!
A. Sì.
B. Cosa vuole che dica?
A. Sì, sì, sì.
B . Perchè, secondo come le dico, se non chiedono più di te vuole 

dire che non servi più, eh? E allora. . .
A. Sì.
B. Non s o ... Cosa si può pensare?
A. Sì, sì, sì. Ecco., (passa alla domanda successiva).

5.1. La rappresentazione allegorica di sè e la sua amplificazione

Possiamo considerare questo testo l'immagine speculare del primo 
analizzato. Questo intervistato dice esattamente quanto il primo non 
poteva dire, e lo dice conseguentemente nel linguaggio chiaro e tondo 
della più classica delle allegorie: la nave non è riuscita a superare 
felicemente la tempesta e si è schiantata contro uno scoglio, 
trasformandosi in un "relitto".

La sua è una definizione in piena regola, non sostituisce nulla di 
represso, non è una metafora, un sintomo, ma l'espressione sintetica 
di un bilancio consolidato. Nel corso dell'intervista questa definizione 
non cambierà, non subirà metamorfosi, non porterà alla luce un
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proprio grado zero perchè è essa stessa il risultato di una 
metamorfosi: quella vissuta dall'intervistato nel passaggio dalla 
condizione lavorativa (di utilità) a quella del pensionato (di inutilità). 
Non è l'inizio di un processo che porterà a galla qualcosa perchè 
qualcosa già galleggia: il naufragio c'è stato, l'intervistato ne è
consapevole e lo dichiara. Egli parla chiaro e tondo il linguaggio del 
suo scontento.

La sua definizione è inoltre tanto più significativa quanto più si 
contrappone alla domanda facilitata della sua intervistatrice. Avendo 
ben presente il problema, questo intervistato non ha bisogno di 
utilizzare le facilitazioni che gentilmente gli vengono offerte. Non vi è 
alcuna reticenza, nella rappresentazione della sua identità di 
pensionato, che una domanda facilitata possa assecondare.

Ciò non significa che a tale definizione allegorica non segua uno 
sviluppo pragmáticamente significativo. Ma si tratta di uno sviluppo 
coerente con quella premessa, dunque di uno sviluppo a sua volta 
speculare a quello analizzato nel testo della prima intervista. 
L intervistato amplifica la sua definizione, ricorre cioè ad una
particolare "figura della presenza", l'amplificazione appunto, mediante 
la quale enumera i motivi per cui la sua definizione non può essere 
che quella fornita al suo intervistatore. Che altro può egli dire, 
stante il fatto che nessuno più lo invita a lavorare? Se nessuno lo
invita più a lavorare, allora vuol dire che la sua persona è inutile, e
la sua identità è quella, appunto, di un relitto. La sua definizione 
allegorica, lungi dal sostituire qualcos'altro, amplifica se stessa nel 
corso dell'intervista. Siamo nel registro dell'enfasi, dell'iperbole,
dell'amplificazione, ossia nel registro opposto a quello della reticenza e 
delle sue figure ancillari.

L'intervistatrice passa alla specificazione della sua domanda in 
termini lavorativi, ritentando di sollecitare una risposta più 
convenzionale, tipo "un ex operaio" oppure "un pensionato"; ma la 
risposta che trova è della stessa pasta di quella che ha già dovuto 
registrare. Il suo intervistato non rifiuta il termine "pensionato" e 
neppure quello di "ex operaio"; anzi, è proprio perchè li mette 
insieme che ne risulta: "un limone schiacciato e buttato là!". Una 
nuova allegoria, simile a quella precedente, con la quale l'intervistato 
dichiara di avere perfettamente inteso la domanda. Non sta parlando 
d'altro: sta parlando della stessa cosa ma usando una figura che ne 
amplifica il significato.

La ripetizione del'ultima parte di questo testo, riprendendo
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l'amplificazione già vista, contiene una domanda implicita; in quanto 
tale richiama il terzo testo (Testo n. 3) ma, anche qui, in maniera 
speculare. Se in quello l'oggetto della domanda, interno ad una 
reticenza, riguardava ciò che veniva detto sotto voce, qui l'oggetto 
riguarda ciò che vien detto a voce chiara e distinta. Se là la domanda 
era latente, interna all'economia di fare emergere qualcosa, qui è 
implicita, interna all'economia eguale e contraria di confrontarsi su ciò 
che è chiaramente espresso per modificarne, eventualmente il valore. 
Questo intervistato non sta chiedendo alla sua intervistatrice di fare 
da levatrice ad una sua rappresentazione reticente ma le sta chiedendo 
di sollevarlo un po' del peso della sua rappresentazione iperbolica. 
L'oggetto della sua domanda implicita è la verifica di quel bilancio così 
netto che ne attenui, se possibile, la forza.

Così l'uso dei pronomi. Tutto il testo dell'intervista esprime una 
implicita presa di distanza da una definizione iperbolica (dire di più 
per arrivare, se possibile, a dire di meno). Analizzando le tre 
domande dalla prima all'ultima, tale allontanamento risulta evidente: 
cosa "posso" (io) dire? Cosa "vuole" (lei) che (io) dica? Cosa (in 
genere) "si" può pensare? Questo intervistato non parte da una 
definizione "comune" per arrivare, se possibile, ad una definizione 
"speciale" ma percorre il cammino inverso: dal relitto isolato quale egli 
si sente di essere, alla più generale condizione del pensionato quale 
relitto sociale collettivo.

TESTO N. 5

A. Ecco, adesso magari, delle cose un pochettino p iù ... così, 
soggettive, personali. Ecco: lei oggi come definirebbe se stesso?

B ...................................Un vegetale..
A. Perche... cioè non....................
B. . . .  Non so, se riesco a trovare la defini... a descrivere perchè. 

Ma son tante cose messe insieme. Gli anni... passano, non fai 
più niente, perchè ch i... ce l'ha, la salute, che può farlo, 
qualcosa, non ha voglia di farlo; e invece chi ha voglia di fare 
qualcosa, non ha la salute, di conseguenza si mangia e si beve, 
se ce n'è, e ringrazio Dio fino adesso che credo d i . . .  poter 
preparare la tavola... E allora mi definisco un vegetale. Mangio e 
bevo e basta.

A. Ecco, invece dovesse dare una definizione in termini lavorativi, 
cioè lei potrebbe dire: mah, sono un pensionato, sono un ex 
operaio.. cioè lei mi ha già detto, mi ha già dato una definizione 
che non è in termini di lavoro, ma se dovesse. . .  diciamo 
potrebbe dare una definizione di sè in termini: mah, sono un ex 
operaio oppure sono un pensionato, ecco. Oppure non//
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B. Sarebbe anche giusto dire che sono un pensionato, poi dopotutto 
è solamente la verità. Però io . .. tanta gente lo dicono e trovo 
giusto che sia, che siano le parole giuste... posso dirlo anch'io, 
però io mi definisco un vegetale. Io personalmente, non dico gli 
altri.

A. Sì, sì, sì, benissimo, (passa alla domanda successiva).

5.2. L'allegoria del vegetale e la metafora della tranquillità

La struttura complessiva di questo testo è la stessa di quello 
appena presentato, mi limiterò pertanto a sottolinearne due aspetti.

Il primo riguarda l'amplificazione, in questo più estesa che in 
quello. L'intervistato si rende ben conto di aver dato, con la sua 
definizione allegorica di . sè nei termini di un "vegetale", il risultato di 
una sua sintesi. Non si stupisce pertanto che la sua intervistatrice 
non capisca subito di che si tratti. Glielo spiega dunque rendendo 
espliciti i termini sulla base dei quali egli è giunto a quella 
conclusione. Data quella "definizione", per l'appunto, egli si appresta 
a "descriverne" il "perchè". Egli ha considerato gli anni che passano, 
la salute, la possibilità di fare qualcosa e la contraddizione di chi 
potendo non vuole e di chi volendo non può. Sa come vanno le cose, 
evidentemente perchè si è guardato bene attorno. La sua conclusione, 
e di una conclusione si tratta, è che si finisce per mangiare e per 
bere. Lui appartiene a quella categoria: proprio in quanto si limita a 
mangiare e a bere, egli si definisce "un vegetale".

Il secondo aspetto riguarda la conclusione. Dopo aver ribadito 
che la definizione iniziale, proprio in quanto sintesi esistenziale 
meditata e complessiva, è anche l'unica, egli la localizza, 
indicandocene, per così dire, il grado zero socio-culturale esterno. 
Tanti usano la parola pensionato per definire la propria condizione 
non lavorativa. Egli non ha nulla in contrario, trova che quelle siano 
le "parole giuste". In quanto tali anche lui le potrebbe usare. Con la 
denegazione finale peraltro, laddove conclude: "Io personalmente (mi 
definisco un vegetale), non dico gli altri", che altro ci comunica se 
non la sua verità più profonda (repressa dalle regole della buona 
creanza) e cioè che anche gli altri "vegetali" dovrebbero usare la 
stessa allegoria per rappresentare sulla scena sociale il loro dramma 
esistenziale? Che altro ci comunica, con quella denegazione, se non le 
ragioni più profonde della sua scelta amplificatrice, di non usare il 
linguaggio "giusto" (secondo lo "jus" del cittadino pensionato) perchè 
"dopotutto è solamente la verità"?
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Il miglior commento a questo testo è forse quello di raccoglierne 
il richiamo conclusivo, affiancandogli il suo corrispettivo speculare, la 
metafora della "tranquillità" e le sue ripetizioni:

TESTO N. 6

A. Lei oggi come definirebbe se stesso?
B. . . .  Uno che è tranquillo. Più che così!
A. E in termini// . . .  . ..
B. In pensione, mangio, bevo, faccio le commissioni a mia moghe. 

Più che quello, non lo so! Più tranquillo che così!
A. E in termini lavorativi?
B. Io ... sto bene... in pensione...............  e basta.

TESTO N. 7
A. Sempre combattendo le sindromi depressive, lei oggi come 

definirebbe se stessa?
...............................................................  E' una domanda.. . .
A. Da due milioni.
B. C'è qualche idea, non lo so-----
A. No, perchè se no si pilota troppo, si pilota troppo.
B . . . . . .  Diciamo un. . . .  un escluso.. . .
A. In termini// .
B. ai margini della vita complessiva, neanche v ita ... si, vita sociale 

ma poi complessivamente, quando si è emarginati dalla vita, 
diciamo attiva, sociale, si è emarginati dalla vita tout court, 
perchè non è che nella nostra società uno possa fare 
qualcos'altro, insomma.

A. Homo socialis. Ecco, ma in termini... ecco, ciò deriva soprattutto 
da un'accezione in termini lavorativi, di questa autovalutazione? 
Cioè un escluso che parte soprattutto... oppure, diciamo meglio: 
in termini lavorativi come si definirebbe?

B Nel senso che per me il lavoro ha un'importanza innanzitutto... 
cioè s . .  come... cioè ha un'importanza sia finanziaria ma anche 
proprio come valore. E quindi, essendo esclusa dal lavoro, cioè 
praticamente sono esclusa... cioè non è il matrimonio che mi 
fonda, no?

A. Certo, certo. , .
B. E quindi... come valore appunto, e finanziano, anche se poi, 

una volta che avessi un lavoro non sarebbe proprio del tutto al 
centro della mia vita.

A. EccoI I  . .
B. Cioè non sono la persona che. . .  cioè io dovessi poi andare in 

pensione non mi verrebbe la depressione perchè sono andata in 
pensione, cioè avendo una pensione adeguata, insomma. Saprei
cosa fare. .

A. Certo, certo, se lo immagini, (passa alla domanda successiva).
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5.3. Una allegoria alla ricerca del suo centro

L'amplificazione vale meno della reticenza o due milioni sono più 
credibili di cento? Anche questo testo presenta evidenti analogie con i 
due che lo precedono, ma più evidente, qui, è la domanda implicita in 
essa contenuta.

L'abbandono del lavoro si presenta qui nella definizione 
dell'"escluso" e l'escluso è una giovane donna alla ricerca del proprio 
"centro". Anche qui si tratta di una definizione compiuta, di un 
bilancio negativo che dell'allegoria -nell'uso che ne faccio in questo 
lavoro- ha l'essenziale: l'essere espressione di una sostituzione
amplificatrice, interna all'economia del parlar chiaro. In quanto tale 
non muta i suoi termini al mutare della domanda ma li precisa 
elencandone i fondamenti-. Essere esclusi significa innanzitutto essere 
ai margini dell vita complessiva, essere lontani da un centro che 
coincide con la vita "tout court". Una donna emarginata dalla "vita 
attiva" non può dunque essere un "homo socialis". Ma un escluso da 
dove "parte", o meglio, dove può arrivare? Quale è il centro rispetto 
al quale la propria collocazione è definita periferica? Il centro coincide 
con il lavoro, e questo è inteso soprattutto come "valore". La prova 
che il lavoro stia al centro sta nel fatto che, venendo meno il suo 
"valore", non ve ne sono altri su cui "fondarsi".

Ci si può forse fondare sul matrimonio? Spunta qui un bel 
problema, nella forma di una associazione esplicita che ha tutti i 
caratteri di una urgenza. E, con quello, una incognita implicita: se il 
matrimonio è una variabile dipendente dal lavoro e il lavoro un 
"valore", qual è il valore del matrimonio di chi non lavora? Logica 
vorrebbe che fosse nullo, e come tale credibilmente lo potremmo 
assumere se quel "quindi" (congiunzione conclusiva tipica delle figure 
"quasi logiche" di cui l'enumerazione in esame è un esempio) non fosse 
seguito da quella ricerca di conferma (no?).

Non si tratta allora qui di chiudere ma, semmai, di aprire. La 
allegoria iniziale porta qui ad una domanda di un certo peso.

L'intervistatore non raccoglie quella enunciazione, 
accontentandosi del suo enunciato. Nel testo ufficiale a questo 
riguardo comparirà: "Per me non è centrale il matrimonio, per 
intenderci". Segno che non si sono intesi. Gli è che fin dall'inizio egli 
ha dichiarato il suo coinvolgimento, e dunque non c'è da stupirsi.

Risolta a quel modo la questione del matrimonio e con un nuovo
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"quindi" interrogativo, l'intervistata ritorna alla questione centrale 
per scoprire che nel frattempo il centro si è spostato: quand'anche 
avesse un lavoro - valore, sarebbe poi "del tutto al centro" della sua 
vita? A questo punto l'intervistatore decide di tagliar la testa al toro, 
come suol dirsi (l'alternativa era, come si suol dire, prenderlo per le 
corna), ciò che tenta di fare cambiando domanda. Ma non vi riesce 
perchè la sua intervistata ha urgenza di confessargli, con una 
denegazione, l'oggetto dei suoi timori: lo spettro della pensione e le 
sue stabili depressioni. Con quest'ultimo passaggio il "centro" si 
allontana ulteriormente dal presente per trovare la propria stabile 
collocazione nel futuro. L'"escluso" precario prefigura la propria 
stabilità nella esclusione istituzionale definitiva. L'esclusione è 
sicuramente un sentimento; sicuramente l'esclusione dal lavoro lo
potenzia; l'esclusione precaria, in questo caso, richiama l'istituzione 
che sicuramente lo stabilizzerà.

6. LA LOCALIZZAZIONE DELL'ATTORE NELL'ALLEGORIA (E NELLA
METAFORA)

Se la presentazione degli ultimi tre testi è tanto più breve di 
quella occorsa per i primi, ciò non è dovuto soltanto ai suoi impliciti 
rinvìi a quanto si è già detto, ma alla diversa struttura degli stessi 
testi analizzati. La retorica dell'amplificazione è strutturalmente 
diversa dalla retorica della reticenza, e ciò è riconducibile alla diversa 
localizzazione dei rispettivi attori. Un confronto fra le due strutture 
consentirà di esporre più nel dettaglio di quanto non sia stato fatto 
fin qui, i principali nodi problematici di una costituenda "teoria 
locale" del soggetto-attore.

6.1. La localizzazione della risposta

In questi testi è innanzitutto precisamente localizzata la risposta 
dell'intervistato. La troviamo subito, all'inizio del testo, formulata in 
tempi brevi se non in successione immediata alla formulazione della 
domanda. L'oggetto- della domanda è dunque ben recepito. Ed è 
recepito nei suoi termini essenziali. La facilitazione della domanda -lo
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si è visto nel secondo testo- non incontra un terreno favorevole al 
suo sviluppo, ossia una domanda di facilitazione. Laddove una 
domanda di "facilitazione" si esprime -come nel terzo testo- la mancata 
risposta dell'intervistatore al riguardo non preclude la successiva 
formulazione di una risposta comunque precisamente localizzata 
dell'intervistato.

Una risposta viene dunque fornita, e subito; e, ciò che più ne 
caratterizza la precisa localizzazione nell'economia dell'intervista, non 
viene strutturalmente modificata in relazione alle modificazioni 
successive dell'oggetto della domanda. Può mutare il suo contenuto, 
come nel primo testo, in cui il "limone schiacciato" succede al 
"relitto", ma non la sua struttura allegorica.

Ciò non è imputabile ad una qualche forma di cocciutaggine 
dell'intervistato ma alla stessa struttura di quella sua prima risposta, 
persistente nel tempo del testo.

6.2. La struttura della risposta: l'allegoria

La risposta, in tutti questi testi, si è detto, è una allegoria. 
Non entrerò nel merito delle non sempre concordanti definizioni che 
sono state date a questa figura retorica, nè in quello delle classiche 
contrapposizioni in cui essa compare (allegoria-simbolo; metafora- 
metonimia) ma mi limiterò a precisare l'uso che ne ho fatto nella 
lettura di questi testi. Ho usato l'allegoria contrapponendola alla 
metafora nell'economia di una più ampia contrapposizione fra i 
procedimenti della sostituzione finalizzata alla amplificazione di una 
rappresentazione (allegoria) e i procedimenti della sostituzione
finalizzata alla copertura-attenuazione-riduzione di una 
rappresentazione (metafora). Per cogliere la metafora abbiamo dovuto 
attraversare il territorio interno del soggetto; per cogliere l'allegoria 
abbiamo seguito il soggetto nel suo territorio esterno. Per cogliere 
l'una abbiamo dovuto varcare i confini della prima definizione
(metaforica), alla ricerca del suo grado zero, spesso assai lontano nel 
testo; per cogliere l'altra ciò non è stato necessario. Il pensionato 
che, consapevole della propria inutilità sociale, si definisce nei termini 
di "un relitto", ci conduce fuori del testo, nei pressi della scogliera, 
sul luogo del disastro: lui è là, chiunque lo desideri trovare, là lo 
trova. Ben diverso è il luogo in cui non ci vuole condurre chi usa la
metafora per depistarci: è il luogo in cui è nascosta la cassaforte delle
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sue reppressioni e delle sue reticenze. Per arrivarci e per aprirla 
(impresa difficile, per lui prima che per noi) abbiamo bisogno di un 
alleato che ci guidi; e lo troviamo, quando lo troviamo, in uno degli 
attori del suo monologo. E' lui a darci la combinazione della 
cassaforte, con i suoi interventi in linguaggio cifrato, con i suoi 
inciampi dislocati nei luoghi più diversi del testo integrale 
dell'intervista.

6.3. Il contenuto della rappresentazione allegorica

Il contenuto della rappresentazione allegorica che l'intervistato ci 
fornisce è la sintesi dei dati che egli ha a disposizione. Ci può fornire 
questi stessi dati, nel corso dell'intervista -ciascuno dei tre testi ce li 
fornisce- ma ciò fa parte del processo di amplificazione del contenuto 
della definizione allegorica, non già del suo processo di formazione. La 
rappresentazione allegorica di se si presenta infatti nei termini di una 
sintesi in sè perfezionata, il risultato del confronto fra due mondi 
distinti. L'eventuale enumerazione di tali dati non è costitutiva della 
sua struttura e il suo scopo non è quello di precisare i termini del 
suo contenuto ma, semmai, quello di condurvi l'intervistatore per una 
ricognizione. Il "relitto" può contarci la storia del naufragio ma con 
ciò non aggiunge niente alla sua natura.

Ben diverso è il caso della metafora. Senza la denegazione 
dell'oggetto represso sfuggita ad uno degli attori del monologo, non 
possiamo identificarne la funzione di figura sostitutiva; non possiamo 
appunto definirla una metafora, un sintomo di qualcos'altro. Senza il 
riconoscimento, nella denegazione, di quanto ripugna ad uno degli 
attori del monologo, non possiamo riconoscere nella "tranquillità" 
prodotta dal suo antagonista il sintomo di un conflitto interiorizzato.

Naturalmente nulla impedisce il caso inverso, ossia nulla
impedisce a un bello spirito "tranquillo" di definirsi un "relitto" per 
depistarci. Non disponendo di un alleato interno che lo contraddica, 
nè essendo compito dell'interprete di un testo quello di processare le 
intenzioni inespresse del suo autore, l'inganno verrebbe consumato. 
Nel caso contrario avremmo gli elementi per riconoscere non già una 
allegoria ma una metafora. Nell'uno come nell'altro caso avremmo però 
colto l'unica "verità" accessibile a chi non interpreta il pensiero di un 
attore se non in quanto si esprime in un testo.

Il contenuto di una allegoria è dunque una sintesi. Ed è una
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sintesi, si è precisato, effettuata fra due poli interni alla sua 
struttura. Ciò significa che il soggetto che usa l'allegoria, localizza se 
stesso su un terzo polo o punto di osservazione.

6.4. La localizzazione del soggetto dell'allegoria

Chi definisce se stesso "un relitto" (o "un vegetale" o "un 
escluso") opera una mediazione: localizza se stesso, localizza il luogo 
del naufragio, vi si colloca come "relitto". Egli mette a confronto due 
mondi, il suo proprio e quello del naufragio. Tale confronto è 
possibile soltanto in quanto egli non si identifica nè con l'uno nè con 
l'altro; soltanto in quanto, cioè, egli localizza se stesso su un 
osservatorio esterno ai due mondi. In ciò consiste la sua identità.

Chi definisce se stesso "tranquillo", ci dà gli estremi della sua 
metafora, si è detto, soltanto nel caso in cui venga contraddetto da 
un interlocutore interno che dice più di quanto dovrebbe. E' per 
ridurlo al silenzio che l'altro attore del monologo si esprime nel 
linguaggio della metafora. La lotta fra i due attori nasce dalla loro 
comune convinzione che vi sia un unico posto da occupare, ciascuno 
con la propria rappresentazione di sè. Ciascuno dei due contende 
all'altro l'unico posto disponibile; non appena giunge ad occuparlo, si 
ritiene l'unico proprietario legittimo. In ciò consiste l'essenza della 
identificazione (e dei suoi spostamenti incontrollati).

Può peraltro capitare, e lo si è visto nel primo testo analizzato 
(Testo n. 1), che l'intervistato scopra il conflitto fra gli attori del 
suo monologo: se ciò accade, è perchè egli, in quanto soggetto 
unitario, ricomposto, si è localizzato in un terzo poto di 
osservazione: il posto della sua identità.

La differente localizzazione dei produttori dell'allegoria e della 
metafora localizza diversamente chi li recepisce.

6.5. La localizzazione del destinatario dell'allegoria

La differente localizzazione dei produttori delle due figure, gli 
intervistati, localizza diversamente i suoi destinatari, gli 
intervistatori: come attori e come interpreti.
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6.5.1. La localizzazione dell'intervistatore quale attore

La parte che l'intervistatore come attore può rappresentare 
nell'economia della metafora o delle figure prodotte dal monologo più in 
generale, si è visto, può essere decisiva. Egli può orientare il 
monologo potenziando o riducendo il disaccordo -strutturale- dei suoi 
attori. Può attivare un attore come può lasciarlo sullo sfondo, farlo 
parlare o lasciarlo silenzioso. In ogni caso il suo potere è localizzato 
in un quadro figurativo dell'enunciazione caratterizzato dalla presenza 
di almeno tre figure (nel caso in cui egli stesso non parli con un 
monologo). Il suo potere è conteso dagli attori che esprimono il loro 
conflitto nelle forme che abbiamo individuato (le varie figure 
dell'urgenza). Dei due attori del monologo che gli stanno di fronte, 
l'uno lo vorrebbe alleato ai danni dell'altro; l'uno gli fornisce una 
definizione pertinente, facile, perfettamente trasferibile sul testo 
ufficiale del questionario (ad esempio "sistemato" nel primo testo) 
laddove l'altro gliela complica, quando non gliel'annulla, con una 
definizione opposta o contradditoria o solo apparentemente analoga (ad 
esempio "utilizzato", nello stesso testo). Lui stesso, con le sue 
domande dà la parola ora all'uno ora all'altro, al produttore di 
metafore o al produttore di denegazioni, al produttore temerario o a 
quello più cauto. E così via. Il suo potere non si esercita dunque se 
non all'interno di un quadro figurativo conflittuale. Ma è proprio 
all'interno di questo quadro figurativo conflittuale dis-simmetrico, che 
le dis-simmetrie istituzionali di cui egli è di volta in volta garante, 
possono venire cortocircuitate dando luogo ad un inatteso agire 
comunicativo (ad esempio alla negazione della denegazione vista nel 
testo n. 1). Si può dare la comunicazione fra due soggetti (e non fra 
quattro) entro una struttura di agire comunicativo dis-simmetrico o 
finalizzato, attraverso un doppio equivoco eccezionalmente prodottosi 
nel punto di intersezione di due dis-simmetrie. Il duplice conflittuale 
potere di cui lo investono gli attori del monologo può produrre la 
sospensione del conflitto stesso collocando, come si è detto, 
l'intervistato sul piano dell'identità ricomposta. Il monologo può 
trasformarsi in dialogo.

Ma di norma è l'identificazione dell'intervistato con uno dei suoi 
interlocutori interni a riempire, in prima istanza, le sue domande 
latenti. Nell'economia del monologo e delle sue figure retoriche, 
l'intervistatore è investito di un potere che è quello, in prima istanza, 
di rassicurare sul piano ontologico il suo intervistato. Soltanto in
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ultima istanza, nel caso di una sospensione del conflitto, l'intervistato 
può rivolgergli una domanda, sia pur implicita, di intervento sul 
contenuto di una sua rappresentazione.

L'opposto vale per l'intervistatore che viene a contatto con 
l'economia dell'allegoria e le sue amplificazioni. La differente 
localizzazione del soggetto produttore di allegorie localizza 
diversamente l'intervistatore, facendone un Soggetto Supposto Potere 
intervenire in prima istanza sui contenuti di tali allegorie, ossia sul 
bilancio in esse contenuto; e soltanto in ultima istanza su un problema 
di identità, di cui quel bilancio è il prodotto.

L'intervistato che conduce il suo intervistatore sul luogo del 
naufragio per collocarvisi, non gli chiede di pronunciarsi sulla sua 
speditezza nel camminare, ma sul relitto che gli indica.
L'amplificazione della sua allegoria, in quanto costituisca essa stessa 
una figura "quasi logica", porta l'intervistato ad una conclusione 
("quindi", "allora", "di conseguenza") la cui domanda implicita è un 
intervento sul contenuto dell'allegoria. Tutta l'economia di cui 
l'allegoria è la figura centrale porta ad una ricognizione del mondo 
esterno a cui l'intervistatore è implicitamente invitato. Il potere di cui 
è investito l'intervistatore è qui assai diverso e la rassicurazione 
ontologica che gli viene richiesta, quando ciò accade (e accade solo in 
ultima istanza), è assai meno urgente di quella riscontrata nell'altra 
economia, come è documentato dalla differente e minor presenza di 
forzatura delle dis-simmetrie dell'intervista. E se un confronto si può 
dare, non si dà necessariamente nella forma di un cortocircuito fra 
opposte dis-simmetrie, perchè qui manca una duplice dis-simmetria o 
se vi compare, non vi compare in centro ma in periferia. E qui, il 
centro non è in periferia (come nella metafora).

6.5.2. La localizzazione dell'intervistatore quale interprete

La diversa economia individuata nelle due figure incide anche 
sulla localizzazione dell'intervistatore nella sua funzione di interprete, 
di produttore del testo ufficiale dell'intervista. Ciò che viene proposto 
alla sua interpretazione è strutturalmente differente nei due casi. Nel 
caso della metafora o delle sue varianti, gli viene proposto un testo 
costitutivamente rotto, interrotto, reticente, per conoscere il quale 
egli deve riconoscere tutte le figure del quadro figurativo 
dell'enunciazione (compresa la propria o le proprie) e capirne il
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codice. E' questa la condizione perchè il testo ci giunga nella sua 
integrità. In sua assenza, egli userà il proprio codice e ci riporterà la 
sua versione di attore. Dei molti testi proposti dal monologo del suo 
interlocutore egli ci riporterà quello che riterrà vincente;
aggiungendovi, nella migliore delle ipotesi, qualche rumore di fondo.

Ben diverso è il suo compito di interprete del linguaggio della 
allegoria, costitutivamente lineare nella sua forma. Quand'anche fosse, 
anche qui, disturbato dal suo ruolo di attore, parte direttamente 
chiamata in causa, il suo compito di interprete sarebbe quantomeno 
dimezzato, avendo di fronte a sè un unico interlocutore da
interpretare.

Se, nell'uno come nell'altro caso non assumiamo le sue
interpretazioni se non come un testo a sè, complementare di quello 
integrale, è perchè abbiamo bisogno del suo stesso testo di attore 
dell'intervista per riconoscere il nostro oggetto d'analisi: le figure 
retoriche stesse. Senza il testo che ci trasmette la sua parte nel 
definire le "regole del gioco" di ogni intervista, non possiamo 
riconoscere il "grado zero istituzionale" delle figure prodotte dal suo 
interlocutore (o da lui stesso). Senza il suo testo non possiamo
riconoscere nessuna figura retorica dell'urgenza, nessuna
interruzione, nessuna ripetizione non richiesta. Non possiamo
ricostruire nessuna rappresentazione latente di sè. Ma il suo proprio 
testo egli non ce lo può dare in quanto egli è attore, co-autore di 
quello complessivo.

7. LA RETORICA DEL DISTACCO DALLA FABBRICA

Avendo nelle prime due parti di questo capitolo presentato i testi 
della perdita, mette conto in questo terzo di presentare i testi, se 
non della conquista del futuro, quantomeno di un distacco non 
traumatico dal passato. Tra gli 82 testi di cui disponiamo non vi sono 
infatti soltanto quelli i cui autori si possono considerare le vittime 
della loro libera scelta. Non vi sono soltanto i soddisfatti non credibili 
o i credibili insoddisfatti, vi sono anche i soddisfatti credibili. Tra 
questi ho scelto otto testi, prodotti da sei lavoratori e da due 
pensionati. Li ho messi insieme, nonostante le non superficiali 
differenze che li vorrebbero distinti, perchè mi consentono di
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chiudere un cerchio tematico ideale. Apertosi con la presentazione 
dell'identità metaforica di un falso "sistemato", questo cerchio si 
chiude qui con la presentazione della carta di identità di una ben più 
credibile soddisfazione (ultimi due testi). Se in quello la perdita del 
passato si presentava nella forma denegata del presente, in questi la 
conquista del futuro si presenta nella forma denegata del passato. La 
rappresentazione dell'identità si conclude idealmente nella 
presentazione della carta di identità, perdendo progressivamente per 
strada gran parte della sua polpa retorica.

TESTO N. 8

A. Bilanci e prospettive personali. Lei come si definirebbe oggi?
B. Ah......  adesso non posso più cambiare la, la definizione di

prima, anche se non è stata registrata, tanto non la cambio: un 
sopravvissuto.

A. Un sopravvissuto, ecco. Spiega di nuovo perchè.
B. Spieghiamo di nuovo il perchè, però non viene bene come prima.

Prima era più spontanea. Nel senso che sono sopravvissuto, così, 
a l .. .  alla... ad esempio il fatto che abbia ancora voglia adesso, 
di fare politica... Non so, ti racconto... ad esempio l'unico fatto 
che mi ha entusiasmato ultimamente, come dicevo prima: l'unico 
fatto che mi ha entusiasmato, che sono andato volentieri, è stata 
la marcia da Casale a Trino di domenica scorsa, no? E sono 
andato veramen... mi sono sentito... FELICE! no? di farla. Mi 
sentito di nuovo........

A. Ti sentivi di nuovo?
B. E quindi il fa tto ... cioè in quest'epoca di post-riflusso, no, in 

cu i... cioè parlare, chiedere a qualcuno di fare politica è una 
cosa così... a me (?) di fare politica in determinate maniere, 
diversamente magari da come si faceva una volta in fabbrica, che 
eri, che eri sempre, sempre presente, no? in servizio permanente 
effettivo 24 ore su 24, no? farlo diversamente, però io sento 
ancora adesso il bisogno di farlo. E quando lo faccio, che mi 
rendo utile in qalche maniera, cioè provo soddisfazione.

A. Ecco. Ma allora, scusa: tu ti senti un sopravvissuto a un periodo 
storico ben precìso, a un modo di essere di quel periodo? Un 
sopravvissuto della politica?

B. Sì, un sopravvissuto della politica, anche, come ho spiegato 
adesso, perchè oggi chi fa politica è sempre più ristretto, no? 
Perchè... la gente vede la politica come chissà cosa, no? Cioè si 
è perso il concetto del fatto ch e ... del far politica, del decidere 
assieme per non far passare le decisioni sulle nostre teste, cioè 
dire queste cose qui al giorno d 'ogg i... Però son sempre cose 
vere, saranno sempre vere. Non può essere diversamente. E mi 
sento un sopravvissuto anche dal punto di vista, se vogliamo... 
questi avvenimenti che ci sono stati, questi sconvolgimenti che ci 
sono stati con la Cassa Integrazione. Non so, altri credo che se
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la siano passati peggio di me, quelli che si sono suicidati, n o?... 
a quelli che si arrabattano ancora adesso, insomma, più o meno, 
più o meno bene. E quindi, se vogliamo... sono sopravvissuto 
abbastanza bene a queste cose. Mi sento ancora v ivo ...

A. Sì, cioè il tuo essere sopravvissuto non è in senso negativo, ma 
in senso positivo.

B. Nel senso positivo, nel senso ch e ... che nonostante la tempesta 
sono ancora riuscito a remare, insomma, no?, a stare a galla, 
no? Questo, secondo me, è un dato positivo.
E diciamo ch e ... se ci fossero... qualcosa che invogliasse di più, 
diciamo che forse mi sentirei ancora... ecco, domenica mi son 
sentito ancora la GRINTA... non dico di una volta, però la 
voglia d i . . .  di fare, n o? ... Se ci fosse la possibilità di fare... 
come ho fatto tanti anni fa, no?

A. OK (passa alla domanda successiva).

7.1. Una allegoria positiva e il suo dispiegamento

Con questo testo restiamo nel campo dell'allegoria. In particolare, 
in quello della più tradizionale delle allegorie, già comparsa nel Testo 
n. 4, quella che rappresenta il destino umano ricorrendo alla nave che 
attraversa un mare in tempesta, fra venti, scogli e mille altri pericoli.

Questo intervistato però è riuscito a "stare a galla", non si è 
schiantato contro uno scoglio come l'altro; non si definisce dunque 
"un relitto" ma "un sopravvissuto". Avendo già analizzato la struttura 
dell'allegoria e l'economia che la sostiene, mi limiterò qui a sottolineare 
quanto di nuovo questo testo vi aggiunge. Essendo peraltro questa 
una allegoria positiva, sarà utile mettere in evidenza quanto la
differenzia dalle allegorie negative sin qui presentate. Questo 
intervistato essendo rimasto "a galla" e disponendo di una barchetta, 
dovremo cercare di capire verso quale porto la stia dirigendo. Non 
essendo terminato il suo viaggio, cercheremo nel suo testo la 
rappresentazione del suo approdo.

Innanzitutto più evidente che nei testi precedenti risulta in 
questo la funzione chiarificatrice della allegoria. L'allegoria, si è 
detto, serve a "parlar chiaro". Siccome non è possibile parlar chiaro 
se non a un interlocutore che ascolta, la chiarezza della allegoria 
dipenderà dalla velocità della sua ricezione da parte del suo 
destinatario, ossia dal suo riconoscimento di tale figura. Questo 
intervistato dunque definisce subito se stesso nei termini di "un 
sopravvissuto" ; colloca al pari degli altri la sua allegoria nella sua 
posizione strategica, cioè all'inizio del suo testo come prima ed unica 
risposta. La differenza, qui, è che la sua intervistatrice sembra avere
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dei dubbi sul significato da attribuire a quella definizione. Tutti i 
suoi interventi, nel corso di questo testo, sono finalizzati a chiarire a 
se stessa il seguente dubbio: che vorrà dire, "un sorpavvissuto"? 
L'ipotesi interpretativa che lo sostiene, evidentemente, è che "un 
sopravvissuto" non sia una allegoria ma un eufemismo; che la sua 
economia non sia quella dell'ampliamento ma quella opposta della 
reticenza; che il suo oggetto non sia esterno ma interno. Forse pensa 
che il suo intervistato le stia dicendo meno del necessario e non già 
l'opposto, e cioè di vivere malamente una sconfitta e non già, alla 
lettera, di viverci sopra, cioè stare a galla. Ora, è proprio per 
chiarirle questo dubbio che l'intervistato rappresenta alla fine tutta 
intera la sua allegoria iniziale. Poiché la sua intervistatrice non ci è 
arrivata da sola, egli la prende per mano e la porta in mezzo al mare: 
lui è là che rema. Gli altri sono colati a picco.

In quale direzione sta remando? Più che negli altri testi, in 
questo è evidente la forma strutturata dell'economia della allegoria, la 
struttura dei suoi passaggi interni. Dopo la sua definizione, poco 
oltre l'inizio, l'intervistato si interrompe. A Trino, durante la marcia 
antinucleare, egli ci dice di essersi sentito "di nuovo..." qualche cosa 
che non dice e che sollecita la curiosità della sua interlocutrice la 
quale glielo chiede: "Ti sentivi di nuovo..." che cosa?

E' noto che una delle tecniche retoriche più efficaci per sondare 
l'attenzione del proprio interlocutore è quella di interrompersi sui 
passaggi del discorso ritenuti cruciali. Ma non è questo il caso. 
L'attenzione dell'intervistatrice è bensì catturata, ma la domanda che 
lo testimonia non ottiene risposta. Il suo intervistatore non si è 
dunque interrotto per catturare ma perchè a sua volta catturato. Ciò 
non gli impedisce di riprendere il filo del suo discorso. Concluderà 
quella frase ma lo farà solo al momento giusto, e cioè alla fine della 
sua risposta complessiva.

L'intervistatrice, peraltro, ha colto qui un punto dolente. Una 
interruzione è sempre una interruzione, va cioè presa sul serio; è 
l'espressione dell'intervento di una censura il cui oggetto, dove è 
possibile, va ricostruito. La forma in cui si concluderà quella frase, 
alla fine come si è detto, ci consente di individuare, in questa 
allegoria positiva (il bilancio è positivo e tale resta nel corso di tutta 
l'intervista), quanto la differenzia da quelle negative già analizzate. 
Ci consente cioè di cogliere quanto di problematico questo intervistato 
esprime in relazione alla rappresentazione del suo futuro, la direzione 
in cui condurre la sua barchetta scampata al naufragio.
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La forma in cui ci arriva la conclusione di quella frase è la 
seguente: "E diciamo ch e ... se ci fossero... qualcosa che invogliasse 
di più, diciamo che forse mi sentirei ancora... ecco, domenica mi son 
sentito ancora la GRINTA... non dico di una volta, però la voglia 
d i . . .  di fare, n o? ... se ci fosse la possibilità di fare ... come ho fatto 
tanti anni fa .. .  no?". La conclusione è dunque, quanto al suo 
contenuto, la seguente: "mi sentito di nuovo... la grinta". La sua 
forma è quella di un diniego. L'intervistato inizia la sua frase con un 
"diciamo", usa cioè la prima persona plurale, e la usa per la prima 
volta: c'è da credere che non sia casuale. La ripete poco dopo, 
all'interno di una prospettiva ipotetica la cui incertezza è rafforzata 
da un "forse"; prosegue dunquqe al condizionale: egli "si sentirebbe 
ancora..." che cosa? Non essendo forse ben sicuro della nitidezza 
dell'immagine che si appresta ad esibire, egli utilizza la fotografia di 
repertorio impressa nella sua mente la domenica precedente, nel corso 
della manifestazione. Su quella, almeno, non ha dubbi: si trattava 
proprio di una vera e propria "GRINTA". Oggi però quel suono 
risulta troppo temerario e va dunque attenuato con un diniego: "non 
dico di una volta ... però la voglia d i . . . " .

Se confrontiamo questa frase con quella contenuta nel Testo n. 
2. ci è facile coglierne l'identica struttura: una rappresentazione di 
un valore ritenuto eccessivo viene espressa a condizione di farla 
precedere da una denegazione e di farla seguire da una 
rappresentazione di grado inferiore. Ci è facile cogliere qui la 
struttura del diniego. Lo scivolamento dalla "grinta" di un tempo alla 
più modesta "voglia di fare" di adesso, se mantiene nel desiderio la 
sua costante, ne modera le pretese. Anche qui il soggetto che usa 
questa struttura non vuole apparire un temerario. Il parlar chiaro sul 
presente in relazione al passato, lascia scoperto un punto oscuro sul 
futuro. E' dunque un monologo che lo ha catturato prima, 
impedendogli di concludere la sua frase e di sentire la frase della sua 
interlocutrice. La fondamentale differenza qui, come già osservato, è 
che la retorica della reticenza compare soltanto in ultima istanza, non 
è costitutiva, come nel caso richiamato, della rappresentazione 
dell'identità di questo autore.

TESTO N. 9

A. Lei oggi come definirebbe se stesso?
B..................Mah... definire..........  a me.......  direi........ un----- forse,
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non s o .. .  uno... non soddisfatto della v ita ... però sono
contento........ di essere arrivato a questo punto. C he... non so,
tramite i sacrifici, sono arrivato... non s o ...  a essere 
tranquillo.

A. Hm Hm
B. Eh
A. Ma perchè dice "non soddisfatto della vita"?
B. Soddisfatto?... Soddisfatto n el... perchè mi sento tranquillo, 

ecco, questo. E molti... che ne conosco, anche, eh? non so, 
perchè... sono usciti fuori dell'entrata, e si trovano forse ... 
d irei... male, a pensare, aspettare, non so, questi quattro soldi 
che arrivano dalla pensione. . .  non so, per potere andare 
avanti... Io questa preoccupazione non ce l'ho.

A. Hm hm
B. Ecco, cos'è. E per questo... mi trovo, non so, direi contento... 

del mio sacrificio, ripeto, che mi sono portato a questa portata. 
Ho studiato i figli, ho avuto una famiglia, insomma, e in più, 
dell'altro... mi trovo soddisfatto che andiamo d'accordo con tutta 
la famiglia, insomma: sia con i figli, sia con la moglie, tutto... 
perchè è QUESTO, che conta.

A. Hm hm
B. Non s o ...  diciamo che i soldi non portano la felicità. Ma noi 

abbiamo -non soldi, soldi non ne abbiamo- ma abbiamo questa 
tranquillità, di essere... non so, contenti di quello che 
abbiamo... E ... e ci troviamo con tutta la famiglia su questo lato 
qua e siamo d'accordo con tutti... e che vuol dire tanto, perchè 
oggigiorno... non so, ci sono famiglie scombinate e . . .  non so, i 
figli sono da una parte e . . .  e la moglie dall'altra, e il marito 
dall'altra e non si capisce più niente... E mentre qua, questo 
qua non regna, regna la serenità...

A. Hm
B. Eh? E' quello, che dico che conta.
A. Invece... in termini lavorativi come si definirebbe?
B................ In termini lavorativi b eh ... sono andato sempre d'accordo

con tutti...
A. Cioè si definisce magari ex operaio oppure...
B. No, no, no, n o ... un operaio, un semplice operaio, anzi... Non 

so, anche se ho avuto... la possibilità, alle volte, di inserirmi 
bene, con ... però ho cercato sempre... perchè non ... non mi è 
piaciuto mai... comandare, e per quello là non ho voluto mai... 
mansioni.

A. Hm
B. Eh... mi è piaciuto... non so, essere comandato, che comandare 

io
A. Capito (passa alla domanda successiva).

7.2. Un diniego e la sua allucinazione

Ho collocato qui il testo di questo pensionato "soddisfatto" perchè 
costituisce una sorta di cerniera ideale tra la regione dell'allegoria e
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quella della metafora, tra il parlar chiaro della prima persona e il 
parlare spesso oscuro delle voci del monologo interiore. E anche 
perchè il diniego conclusivo del testo precedente ci ha già in parte 
introdotti al tema che qui compare fin dall'inizio: la rappresentazione 
problematica del futuro di chi peraltro definisce se stesso, e in 
maniera retoricamente convincente, "soddisfatto" del proprio presente. 
Come la allegoria positiva non è priva di falle problematiche, così il 
diniego positivo non è privo di conflitti sublimati. Il cammino a ritroso 
che stiamo percorrendo, sul terreno del distacco dalla fabbrica, ci 
ripropone le figure già note della perdita. Se qualcosa di nuovo ci 
sembra di cogliere in esse è perchè il nosro occhio si è acutizzato 
cammin facendo: formatosi sulla divisa da lavoro, riesce a coglierne 
l'impronta sotto l'abito da passeggio.

Il diniego positivo di questo testo cosa aggiunge ai dinieghi 
finora analizzati? Aggiunge alcuni paricolari, a me sembra, sulla 
localizzazione del suo autore. Aggiunge qualcosa sull'uso che le figure 
della reticenza fanno dell'intervistatore: è all'intervistatore che queste 
figure chiedono di parlare. Questo testo ci fornisce un esempio 
sufficientemente chiaro di quanto all'intervistatore è chiesto di dire 
e/o di non dire nel corso dell'intervista.

L'intervistato qui usa il diniego per definire se stesso: 
" . . .u n o .. .  non soddisfatto della vita ... però sono contento... di 
essere arrivato a questo punto". Perchè mai "non soddisfatto della 
vita"? gli chiede la sua inetrvistatrice. Perchè soddisfatto? capisce il 
suo intervistato. Perchè sono tranquillo, è la sua risposta.

Ora, come si spiega che un "non soddisfato" iniziale diventi un 
"soddisfatto" finale se non col fatto che l'intervistatrice può dire ciò 
che l'intervistato non può? Le allucinazioni visive, si sa, ci fanno 
vedere ciò che desideriamo vedere. Così le allucinazioni acustiche: ci 
fanno sentire ciò che desideriamo sentire o, come in queto caso, ciò 
che desideriamo sentir dire da altri. Se capiamo Roma per toma, è 
sicuro che abbiamo Roma in mente, e non toma. E' possibile che 
abbiamo in mente il nome di quella città perchè la vogliamo visitare. E' 
possibile che ce l'abbiamo in mente perchè non ce l'abbiamo sotto gli 
occhi ossia che ce l'abbiamo in mente perchè non la possiamo visitare. 
E' possibile dunque che l'allucinazione acustica sia la formazione di 
compromesso di un desiderio represso. Niente di nuovo.

Nel testo in esame, se l'ipotesi appena formulata ci sembra 
fondata, l'intervistato non sente il "non" della sua intervistatrice 
perchè ha in mente un "soddisfatto" tout court; se risponde a quella
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domanda è perchè la collega alla propria affermazione precedente; se, 
collegando la forma della domanda alla forma della propria affermazione 
precedente non vi coglie alcuna differenza, è perchè nella sua mente 
non c'è alcuna sostanziale differenza, e cioè perchè anche prima, nella 
propria affermazione, aveva in mente un "soddisfatto". Se, avendo in 
mente un "soddisfatto" lo fa precedere da quel "non" e seguire da 
quel "però" è dunque perchè lui può esprimere la sua soddisfazione 
soltanto in quella forma, cioè nella forma del diniego. Lui, le deve 
esprimere in quella forma, perchè lui è gravato da quella interdizione; 
ma non la sua intervistatrice che ne è libera. Pagato il prezzo formale 
di quel diniego, lui è libero di raccoglierne la sostanza proiettandola 
in forma disinnescata nelle parole (non dette) della sua 
intervistatrice: potendo tu dire ciò che io non posso, ti faccio dire 
quanto non dici ma che voglio sentirti dire; chiedimi dunque perchè 
sono soddisfatto e ti dirò il perchè. Si tratta, per l'appunto, di 
essere capaci di "uscire fuori dell'entrata" senza "trovarsi male". 
Questo intervistato ci riesce e di conseguenza si sente "tranquillo".

Con la sua allucinazione acustica egli peraltro non si limita a 
collocare la sua intervistatrice nel mondo del parlar chiaro, nè si 
limita a comunicarci l'oggetto del suo desiderio di soddisfazione. Ci 
comunica anche, oltre alla fonte della sua preoccupazione, ( la
presenza nell'aria di chi può penalizzare la sua eventuale temerarietà) 
il suo oggetto. E ce lo comunica con le sue ripetizioni prima, con la 
sua denegazione poi. Finora ci ha detto che cosa desidera che la sua 
intervistatrice gli dica, alla fine ci dirà che cosa teme gli possa dire; 
in mezzo ci dice alcune cose chiare e tonde, in prima persona e in 
forma di ripetizione.

Egli ci dice qual è il prezzo che ha dovuto pagare in passato per 
meritarsi un futuro "tranquillo": quello di andar d'accordo con tutti, 
tanto in famiglia quanto sul lavoro. Quello è il suo "valore", ciò che 
per lui "conta", ciò da cui egli si attende una giusta ricompensa. Se 
ciò che costa vale, ciò che vale costa. Che altro può essere la 
ripetizione dell'"accordo" se non la valorizzazione di un sacrificio 
finalizzata al riconoscimento del suo valore? Per tre volte egli fa 
risuonare nell'aria il gradito suono di quelle parole. Chi ha orecchie 
per intendere intenda.

Che si sia trattato di un "sacrificio" l'essere andato d'accordo 
con tutti, risulta fondato se interpretiamo l'ultimo passaggio di questo 
testo come la denegazione del polo inaccettabile di una antitesi. Che 
cosa egli impedisce di dire alla sua intervistatrice se non ciò che per
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lui ha costituito in passato un problema oggi risolto con un diniego? 
Torna utile richiamare qui il dilemma analizzato nel Testo n. 3. In 
quello abbiamo colto nella definizione antitetica "comune, niente di 
speciale" la formazione di compromesso di un dilemma irrisolto: 
quell'intervistato è ricorso a quella definizione nell'economia di una 
reticenza il cui oggetto, manifestatosi nel corso dell'intervista, ci è 
risultato essere la sua precedente identità lavorativa, tutt'altro che 
"comune". La sua identità comune ci è parsa essere il risultato di 
compromesso di un lutto non elaborato, l'espressione metaforica di un 
dilemma ancora in attesa di soluzione. Qui l'economia complessiva del 
testo è differente: la definizione che questo intervistato dà di sè è
retoricamente credibile, è un diniego di contenuto positivo. Nella sua 
mente c'è la tranquillità o almeno c'è se la sua allucinazione acustica 
ha un senso retoricamente interpretabile e l'interpretazione giusta è 
quella proposta. In questa economia, l'ultimo passaggio può essere 
interpretato nei termini di un dilemma che ha trovato la sua soluzione 
valorizzando uno dei suoi due poli reprimendo l'altro. Per questo il 
"semplice operaio" si contrappone conflittualmente a "colui che 
comanda". Egli interrompe la sua intervistatrice perchè ritiene essa 
stia per contrapporre all'"operaio" il suo polo conflittuale. Le 
impedisce di verbalizzarlo contrapponendogli il polo bensì scelto (non 
mi è piaciuto mai... comandare) ma del cui costo egli è ben 
consapevole. Non avendo accettato l'offerta di "comandare" egli ha 
respinto la possibilità di "inserirsi bene". Si è trattato dunque di una 
scelta, così ci dice, ma di una scelta costosa, di un sacrificio 
appunto. Ora, con la sua denegazione, che cosa egli impedisce di dire 
alla sua intervistatrice se non ciò che lui stesso pensa (poiché lei non 
parla) ma che vuol tenere represso perchè è stato l'oggetto caldo di 
un conflitto? E qual'è l'economia della sua denegazione se non la 
stessa del suo diniego, valorizzare al massimo quel sacrificio 
trasformandolo in un accordo universale?

La ricostruzione dei passaggi di questo diniego potrebbe allora 
essere la seguente: ci sono delle cose che non dico per non apparire
temerario ma che tu poi dire (sono soddisfatto); ci sono delle cose che 
io dico chiare e tonde perchè costituiscono il mio valore (sono sempre 
andato d'accordo con tutti); ci sono delle cose che non dico e che 
neppure tu puoi dire, perchè sono l'alto costo sostenuto per costruire 
quel valore (ho rifiutato di inserirmi bene rifiutando l'offerta di 
assumere ruoli di comando).
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TESTO N. 10

A. Allora, passiamo alle ultime domande. Lei oggi come definirebbe 
se stesso, in termini lavorativi?

B..................
A . Questa è la parte più difficile, perchè è un. . .  sono domande

molto personali-----
B. Mah... come... operaio, come lavoratore?
A. Sì, dal punto di vista lavorativo.
B. Dal punto. . .
A. Lei oggi come si definisce?
B. Mah, io penso di essere stato u n ... discreto lavoratore. 

Senz'altro.
A. Lei si definisce un ex operaio o un pensionato?
B. Adesso?
A. Eh
B. Beh, adesso senz'altro mi definisco: un pensionato.
A. Sì
B. A parte l'età. Però, prima dell'arco... prima di entrare n el... 

nella pensione, prima di entrare, diciamo così... di licenz/ /
A. A tutti gli effetti
B. Ecco, di essermi licenziato, io mi ritengo di essere stato u n ... 

discreto lavoratore.
A. Un buon lavoratore. Ecco//
B. Senz'altro, senz'altro, un discreto... non vog l... anche, forse 

anche un BUON lavoratore.
A. Hm. Ecco, lei come//
B. Perchè non sono mai mancato da. . .  da. . .  dal lavoro.

Non ho mai fatto mutua... non sono mai mancato, io, dal lavoro. 
Magari posso aver avuto discordanze con capireparto, con dei 
tecnici. . .  però dal lavoro MAI, mai mancato !

A. Era... molto diligente, insomma.
B. Potrei avere avuto delle discussioni... però
A. Però il suo lavoro lo faceva
B. Il mio lavoro l'ho sempre fatto. E non sono mai mancato!
A. Hm
B. Non sono mai mancato nè al v . . .  nè al sabato, nè alla domenica. 
A. Hm. Ecco (passa alla domanda successiva).

7.3. Una antitesi e il suo equivoco

Il confronto di questo testo con quello precedente metterà in 
evidenza quanto in essi vi è di comune: il valore del lavoro. Il 
confronto di entrambi con il Testo n. 3 sarà opportuno, se 
l'individuazione delle differenze offrirà nuovi esempi ad una tesi di 
fondo sin qui argomentata: l'essere l'intervistatore il coautore del 
testo del suo intervistato.
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Che con questo testo si entri sin dall'inizio nell'economia della 
reticenza è documentato dalla domanda reiterata (facilitata) della 
intervistatrice e dalle domande di chiarimento (reiterate) 
dell'intervistato. E' perchè la prima si rende conto della natura delle 
seconde che, con una virata che ha dell'esemplare, abbandona il 
condizionale per rivolgersi direttamente al proprio intervistato nei 
seguenti termini: "Lei oggi come si definisce?". Messo così alle 
strette, l'intervistato dunque risponde; e lo fa, dandoci la misura di 
quanto stretto gli stia quell'" oggi". Egli si definisce infatti in 
relazione al suo ieri: "Mah, io penso di essere stato u n ... discreto 
lavoratore. Senz'altro".

Se confrontiamo questa definizione con quella contenuta nel Testo 
n. 3 ne possiamo cogliere l'identica struttura: tanto l'uno quanto 
l'altro dicono una cosa facendola subito seguire da una esclusione 
esplicita. Se quella esplicita esclusione non comparisse non potremmo 
identificare in questa definizione una antitesi. Quando ci troviamo di 
fronte a un "senz'altro" (o a un "Niente di speciale") possiamo star 
certi che c'è un "altro" (e uno "speciale") tenuto represso. Se siamo 
fortunati, la dinamica dell'intervista lo libera per noi. Magari 
attraverso un equivoco, come in questo caso. Il "discreto lavoratore" 
è infatti trasformato dall'intervistatrice in un"buon lavoratore". Come 
si spiega tale trasformazione? Ci troviamo di fronte alla stessa 
dinamica analizzata nel testo precedente o l'analogia è solo apparente? 
Il fatto che qui come là l'intervistato usi la definizione trasformata 
dalla sua intervistatrice non deve trarci in inganno, perchè si tratta 
di due meccanismi differenti.

L'intevistata qui trasforma il "discreto lavoratore" nel "buon 
lavoratore" perchè interpreta la definizione del suo intervistato come 
se le sue parole fossero state queste: "Non dico un buon lavoratore, 
ma un discreto lavoratore". Cioè interpreta quella definizione come se 
fosse un diniego; e lo ripercorre a marcia indietro, dal "discreto" al 
"buon" lavoratore, promuovendo di grado il suo intervistato. Ma così 
non è. All'origine della reticenza di questo intervistato non c'è una 
differenza di gradi, ma di sostanza. Questo intervistato, a differenza 
di quello precedente, non ha in mente un "buon lavoratore" ma 
qualcos'altro. Non ne conosciamo il contenuto perchè non ce lo 
comunica, ma la forma in cui ci comunica quanto ci comunica, ci dice 
che dobbiamo cercare quel contenuto facendo molta più strada di 
quanta non ne abbia fatta l'intervistatrice. Se l'intervistato accoglie di 
buon grado questo equivoco è perchè gli risolve un problema ben più
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grave di quello che solitamente sta alla base di un diniego. Egli fa 
sua quella trasformazione appropriandosi della logica che la sostiene: 
per risolvere con uno scivolamento quello che fino a quel momento gli 
si presentava come un salto spericolato. Quell'idea gli va talmente a 
genio (gli entra in mente non essendovi già prima) che la deve 
assolutamente sviluppare, a costo di interrompere la sua
intervistatrice, già pronta a passare alla domanda successiva.

Se questa ipotesi ha un fondamento, possiamo interpretare 
l'argomentazione che segue a quella soluzione come la soluzione del 
dilemma stesso, a partire dal "perchè" inaugurale che alle nostre 
orecchie suonerà come la sostituzione di un originario "nonostante". 
Avremo cioè l'argomentazione risolutrice di un'originaria denegazione.

Se "nei più caratteristici argomenti per divisione, lo sforzo mira 
a dimostrare l'esistenza o la non esistenza di una delle parti"
( Pere Iman 1958), lo sforzo del neonato "buon lavoratore" di dimostrare 
l'inesistenza di una certa parte può essere interpretato come 
l'argomentazione per divisione che egli rivolge al "discreto lavoratore" 
dal quale si è in quel momento emancipato.

Gli sta dicendo infatti che nonostante egli abbia avuto delle
"discordanze con dei capireparto e con dei tecnici", non è stato un 
cattivo lavoratore (ecco che cosa costituisce il secondo corno del 
dilemma) ma un "buon lavoratore". E lo è stato perchè il suo peccato 
di presunzione (l'aver preteso di saperne più dei capi e dei tecnici) è 
stato più che compensato -per usare le parole della sua
intervistatrice- dalla sua "diligenza"; dal fatto cioè di non avere egli 
mai fatto mutua, non essere mai mancato dal lavoro, "nè al v(enerdì), 
nè al sabato, nè alla domenica". Mai mancato! Mai peccato veniale è 
stato più ampiamente espiato.

Se confrontiamo quest'ultimo passaggio con l'ultimo del testo
precedente ne possiamo cogliere la perfetta specularità; e con quella, 
la centralità speculare che nel sistema delle rappresentazioni di 
entrambi gli intervistati occupa il lavoro come valore. Nel testo
precedente l'intervistato ci ha detto: mi ritengo soddisfatto perchè 
sono sempre andato d'accordo con tutti. In questo ci dice: mi ritengo 
un buon lavoratore nonostante le frequenti discordanze con i capi e 
con i tecnici. Il valore comune è l'accordo sul lavoro. La differenza è 
che tale valore, per l'uno è il risultato di una rinuncia (non "inserirsi 
bene" ) ,  per l'altro il risultato dell'espiazione di una mancata rinuncia 
(non mancare mai per compensare le frequenti "discordanze"). Per 
arrivare a questo valore comune si è dovuto interpretare il differente

360



linguaggio del suo alto prezzo. Rinuncia ed espiazione si sono 
manifestati in figure diverse, il diniego e l'antitesi. L'uno non può 
dire troppo se non facendolo precedere da un "non" esplicito, l'altro 
non può dire ciò che è impedito da un "non" implicito. E' l'intervento 
maieutico (nel primo caso) e sostitutivo (nel secondo) 
dell'intervistatore a togliere di mezzo quei due "non". Una volta tolti, 
il primo può amplificare la propria virtù, il secondo isolare il proprio 
vizio.

TESTO N. 11

A. Ecco, lei oggi come definirebbe se stesso?
B..................Mah, come ha detto mia moglie, a me piace viaggiare,

avrei voglia di fare tante cose, solo che. . .  non si hanno i mezzi 
economici... forse anche la voglia di fare, perchè certe volte si 
esce anche senza soldi, no?

A. Sì
B. A me piace viaggiare e scrivere le sensazioni di viaggio, no? 

Cioè perchè non mi piace andare, non so, a Marbella... sa dov'è 
Marbella, no? A me piace viaggiare, fare un certo tipo di 
viaggio, scoprire certe cose, no? Tre anni fa mia moglie l'ho 
portata ai confini con la Mauritania, no? con la Diane 6, poi lei 
un po' ha paura e a malincuore sono tornato indietro, no? perchè 
avrei voluto arrivare fino a ...  ancora più g iù ... E mi piacerebbe 
raccogliere queste mie sensazioni di viaggio, questa prosa... che 
più che tutto ci vuole anche un po' di cultura, forse ...

A. Magari... n o ... voglio dire, perchè comunque...
B. Sì, perchè poi, perchè p o i... va beh, comunque forse anche 

mancanza di tempo, di voglia...
A. Ho capito
B. Di forza di volontà...
A. Ecco, se invece dovesse dare una definizione lavorativa, di sè, 

lei si sente... cos ì... diciamo... mi sento... cioè tende, per 
esempio rispetto a sè, a dare una definizione lavorativa oppure 
no, una definizione di sè in termini non di lavoro ma come...

B. Mah... diciamo... cioè se mi sento realizzato o meno nel lavoro?
A. Mah., ecco, per esempio... adesso sempre sulla base un po' della 

esprienza che abbiamo noi, cioè c'è la persona che magari ha 
lavorato 30 anni in fabbrica e ti dice: mah, io mi sento un 
operaio, no? così, ecco, quindi dà una definizione lavorativa di 
sè, no, e quindi anche se poi magari è in pensione, c'è questa 
definizione in termini...

B. Mah, io ...
A. Oppure no, ecco, può essere una...
B. Non so se ho capito bene o se ho capito male: io non mi sento un 

operaio, assolutamente.
A. No, certo, no, no, io dicevo in termini lavorativi ma può essere 

anche, lei già me l'ha detto: io sono una persona che ama
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viaggiare, eccetera, quindi tende a dare una definizione... di 
s è .. .  in termini extra, se vuole, lavoro.

B. S ì... a h ... no, sono un operaio.
A. Va beh, sì, in effetti, però poi non è che uno d ice ...
B. Sì, è inutile, non posso dire che sono un ingegnere o . . .  che 

poi, in fondo, è sempre un dipendente...
A. Però, appunto, come mi diceva... avendo voglia,  ̂ come dice lei, 

di fare molte cose, di viaggiare eccetera, è forse, forse 
prioritario rispetto a una definizione in termini lavorativi.

B. Sì
A. Eh
B. Sì, il lavoro è in secondo piano, assolutamente.
A. In secondo piano, ecco.
B. Solo che è in primo piano per, per
A. Per motivi...
B . Per necessità economiche.
A. Certo. Ecco (passa alla domanda successiva).

7.4. Una denegazione e i suoi luoghi solitari

Con ques ¿sto usciamo dalla fabbrica per entrare in un nuovo 
territorio: quello occupato da chi, per un motivo o per l'altro, nella 
fabbrica non individua alcun valore, alcuno specchio utilizzabile per 
rappresentare la propria idenità. Se, come in questo caso, il corpo 
continua a restare alla catena, la mente viaggia molto lontana, ai 
confini della Mauritania. Il lavoro, in questo territorio, non 
rappresenta alcun valore, se non quello di scambio; è una fonte di 
reddito. O almeno, non rappresenta alcun valore il lavoro di cui si 
parla.

Inizio la presentazione di questo nuovo territorio col testo di uno 
che in fabbrica ci è rimasto (uno dei pochi) per localizzare idealmente 
il punto in cui ci troviamo. Se confrontiamo questo testo con il primo 
analizzato (Testo n. 1) possiamo idealmente misurarne la distanza ma 
anche individuare un'identica figura e un identico sviluppo. La 
distanza è quella che separa il pensionato che denega il proprio 
presente (fuori dalla fabbrica) perchè la sua identità è ancora in 
fabbrica, da un operaio che denega il proprio presente (in fabbrica) 
perchè la sua identità è fuori della fabbrica. L'identica figura è quella 
della denegazione, la figura della ripugnanza. Entrambi la usano per 
connotare due luoghi opposti della realtà esterna ma che occupano lo 
stesso luogo interno del loro conflitto. "Io non mi sento un 
pensionato, assolutamente", ci dice mentendo il primo; "Io non mi 
sento un operaio, assolutamente", ci dice mentendo il secondo.
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Nell'uno come nell'altro caso l'oggetto di questa menzogna, una volta 
tratto dal luogo interno della sua repressione e restituito alla realtà 
del linguaggio, segue il suo corso: "Sì, è inutile, sono un pensionato, 
non posso mica dire che sono un avvocato", ci dice il primo; "Sì, è 
inutile, sono un operaio, non posso mica dire che sono un ingegnere", 
ci dice il secondo. La negazione della denegazione li porta entrambi in 
un luogo da cui si rendono conto non potersi muovere se non "facendo 
i furbi": nel luogo della loro comune "inutilità".

La diversa localizzazione del sentimento dell'inutilità ne esalta la 
diffusività. Ciò che per entrambi è insopportabile non è un luogo 
fisico ma un luogo culturale: il luogo solitario del "post".

TESTO N. 12

A. Lei oggi come definirebbe se stesso?
B.............. Non dico//
A. In termini lavorativi.
B. Non dico di essere arrivato, perchè mi parrebbe di diventare 

vecchio. Ho sempre quella prospettiva, possibilità di avere dei 
miglioramenti, non nella vita lavorativa ma nell'ambito di fortuna, 
fortuna fortuna proprio. Perchè potrebbe, per così dire, fare 
quei sogni che tutti a occhi aperti li facciamo. Allora vivo ancora 
quel pizzico, non più di una percentuale alta ma quel lumicino di 
speranza ce l'ho sempre.

A. E se dovesse dare una definizione in termini lavorativi? Cioè 
potrebbe dare una definizione, non so: io sono un ex operaio, 
oppure sono. . .  ecco, in termini di lavoro, lei si dà una 
collocazione in termini lavorativi?

B. Sì, anche quello, perchè proprio, essendo prima operaio, oggi 
avendo la possibilità di entrare in un apparato statale, è ovvio 
che uno si sente... non dico più borioso, ma diciamo quel pizzico 
di malizia verso il compagno di bar o di strada o di vicino, si 
sente quel pizzico di malignità: io sono diventato un impiegato 
statale mentre tu sei ancora quell'operaio. Non di cattiveria, ma 
roba così, diciamo di spiritismo, là, quella cosa lì. E anche verso 
i figli e verso anche i genitori, che vivono, hai dimostrato, o 
verso i fratelli, hai dimostrato... anche non volendo, eh? è 
ovvio, è una cosa voluta perchè ho fatto il concorso, però l'ho 
sperato, più che altro... E allora, quando riesci ad avere
questo, questo qualcosa in più, la contorni con tutti i ........ le
frasi, i modi possibili per far sembrare all'altro che sei grande, 
sei superiore a loro__però non ...

A. Sì, sì, sì, certo, non per cattiveria.
B. Perchè si è avuta quella possibilità, e allora... prima non ci 

avrei mai pensato.
A. Mai pensato, certo. E quindi, in effetti, anche socialmente, è 

comunque, se vogliamo, un qualche cosa d i . . .  d i .. .  di
positivo. . .
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B. Sì, positivo, per forza.
A. Ecco (passa alla domanda successiva).

7.5. Un diniego e la sua fortuna

Per fortuna c'è anche qualcuno fortunato, anche se "per forza". 
Ossia qualcuno che con i suoi dinieghi ci porta fuori dalla fabbrica 
all'insegna di una emancipazione.

Ho riportato questo testo perchè in esso si parla in modo 
esemplarmente chiaro e tondo. La retorica del diniego parla chiaro e 
tondo il linguaggio della fortuna; il linguaggio della fortuna esprime 
senza mezze misure la beanza di chi, lasciata la fabbrica e approdato 
allo stato, guarda al proprio passato e dice: "Io sono diventato un 
impiegato statale, mentre tu sei ancora quell'operaio".

Per fortuna, nella cultura del "post", non mancano gli spiriti. 
Anche se non propriamente una fortuna ha da essere considerato 
l'incapparvi, in certi bar o in certe strade o in certi caseggiati, per 
chi sia rimasto un "piccolo" operaio.

TESTO N. 13

A. Lei, dovesse dare una definizione di se stesso, adesso, come si 
definirebbe?

B.............. Mah, dipende. Cosa intende per definirmi?
A. Io sono... u n ... non so__se in termini lavorativi, se in termini

diversi... C'è quello, non so, per esempio, tanto per dirle 
un'idea, no? cioè uno magari che ha puntato tutto sulla Fiat 
eccetera: io son o ... sono un fallito. Tanto per darle un'idea, di 
questo... direi che è la più catastrofica eh?

B. Sì, sì
A. Che non è la sua, leggermente!
B. Infatti, io sono appena più ottimista.
A. Appena p iù ... non so, dovesse darle... ecco ... in termini di 

confronto.
B. Mah, guardandomi, guardandomi intorno, penso di, di essere 

abbastanza... nella media, ecco. Almeno, guardando anche... i 
compagni di lavoro o che.

A. Cioè lei non è di quelli che dice: io sono un ex operaio. Non mi 
sembra il tipo, eh?

B. No, non me ne frega niente.
A. Non gliene frega niente.
B. Perchè l'operaio può essere come chiunque altro. Io non ho 

soggezione di nessuno, posso parlare benissimo anche... insieme 
a un avvocato, per d ire ... a me non mi interessa se lui è 
avvocato oppure no. Un cervello ce lo ha lui, un cervello ce l'ho
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io.
A. A' l'è propi vera!
B. L'intelligenza non è che cresce studiando. Uno può essere 

intelligente anche senza avere mai studiato. Magari non la sa 
mettere a frutto come un altro, però nel suo piccolo è intelligente 
anche lui.

A. Certo. Così come uno che può avere studiato, può anche essere 
un emerito imbecille.

B. Infatti, tante volte succede.
A. Anzi, per di più anche arrogante perchè crede di sapere. Va 

beh. (passa alla domanda successiva).

7.6. Una denegazione del passato

Se l'intervistato autore del testo precedente esprimeva in maniera 
inequivocabile la propria soddisfazione per l'emancipazione 
consentitagli dall'abbandono del suo passato, l'intervistato autore di 
questo testo esprime lo stesso sentimento, ma nel linguaggio 
conflittuale di un passato che ha lasciato il proprio segno profondo nel 
presente. E che rivendica, nell'intervista, la sua scomoda presenza.

Tanto per "dargli un'idea", l'intervistatore dà del "fallito" al 
proprio intervistato. E' un po' troppo, ma forse neanche poi tanto, se 
quello stesso si dichiara "appena più ottimista". Richiesto allora di 
guardarsi un po' attorno per collocarsi in qualche luogo che assomigli 
a una risposta, egli lo fa. Nella sua ricognizione vede un paesaggio 
non troppo dissimile da quello visto al bar, nelle strade e nei 
quartieri dall'intervistato precedente. Per collocarsi "nella media" deve 
aver visto qualcuno stare più in alto di lui, qualcuno più in basso.

Tutto finirebbe nella vaghezza di quella "media" se
l'intervistatore non avesse la pretesa di vedere anche lui ciò che ha 
appena visto il suo intervistato. Disponendo di un'ipotesi al riguardo 
e dell'autorità per farlo, egli butta lì un'altra idea: non sarà per caso 
il suo intervistato uno di quelli che hanno lasciato la testa in 
fabbrica?

Come spesso accade in questi casi, l'idea dell'intervistatore è 
quella buona. A volte è tanto buona che l'intervistato la rigetta 
subito, tanto grande è l'indigestione che ne ha fatto in passato. Come 
in questo caso.

Con la sua domanda, l'intervistatore dà voce direttamente allo 
stomaco del suo intervistato, alla componente "bassa" appena 
incontrata nella ricognizione del suo paesaggio. Non avendola salutata 
al bar -perchè abbagliato dalla metafora della "media"- l'intervistato se
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la ritrova nell'intervista, nè può impedirle di rispondere alla domanda 
che l'intervistatore le ha appena rivolto. "No, non me ne frega 
niente" è la sua risposta: Il "perchè" la segue a ruota.

Come tutte le denegazioni, anche questa ci comunica un conflitto 
interno. Se non si risolve dialetticamente nel corso dell'intervista come 
le altre è perchè -forse- la voce che parla in questa sta più in 
"basso" delle voci che han parlato nelle altre. E -forse- anche perchè 
il suo parlare trova un interlocutore ideale nella quarta figura del 
quadro figurativo di questa intervista: nel parlare metaforico
dell'attore interno al monologo dell'intervistatore (nella variazione 
linguistica, "transitoria e non reciproca", in cui si esprime il suo 
assenso dialettale) (Fishman 1973).

E' quello stesso attore che interpreta esattamente quella lunga 
denegazione per ripresentarla, compattata nella sua essenza, nel testo 
ufficiale dell'intervista.

"Mi sento nella media. No, non mi sento un ex operaio, anche se 
non mi vergogno certo di esserlo stato".

Con la sua traduzione questo intervistatore ci introduce 
direttamente al cuore degli ultimi due testi.

TESTO N. 14

A. Poi. Lei oggi come definirebbe se stessa? Cioè operaia, 
impiegata, tecnica, artigiana, commerciante, pensionata, 
casalinga. . .

B. Eh... adesso rientro nel ruolo di commerciante.
A. Ecco. Ma si definisce, così? Si definirebbe, così? Se le chiedono: 

lei chi è, cosa fa? Come si sente?
B. Eh, una commerciante.
A. Hm. OK. Oppure... diciamo, non so, lei si definisce più 

commerciante o ex operaia?
B. Eh... diciamo che non ... non me ne vergogno, di essere stata

operaia, anzi__difendo sempre la categoria.
A. Diversamente, se invece lei dovesse dare una definizione, di lei, 

cioè praticamente. . .  cioè lei darebbe subito, cioè la sua identità, 
praticamente. . .

B. B oh ... non s o .. .  di che tipo...
A. Non lo so: "Lei, signora, è . . . ? "  "Io son o ..."  non lo s o .. .  una

donna, una... una commerciante, una... un'idealista, una... 
cos ì... Oppure preferisce mettere di fronte proprio l'aspetto 
concreto, del lavoro... quindi: "io sono una commerciante,
ecco". Non lo so, ecco, non lo so se ho spiegato...

B. Sì, ma. . .  non saprei come rispondere. Perchè. . .  cioè non. . .
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Boh?
A. Preferisce magari questa maggiore concretezza, cioè al limite 

"commerciante" e . . .
B. Commerciante. . .
A. Cioè risolve comunque la sua identità nel fatto di essere 

commerciante o non necessariamente?
B. No, necessariamente no.
A. Perchè (passa a un'altra domanda).

TESTO N. 15

A. Lei oggi come si definisce? Operaio, impiegato, tecnico, 
commerciante, pensionato no, casalinga. . .

B. Commerciante.
A. E non si definisce ex operaia?
B..............
A. Cioè lei si sente...
B. No, a questo punto no, ma non è che per quello disprezzo che 

son stata operaia, per carità! Che lavorano... Cioè adesso mi 
definisco per quello che sono e basta.

A. (passa alla domanda successiva).

7.7. Un cerchio si chiude

"Mi definisco per quello che sono". Punto e basta. Il viaggio è 
finito e la fabbrica è ormai lontana. Ciò che compare sulla carta di 
identità basta e avanza alla rappresentazione della propria identità. Se 
qualcosa di quella triste esperienza giunge nel discorso, ci giunge per 
la porta di servizio. Un ospite poco gradito stenta ad andarsene.

In entrambi i due testi la passata condizione operaia è associata, 
come nel testo precedente, ad una condizione ripugnante, quella 
propria di ogni denegazione. Non la riconosceremmo come tale se non 
comparisse in quella forma. Non è certo l'intervistatore, con la sua 
domanda anagrafica, a chiedere a queste due intervistate di difendersi 
da un'accusa. L'essere state operaie, per lui, non è associato ad 
alcun valore negativo. Ma lo è per le sue intervistate. Con una 
perfetta denegazione la prima confessa la sua "vergogna". Da quali 
accuse "difende sempre la categoria" se non, in questo momento 
almeno, dalle sue proprie?

Con una altrettanto perfetta denegazione la seconda confessa il 
proprio "disprezzo". Dove sta il suo fondamento se non nel 
rovesciamento della difesa non richiesta che l'accompagna?

La "cultura della fabbrica" dunque, dove si esprime ancora, si
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esprime in negativo e la sua voce è ben protetta dagli sguardi 
indiscreti. Per non ferire l'occhio del nuovo acquirente, l'oggetto 
"disprezzato" nasconde le sue "vergogne".

Con questi ultimi due testi, come anticipato, si chiude un cerchio 
tematico. L'emisfero del distacco si salda all'emisfero della perdita. Al 
pensionato metaforicamente sistemato e alla sua denegazione del 
presente ozioso si affianca l'anagrafe operosa di chi si sta 
faticosamente liberando del passato.
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NOTE

1) Nella trascrizione delle interviste ho seguito i seguenti criteri:

a) ho evidenziato le pause del discorso con i puntini di sospensione, 
in misura maggiore o minore a seconda della loro durata;

b) ho segnalato le interruzioni del discorso con la doppia barra ( / / ) ;
c) le parole che non sono riuscito a capire le ho segnalate con un 

punto interrogativo tra parentesi (?) ;
d) le parole pronunciate con particolare enfasi le ho trascritte in 

caratteri maiuscoli (GRINTA).
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CAPITOLO XIII

CLASSIFICAZIONE DEI TESTI E IPOTESI SUI LORO AUTORI

1. CLASSIFICAZIONE DEI TESTI

Con gli ultimi due testi, ho già anticipato, si è idealmente chiuso 
un cerchio tematico. E' opportuno richiamarne qui brevemente i 
termini.

Col primo testo (T. 1) ci si è trovati di fronte al problema del 
pensionato; per rendere meno insopportabile la realtà di chi non ha 
più occasioni per sentirsi socialmente utile, quell'intervistato ha 
definito se stesso sostituendo una parola con un'altra. La denegazione 
costitutiva del secondo passaggio di quel testo e i suoi sviluppi mi 
hanno consentito di riconoscere quella sostituzione: la definizione di 
se stesso nei termini di una persona "sistemata" mi si è presentata 
nella forma di una metafora.

Il secondo testo (T. 2) ci ha posti di fronte al problema di chi, 
perso il lavoro garantito e ritrovatosi a dipendere dalla famiglia di
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origine, rappresenta se stesso con un diniego; per non precludersi, 
forse, la possibilità di reincontrare la fortuna.

Nel terzo testo (T . 3) l'intervistato, un ex lavoratore "speciale",
ci ha parlato della sua attuale "normalità" di lavoratore stabile ma
degradato; nei termini dilemmatici di un lutto non ancora elaborato.

Per dar risalto a quanto di comune mi è sembrato di poter
cogliere nei tre testi (la retorica della perdita) li ho fatti seguire dai
testi di tre intervistati assai differentemente collocati nel linguaggio. 
La definizione allegorica di sè mi è parsa esemplificare in maniera 
efficace una diversa collocazione di sè nella realtà. Se nei primi si è 
potuto cogliere un conflitto interiorizzato, nei secondi si è colto un 
conflitto restituito alla realtà.

Col T. 7 si è iniziato un cammino a ritroso rispetto all'ordine 
espositivo dato alle tre figure della retorica del conflitto 
interiorizzato. Si è ritornati alla denegazione a partire da una 
allegoria di contenuto positivo e con questa ci si è immessi nella 
tematica dell'abbandono non traumatico della fabbrica.

Nell'ottavo e nel nono testo due pensionati hanno rappresentato 
se stessi in stretta correlazione col proprio lavoro passato, l'uno con 
un diniego risolto in un dilemma, l'altro con un dilemma risolto in un 
diniego.

Il decimo testo mi è servito per introdurre i testi di chi 
all'abbandono della fabbrica guarda non già con nostalgia ma con 
esplicite dichiarazioni di orgoglio o con malcelate denegazioni di 
fastidio. La denegazione dell'inutile presente del primo pensionato si 
conclude dunque, lungo questo percorso, nella denegazione di un 
passato non privo di "vergogne" di chi è attualmente dedito ai 
commerci.

Se, nonostante le rilevanti differenze del loro contenuto
rappresentativo, ho considerato tutti questi testi facenti parte di un 
unico percorso problematico è perchè ho privilegiato la loro forma. In 
tutti è presente, se non il chiaro segno di un conflitto in atto, la 
traccia non ambigua di un conflitto passato. E si tratta inoltre, per 
tutti, di un conflitto latente.

Il conflitto quale si è manifestato nei testi allegorici, segna una 
scansione all'interno di questo percorso. E indica un percorso 
parallelo. Se, come ho proposto, il conflitto latente è l'espressione di 
un monologo e quello manifesto l'espressione di un dialogo, la retorica 
del conflitto manifesto (allegoria) consente di individuare una prima 
macro-distinzione fra i testi rientranti nell'una e quelli rientranti
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nell'altra classe. L'allegoria, esposta per dare chiarezza alle figure 
retoriche del conflitto latente, può essere utilizzata quale prototipo di 
una classe parallela. Non tutti i testi infatti presentano i segni di un 
conflitto interiorizzato. La maggioranza, anzi, non ne presenta affatto:
0 perchè il conflitto è dichiarato, o perchè il conflitto è assente.

Il secondo carattere comune ai testi fin qui presentati è la 
presenza di una dialettica interna. Tutti, seppure in maniera 
differenziata per intensità, presentano delle forzature alle regole 
dell'intervista, quali sono di volta in volta stabilite dall'intervistatore. 
Sono queste forzature che mi hanno consentito di identificare le varie 
figure retoriche staccandole dalla loro normalità istituzionale. La 
rappresentazione di sè è il risultato di un processo di identificazione, 
selezione ed elaborazione delle sue singole parti costitutive. Il testo 
dell'intervistatore, si è visto, è costitutivo di quel processo. Non tutti
1 testi disponibili, come si vedrà, presentano questo carattere 
processuale. Lo stesso contenuto della rappresentazione allegorica in 
parte preesiste alla dialettica dell'intervista, ed è questo il secondo 
motivo per assumere l'allegoria quale prototipo di una classe parallela.

Il terzo carattere da rilevare, utile ai fini di una classificazione, 
sta nella presenza o assenza, nei vari testi, di un bilancio. In alcuni 
il bilancio è negativo, in altri assente, in altri positivo. In alcuni è 
esplicito, in altri implicito; in alcuni è presente a chiare lettere, in 
altri è nascosto o compare solo a fatica. La presenza o assenza di un 
bilancio e la sua natura, positiva o negativa, può essere utilizzato 
quale secondo criterio di classificazione dell'universo dei testi 
disponibili.

Dall'incrocio della variabile "Forma del testo" (monologo-dialogo) 
con la variabile "Bilancio" (positivo, negativo, assente) risultano le 
seguenti classi:

Tabella 1 - Classificazione dei testi in relazione alla 
loro forma e al loro contenuto valutato in 
termini di bilancio

FORMA DEI TESTI

MONOLOGO DIALOGO
BILANCIO (conflitto latente) (conflitto manifesto

o assente)

NEGATIVO A D
ASSENTE B E
POSITIVO C F
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1.1. La colonna dei monologhi

Inizio col presentare le prime tre classi in relazione alla loro 
principale figura retorica e al relativo oggetto.

A. Denegazione e diniego del presente.
Rientrano in questa prima classe i testi che presentano i 

caratteri dei primi due testi analizzati (T. 1 e T. 2). L'intervistato, 
nel corso dell'intervista dà voce ad un conflitto interiorizzato la cui 
forma retorica è quella della denegazione o del diniego. L'oggetto di 
tale denegazione e di tale diniego riguarda la sua condizione attuale: 
di pensionato, di casalinga, di lavoratore insoddisfatto. Il bilancio è 
in ultima istanza negativo. La prima rappresentazione di se di questi 
intervistati è infatti una metafora, il risultato di un compromesso la 
cui economia è resa manifesta dalla denegazione stessa. Chi si 
definisce inizialmente "tranquillo", "sistemato", "normale", "utile" 
ecc. ,  nel corso dell'intervista tradisce se stesso dando voce all'attore 
interiorizzato del proprio monologo il quale prende la parola per 
comunicarci la sua differente verità. Nel caso del diniego la 
valutazione negativa del proprio presente è subito esposta 
dall'intervistato ma, come si è visto, lo è con il linguaggio eufemistico 
dell'interdizione. Alla prima rappresentazione negativa di sè è fatta 
seguire una rappresentazione di valore inferiore.

I testi raccolti in questa classe sono complessivamente dieci. I 
loro autori sono tre pensionati maschi, due pensionate casalinghe, un 
contadino e una casalinga in cerca di lavoro, un operaio, un 
tagliaboschi e uno spazzino.

B. Denegazioni e dilemmi del mutamento e del passato.
Ho diviso la seconda classe in tre sottoclassi, due di confine (la 

prima e la terza) e una centrale (la seconda).

B' Denegazione del mutamento.
La rappresentazione di sè degli intervistati i cui testi sono 
raccolti in questa sottoclasse è costituita da una reiterata 
affermazione di continuità della propria identità personale 
nonostante il mutamento. Questi intervistati sono "sempre gli 
stessi", nulla di significativo essendo mutato nella loro identità. 
Gli estremi del conflitto interiorizzato sono qui individuabili nelle
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forzature delle regole dell'intervista a cui tali rappresentazioni 
danno luogo oltreché nella esplicita esclusione di cui sono 
espressione. La struttura è quella della ripetizione retorica e 
della esclusione esplicita di un corno del dilemma. Il tono è 
perentorio. Con tali ripetizioni non richieste questi intervistati 
non pare dunque vogliano convincere il loro interlocutore reale, 
l'intervistatore, quanto piuttosto il loro interlocutore
interiorizzato. L'assenza di un esplicito bilancio (la negazione 
stessa del bilancio) è qui facilmente interpretabile nei termini di 
un bilancio negativo tenuto represso. In tal senso questa 
sottoclasse confina con quella precedente. La presenza di un 
dilemma nei suoi testi peraltro introduce alla sottoclasse 
successiva. Il "sempre uguale, nulla di mutato", introduce al 
"comune, niente di speciale". I testi di questa sottoclasse sono 
complessivamente quattro. Gli autori sono uno spazzino, un 
fattorino, due disoccupati. L'economia che si manifesta nella 
struttura di questi testi può essere quella difensiva di chi 
compensa con la forza del proprio "carattere", sempre identico a 
se stesso, l'indebolimento della propria identità sociale prodottasi 
nel mutamento della propria storia lavorativa.

B" I dilemmi e il loro oggetto privilegiato, il lavoro.
Ho raccolto in questa seconda sottoclasse i testi che presentano 
caratteri simili a quelli analizzati in T. 3 e in T. 10. Il loro 
centro è dunque costituito da un dilemma sul lavoro. Il lavoro, 
passato o presente, è costitutivo della identità di questi
intervistati. La sua natura dilemmatica è individuabile nella
struttura della definizione antitetica: questi intervistati
definiscono se stessi facendo ricorso alla figura analizzata in T. 
3: "Comune, niente di speciale". L'urgenza di parlare del proprio 
lavoro, presente o passato, si manifesta, oltreché in quella
struttura, nelle forzature dell'intervista, nelle interruzioni, nelle 
ripetizioni non richieste, nelle elencazioni non richieste dei 
fondamenti della propria attuale o trascorsa soddisfazione sul 
lavoro.
I testi qui raccolti sono complessivamente nove e i rispettivi
autori sono: tre pensionati, tre operai, due esercenti, un autista 
privato.

B'" Denegazione del passato.
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Dei cinque testi che compongono questa sottoclasse, tre sono 
stati presentati nel capitolo precedente (T. 13, 14, 15). Si tratta 
di una sottoclasse di confine, come già detto, in quanto il 
bilancio positivo implicito in questo tipo di rappresentazione di se 
introduce alla classe successiva. Si tratta di rappresentazioni di 
se relativamente povere (tranne una), al confine con quelle 
anagrafiche raccolte nella classe E (vedi oltre). Se da quelle le 
ho tenute distinte è perchè qui emerge un conflitto. L'abbandono 
della fabbrica, in questi testi, non è presentato nei termini di 
una perdita o di un dilemma ma di una conquista. Il suo prezzo è 
una difesa d'ufficio non richiesta e una denegazione il cui 
prototipo è "Non mi vergogno di essere stato operaio, per 
carità ! ".
Gli autori di questi testi sono un autotrasportatore, un'impiegata, 
due esercenti e una casalinga in cerca di lavoro.

C. La soddisfazione imperfetta.
Anche questa classe è stata divisa in due sottoclassi:

C  La soddisfazione attenuata.
Il prototipo di questa sottoclasse è costituito dal T. 12.
La rappresentazione di se di questi intervistati è quella di 
persone soddisfatte della loro condizione attuale. La forma in cui 
tale soddisfazione si presenta è quella del diniego: la
soddisfazione è ridotta di grado per non incorrere, secondo 
l'ipotesi interpretativa adottata, nei rischi della temerarietà. La 
soddisfazione del presente rinvia qui ad una interdizione del 
futuro o, più precisamente, ad un affidamento del proprio futuro 
alla fortuna.
I quattro autori di questi testi sono un pensionato (T. 9), un 
bidello (T. 12), un custode di museo e un fattorino.

C" La soddisfazione iperbolica.
Se gli autori dei testi raccolti nella sottoclasse precedente 
attenuano la propria soddisfazione per non incorrere nella 
sfortuna (o per essere bene accetti alla buona fortuna), gli 
autori dei cinque testi raccolti in questa, amplificano la propria 
soddisfazione per la loro condizione attuale. E lo fanno per 
attenuare l'ombra di un dubbio. Nella rappresentazione del loro 
bilancio positivo c'è qualcosa di esagerato, di enfatico, di
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iperbolico appunto, puntualmente seguito da un calo di tono e/o 
da un eccesso di zelo nella ricerca dei suoi fondamenti. Non 
potremmo riconoscere l'iperbole della prima se non fosse seguita 
da quelle forme di autoconvinzione. Di un bilancio positivo 
dunque si tratta, ma reso imperfetto dall'ombra di un dubbio, dal 
retrogusto di una perdita parziale. L'oggetto di tale perdita 
compare nel testo di questi intervistati ed ha a che fare con il 
loro lavoro passato. Il pensionato che si trova "benissimo" lo 
ripete troppe volte perchè non sorga il dubbio che voglia 
innanzitutto convincere se stesso (T. 6); il negoziante che si 
trova "cento volte, mille volte" meglio di prima ci informa subito 
dopo, col suo "nonostante", quanto osti alla sua perfetta 
soddisfazione l'aver perso, col vecchio lavoro, la spendibilità di 
una coerenza formativa; lo stesso "nonostante" compare nel 
bilancio di un rappresentante di commercio a limitarne l'attuale 
"fortuna", e così via.
I testi sono cinque e i loro autori sono, oltre quelli già elencati, 
un giardiniere e un operaio.
La colonna dei monologhi è così completa. Ne fanno parte 37 
testi, poco meno della metà dell'universo.

1.2. La colonna dei dialoghi

I rimanenti 45 testi sono dunque raccolti nelle tre classi
costitutive la colonna del dialogo. Prima di passare alla presentazione 
delle singole classi e sottoclassi di cui risulta composta, è opportuno 
innanzitutto dar conto dei criteri seguiti nel costruirla nel suo 
insieme.

Si tratta di una colonna che sta al fianco di quella appena
presentata, quasi a renderne visibile la specularità. Se ciò che lega 
tra di loro i testi della prima colonna è il linguaggio del conflitto 
interiorizzato, ciò che lega i testi della colonna in esame è il
linguaggio del conflitto esplicitato. Nell'una abbiamo trovato le 
rappresentazioni conflittuali, in questa troveremo le rappresentazioni 
del conflitto (e dell'assenza di conflitto).

Oltre che una lettura in verticale delle due colonne è opportuna
una loro lettura in orizzontale: i testi della seconda, in quest'ottica,
costituiscono il grado zero della retorica dei testi della prima. A 
differenza che nei primi, nei testi costitutivi la seconda colonna non è
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infatti dato riscontrare alcuna forma o struttura "distinguibile, 
indipendente dal contenuto" nè alcun uso del linguaggio "che si 
allontani dal modo normale di esprimersi" (Perelman, 1958). Ad 
eccezione dei testi fondati su una rappresentazione allegorica.

Nell'economia di questa classificazione sono considerati "normali" 
quei testi all'interno dei quali non è individuabile alcuna forzatura 
delle "norme" che regolano l'intervista in quanto istituzione dis
simmetrica e di conseguenza non è individuabile alcuna figura retorica 
"istituzionale". In altri termini, in questa seconda colonna sono stati 
raccolti i testi prodotti da due attori soltanto (e non da tre o 
quattro). Ciò non significa che in molti di essi non sia intuibile la 
presenza di urgenze o di domande latenti; significa soltanto che il loro 
contenuto non è tale da consentirne una documentazione. Ciò che non 
si fissa in una struttura isolabile non può essere oggetto di analisi 
retorica; l'assenza di figure retoriche, come esporrò più
dettagliatamente in seguito, rende impossibile (o del tutto aleatoria) 
l'analisi dell'azione linguistica degli attori dell'intervista. Ci si dovrà 
pertanto accontentare della registrazione dei contenuti proposizionali 
dei loro enunciati.

A parità di contenuto, nella seconda colonna disporremo pertanto 
dei testi "normali" di chi non ricorre alla retorica del conflitto 
interiorizzato, alle sue figure e ai suoi attori per rappresentare se 
stesso. La conseguente relativa maggior semplicità di questi testi 
rispetto a quelli finora analizzati non va peraltro intesa quale sinonimo 
di trasparenza; così come l'assenza di forzature, rotture e ostacoli nel 
processo della loro formazione non va intesa come sinonimo di piatta 
conformità dei loro autori alle dis-simmetrie dell'intervista. Quanti 
testi "piatti" o "anagrafici", alla cui origine non sia una frettolosità 
dell'intervistatore (accettata dall'intervistato), hanno alla loro origine 
gli stessi conflitti individuati nei testi più complessi? E' una domanda, 
questa, alla quale si potrebbe tentare di rispondere soltanto 
disponendo di altri testi e /o  dell'intero testo dell'intervista, e che 
dunque non può essere affrontata in questa sede. L'ho comunque 
posta perchè tocca un problema di ordine più generale, relativo ai 
limiti d'uso dei frammenti di un'intervista, tanto di quelli più semplici 
quanto di quelli più complessi. A questo problema accennerò in 
seguito. Qui è opportuno concludere la presentazione della 
classificazione proposta, ciò che farò nella maniera più breve.

D. Rappresentazioni del conflitto.
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Ho diviso questa classe in tre sottoclassi.

D' Rappresentazioni allegoriche.
La figura retorica dell'allegoria è già stata presentata nel 
commento ai testi 4,5, 7 e pertanto a quelli rinvio. Mi limito qui 
a sottolineare l'uso che ne ho fatto nell'economia di questa 
classificazione.
Si tratta di un uso, per così dire, inaugurale. In quanto 
prototipo del "parlare chiaro", l'allegoria è posta all'inizio della 
colonna del dialogo. Per parlar chiaro, ripeto, intendo quello di 
chi, avendo mediato la propria collocazione con la realtà che lo 
circonda, colloca se stesso come soggetto nella mediazione 
simbolica, indipendentemente dal contenuto di tale mediazione. 
L'allegoria, si è visto, contiene in se un bilancio, è la 
rappresentazione sintetica di un bilancio. L'allegoria fatta 
rientrare in questa • sottoclasse è la rappresentazione sintetica di 
un bilancio negativo. I testi in essa raccolti contengono tale 
bilancio negativo; in quanto tali si contrappongono ai testi 
paralleli, non nel "contenuto" ma nella "forma". La "comoda ma 
impossibile" distinzione fra contenuto e forma (Segre, 1974) può 
dunque qui essere precisata nei seguenti termini: gli autori dei 
testi raccolti in questa sottoclasse collocano se stessi rispetto al 
conflitto, laddove gli autori dei testi paralleli ne sono collocati. Il 
conflitto, localizzato dai primi, localizza i secondi, sdoppiandone 
il linguaggio. Questo è il senso ultimo della distinzione tra 
metafora e allegoria usata nell'analisi dei testi. La metafora del 
"sistemato", si è visto in T. 1, si trasforma bensì nella sua 
interna verità, ma al prezzo della esplicitazione del conflitto 
esistente fra i due soggetti del monologo di cui è la formazione di 
compromesso. Il suo grado zero è l'allegoria del "relitto". E' una 
figura retorica a sua volta, ma che qui possiamo utilizzare anche 
quale grado zero della figura retorica parallela. Due pensionati 
parlano della stessa cosa, ma il modo in cui ne parlano rinvia a 
due percorsi formativi assai differenti: della rappresentazione di 
sè non meno che dell'universo simbolico di cui questa può essere 
l'osservatorio.
I testi contenenti una rappresentazione allegorica di sè sono 
complessivamente otto. I loro autori sono: quattro pensionati, un 
operatore socio-assistenziale, un giardiniere, una disoccupata, un 
commerciante ambulante.
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D" Altre rappresentazioni.
La sottoclasse più ricca di testi è quella che raccoglie le 
rappresentazioni di chi colloca se stesso all'interno di un bilancio 
negativo i cui termini sono variamente esplicitati nell'intervista. 
Si tratta di 17 testi, prodotti da autori variamente insoddisfatti 
del loro presente, delle loro condizioni di vita e/o di lavoro. Ne 
riporto qui di seguito alcuni.

TESTO N. 16

. Lei oggi come definirebbe se stesso?

.............. Mah..........  non so neanche io che cosa rispondere........ tiro
avanti da pensionato e basta, tiro avanti così. Essenzialmente
che........non so, uno quando lavorava si sentiva più utile. . .  non
so. ...Anche, anche facendo, anche lavorando, faticando, si 
sentiva più soddisfatto, della vita, si sentiva p iù ... non s o .. .

C. (moglie). Si sentiva meno mancare la terra sotto i piedi.
B. A parte quello, che tanto per dire, adesso con ... 35 anni di 

lavoro, la pensione è abbastanza buona... però uno non si sente 
soddisfatto come quando lavorava.

TESTO N. 17

A. Ecco, vediamo.... adesso .... Lei oggi come definirebbe se 
stesso?

B. ...N on so___  non so neanch'io come dirgli, come... come
comportarmi a . . adesso, questi giorni qua. Io non chiedo più 
niente. Ogni tanto dico a mia moglie: i o . . . .  non ... non me ne fa 
più niente di niente.

A. Ecco, ma lei cosa pensa di se stesso?
B. Eh... migliorasse solo la salute! D'altro niente. Non chiedo 

neanche la pensione, niente, migliorasse solo la pens. . .  solo la 
salute. Da non sempre stare l ì . . .  che mi manca il fiato, andare 
avanti con ... con la bomboletta, una cosa e l'altra.

A. E in termini lavorativi come definirebbe se stesso? Ex operaio? 
Pensionato? O. . .

B. Eh, adesso come pensionato.
A. Lei è pensionato.
B. Pensionato.
A. Ecco.

TESTO N. 18

A. Lei come si definirebbe oggi? 
B................
C. (moglie) Si spieghi lei.
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A. La prima cosa cije le viene in mente, di come lei si definirebbe, 
insomma.

B......................................  Ho molte preoccupazioni. Vede, anche adesso,
se mi vendono 'sta casa, ho preoccupazioni a trovarmi un'altra 
casa. Un alloggio, in condominio, è più forte di me, non ci
vorrei andare. E........ sono stato abituato a vivere all'aperto, è
inutile, è inutile star l ì . . .

A. Quindi lei si definisce una persona che ha molte preoccupazioni.
B. Sì, molte preoccupazioni.
A. Ecco, e in termini lavorativi, si definirebbe un ex operaio o . .. 

come si definirebbe? Un pensionato? Un operaio?
B. No, un pensionato no.
A. No, un pensionato no. Come si definirebbe?
B. Mi sento ancora abbastanza attivo.
A. Quindi? Un lavoratore, insomma.
C. Un lavoratore.
B. Sì.

TESTO N. 19

A. Allora, siamo arrivati all'ultima parte. Dunque, lei oggi come 
definirebbe se stesso, in termini lavorativi?

B.............. Mah, in termini lavorativi____  che non è che sono appagato
definitivamente... no. Perchè sono molto___  penso sempre al
lavoro che facevo prima. Le dicevo, gliel'ho detto all'inizio.

A. Sì.
B. Me lo dicessero, subito, di andare a lavorare dov'ero prima, 

andrei di corsa, a fare il collaudatore. Però. . .  non sono, 
appagato anche perchè adesso, dove sono, vorrei andare a fare 
qualche cosa di più.

A. Hm
B. Per quello. . .
A. E lei come si definirebbe adesso, lavorativamente parlando.
B. Hmmmmmmmm.............  come dire........
A. Cioè lei che co s 'è ... è u n ... mi ha detto prima, forse, che è un 

ausiliario, vero?
B. Sì, un ausiliario, sì.

TESTO N. 20

A. Senta, adesso lei come definirebbe se stesso?
B....................
A. Allo stato attuale 
B ................ cioè come. . .
A. Non so, in termini lavorativi, non lavorativi....
B. In termini lavorativi.... cioè come soddisfazione, come...
A. Sì, anche nel senso della categoria... oggi, come si definirebbe?
B. Mah... non sto meglio di prima. Sicuramente n o ... non ... non mi 

saprei definire, diciamo. . .
A. Lei si sente più un ex operaio, commerciante...
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B. N o... lì, per m e... sono sempre stato, diciamo, metalmeccanico,
no?

A. Sì
B. Ho lavorato sempre in aziende metalmeccaniche. Diciamo ch e ...

l'ambiente di lavoro a me non va tanto, cioè il rapporto con i
compagni di lavoro e tutto. Forse l'attività... diciamo anche
politica, sindacale, così, mi manca molto quel livello. . .  il dialogo ! 
Cioè quello che, appunto, quello che ho notato, nell'ambiente che 
sono adesso... non c'è un rapporto cos ì... diciamo... anche 
sociale. Cioè il rapporto... "ciao", "ciao", e basta, non ... al 
massimo si scambia qualche parola, così, diciamo, non c'è quel... 
quel rapporto anche sincero... c'è tanta falsità, nell'ambiente 
commerciale. . .

A. C'era più solidarietà in fabbrica?
B. Certo, sì, c'era più solidarietà in fabbrica, certo.

I primi tre testi sono prodotti da altrettanti pensionati'.
II primo (T . 16), se confrontato con il primo testo analizzato in
questo lavoro (T. 1), dà un'idea precisa della peculiarità della
colonna del dialogo, la sua specularità rispetto a quella del 
monologo. Qui si dice chiaro e tondo quello che là emergeva a 
fatica e alla fine di una dialettica non certo indolore: "uno,
quando lavorava, si sentiva più utile". Certo, quell'"uno" non è 
ancora un "io", e la sua comparsa ci dà la misura, nel linguaggio 
del suo autore, di quanto gli manchi "la terra sotto i piedi"; ma 
la dichiarazione di insoddisfazione è qui precisa, puntuale, 
efficace e non contradditoria.
Il problema della salute è al centro del testo successivo, (T. 
17). Un pensionato, già lo si è visto, non è una persona felice; 
un pensionato senza salute lo è ancora di meno. Certo, chiodo 
schiaccia chiodo: tra i pochi pensionati che non dichiarano il 
proprio scontento ci sono quelli che si dichiarerebbero
soddisfatti, anzi "soddisfattissimi" se potessero avere la salute. 
Così l'intervistato in esame: sarebbe persino disposto a
rinunciare alla pensione (e con quanta fatica lo farebbe ce lo 
dice il suo lapsus), pur di riottenere un po' della salute persa 
col lavoro. Con quale riconoscenza dello Stato beneficiario, lo 
possiamo immaginare.
L'ultimo pensionato (T . 18) riversa infine dentro l'intervista le
sue preoccupazioni. Il loro oggetto non è il lavoro, nè la salute, 
ma la casa. Un ex operaio-contadino, abituato a vivere in 
campagna, rischia di finire i suoi giorni in un condominio di 
città. Non stupisce che associ questo problema a quello della 
propria identità.
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Il lavoro è al centro degli ultimi due testi, di un ausiliario 
ospedaliero il primo (T. 19), di un commerciante ambulante il 
secondo (T. 20). L'uno rimpiange un lavoro professionalmente 
ricco, l'altro un lavoro socializzante. Anche per loro quindi si 
tratta di una "libera perdita".

D'" Definizioni.
Ho raccolto in questa terza sottoclasse i quattro testi di: "Un 
emigrato del sud", "Un intellettuale precario", "Uno che si sente 
un po' frustrato", "Un ex musicista". Si tratta di quattro 
definizioni, appunto; e di quattro definizioni inserite entro un 
bilancio complessivamente critico della propria esperienza 
complessiva. Gli autori sono, nell'ordine, un autotrasportatore, 
un insegnante precario, uno che si arrangia a fare lavori di 
vario tipo, un disoccupato.

E. Definizioni prive di bilancio.
Ho raccolto in questa classe due generi di testi: quelli contenenti 

una definizione di se relativamente autonoma da un'ottica di bilancio e 
quelli contenenti una definizione anagrafica di sè.

E' Definizioni varie.
Rientrano in questa prima sottoclasse: "Un padre di famiglia", 
"Uno che non sa come definirsi", "Uno nella media", "Uno 
normale" e un altro che non sa quale definizione gli possa andare 
a genio. Il primo, nel definirsi "un padre di famiglia", accoglie il 
suggerimento del suo intervistatore; i due che non sanno come 
definirsi, al contrario, non ne accolgono alcuno. L'intervistato 
"nella media" e quello "normale", pur suggerendo, con la loro 
definizione, l'esistenza di un dilemma, non ne consentono la 
precisa identificazione, perciò sono stati collocati in questa 
sottoclasse e non in quella parallela.
Gli autori sono, nell'ordine, un guardiano notturno, un 
pasticcere, un pensionato, uno spazzino e un altro pensionato.

E" Definizioni anagrafiche.
Ho considerato anagrafiche quelle definizioni di sè che 
corrispondono a quella suggerita dall'intervistatore e/o con 
quanto sta scritto sulla carta d'identità dell'intervistato. 
Null'altro compare in questi testi. I rispettivi autori sono un
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pensionato, una disoccupata, un operaio, una casalinga, una 
casalinga ex operaia, un artigiano. Li ho collocati a fianco di B '" 
(denegazione del passato) perchè, in qualche misura, ne 
costituiscono il grado zero. Non vi è qui, accanto alla definizione 
anagrafica di se nel presente, l'urgenza di denegare qualcosa 
della propria anagrafe passata.

F. Le rappresentazioni di un bilancio positivo.
La classe dei "Fortunati", "Soddisfatti", "Tranquilli" è la più 

striminzita. Perchè costituita dai pochi testi in cui fortuna,
soddisfazione e tranquillità sono credibili, non sono metafore. Vi ho 
fatto rientrare l'unica allegoria contenente un bilancio positivo (quella 
del "Sopravvissuto" del T. 8, un taxista) e altre quattro
rappresentazioni: quella di un gestore di bar ("Uno dei pochi
fortunati che lavorano"), di un impiegato ("Fondamentalmente non mi 
dispiace"), di una pensionata ("Tranquilla, serena") e di un 
autotrasportatore ("Fortunato" per aver trovato un lavoro e una. 
moglie in un colpo solo).

Rispetto alla soddisfazione imperfetta della classe parallela (C ), 
la soddisfazione che compare in questa non è attenuata da un diniego 
nè resa parziale da un dubbio ma, semmai, potenziata da una litote: il 
presente, a questi cinque intervistati piace o "fondamentalmente non 
dispiace". Peccato che siano fondamentalmente pochi.

Il quadro complessivo sin qui presentato è ricomposto nella 
Tabella 2.

2. L'IDENTITÀ' STORICO-CULTURALE DEGLI AUTORI-ATTORI DEI 
TESTI DELLE INTERVISTE. IPOTESI DI LETTURA

Come leggere la tabella? Propongo due distinti piani di lettura: 
uno che tenti di stabilire chi siano gli autori dei testi privilegiando 
l'analisi dei loro enunciati; uno che tenti di stabilire chi siano gli 
attori delle interviste privilegiando l'analisi delle loro enunciazioni. Si 
tratta di due livelli di analisi dello stesso oggetto -i testi della 
tabella- il cui intento è quello di precisare meglio di quanto non sia 
stato fatto fin qui la posizione dei soggetti dell'intervista: in quanto 
autori e in quanto attori. Nell'uno la domanda da cui partire è la
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seguente: gli autori di quei testi, chi ci dicono di essere con i loro 
bilanci? Nell'altro: gli attori di quelle interviste, chi ci dicono di 
essere con le loro azioni linguistiche?

2.1. Storicità dei bilanci

Quanto ai bilanci in essa contenuti, la tabella in cui ho raccolto 
gli 82 testi delle interviste presentano un quadro assai differenziato. 
Conviene innanzitutto precisare i termini di tale differenziazione per 
valutare, in un secondo tempo, se sia possibile cogliere al suo interno 
un qualche filo rosso della storia. A tal fine presenterò le varie classi 
e sottoclassi della tabella associando a ciascuna non già un titolo ma 
un ragionamento: quello che mi pare meglio sintetizzi l'asse
problematico contenuto nei relativi testi. Si tratta dunque di un
ragionamento tipico, la cui funzione vuole essere semplicemente quella 
di richiamare alla memoria l'essenziale dei relativi commenti. Al pari di 
ogni altra tipizzazione, anche questa riduce notevolmente la
complessità dei testi, e come tale va assunta.

I ragionamenti tipici sono dunque i seguenti.

A. "Sono insoddisfatto, ma non lo devo dire. Dirò pertanto che sono 
soddisfatto". "Sono insoddisfatto ma non lo devo dire troppo
forte. Dirò pertanto che non è che sono insoddisfatto ma che
sarei più soddisfatto se. . . .  "

B' "E' cambiata la mia vita, ma non lo devo dire. Dirò pertanto che 
non è cambiato nulla, che io sono sempre lo stesso, oggi come 
ieri".

B" "Chi devo dire che sono se non lo so (più)? Dirò che sono come 
tutti gli altri, normale, niente di speciale".

B '" "Sono quello che sono oggi. Ieri non conta più: sono stato un 
operaio e avrei preferito non esserlo. Ma non lo posso dire".

C' "Mi sento realizzato ma non devo dirlo troppo forte perchè non si 
sa mai. Dirò pertanto che non è che mi sento realizzato ma 
soddisfatto".

C" "Sarei pienamente soddisfatto se un dubbio non mi tormentasse. 
Per togliermelo devo convincermi che i vantaggi superano gli 
svantaggi".

D' "Sono insoddisfatto e lo dico chiaro e tondo con un'allegoria: 
sono un relitto".
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D" "Sono insoddisfatto e lo dico chiaro e tondo con una 
dichiarazione: tiro avanti da pensionato e basta. Uno, quando 
lavorava, si sentiva più utile".

D'" "Sono X Y e in quanto tale sono insoddisfatto".
E' "Dico chi sono: sono X Y".
E" "Sono quello che sta scritto sulla carta d'identità".
F. "Sono soddisfatto e lo dico chiaro e tondo: con un'allegoria o con 

una dichiarazione".

Accanto ad ogni classe e sottoclasse la tabella riporta la quantità 
di testi in essa raccolta. I ragionamenti tipici sopra riportati possono 
dunque innanzitutto essere quantificati.

Una prima considerazione a questo proposito riguarda l'alta 
percentuale di coloro che, alla domanda sull'identità, rispondono con 
un bilancio.Una seconda, riguarda l'alta percentuale di coloro che 
formulano tale bilancio in termini negativi: poco meno del 75% del 
totale. Di questi, la maggioranza lo esprime subito, a chiare lettere, 
con una allegoria negativa (D '), con una dichiarazione (D") o con 
definizioni di se associate ad una valutazione negativa del proprio 
presente (D '"). Una percentuale minore ma altrettanto significativa 
esprime un bilancio negativo soltanto in ultima istanza e/o all'interno 
di un conflitto interiorizzato (A ). In tutti questi testi, come già 
accennato, il passato si esprime nei termini di una "perdita", ciò che 
mi ha fatto pensare all'esistenza di una sorta di paradosso. Se di 
perdita di tratta infatti, si tratta di una "libera perdita" in quanto 
nessuno ha obbligato gli autori di questi testi a lasciare la fabbrica. 
Se pressioni ci sono state, di pressioni si è trattato, non di 
imposizioni. La loro uscita è stata infatti "tutelata"; al termine di 
quella tutela molti si sono ritirati definitivamente dal lavoro andando 
in pensione, la maggioranza ha trovato un nuovo lavoro e chi ha 
lasciato la CIG senza un nuovo lavoro l'ha fatto a suo rischio e 
pericolo. Di che lamentarsi dunque?

Se lo si considera dal punto di vista della perdita di qualcosa, 
non meno significativo è il quadro presentato dalla fascia intermedia 
della tabella, quella in cui ho raccolto i testi che non presentano un 
bilancio esplicito. Delle varie sottoclassi che la costituiscono almeno 
due infatti, la B' e la B ", sono leggibili in quell'ottica. Nella prima è 
la perdita di una continuità che ci viene confessata con la denegazione 
del mutamento; nella seconda è la perdita di una ricca identità 
lavorativa a connotare il presente come dilemma.
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Quanto all'ultima fascia, costituita dai bilanci positivi, almeno in 
una sottoclasse, la C", sono ritrovabili gli estremi di una perdita. Il 
bilancio, in quei testi è bensì positivo ma è fortemente caratterizzato 
dalla presenza di un dubbio: nel passaggio dalla vecchia identità alla 
nuova, qualcosa si è perso per strada.

Sommati, i testi di coloro che lamentano una perdita, vengono a 
costituire circa il 70% del totale. Tale percentuale sale se si 
sottraggono dal totale i testi anagrafici (E") qualora li si consideri, 
nell'economia di questo discorso, delle mancate informazioni.

Ma non è tanto una questioni di numeri quella che qui interessa, 
quanto piuttosto una questione di qualità: se di perdita si tratta, qual 
è il suo oggetto?

I dati a disposizione non consentono di dare una risposta 
definitiva (per quanto potrebbe esserlo) a questa domanda. Alcuni 
dati di sfondo peraltro possono essere richiamati per precisarne 
quantomeno i contorni problematici. Li si può individuare facendo un 
passo indietro nel tempo, nella storia che precede la formazione di 
questi testi. La domanda di partenza sarà dunque la seguente: 
cos'hanno in comune gli autori di questi testi? Rispondere a questa 
seconda domanda nell'economia della prima non presenta eccessive 
difficoltà. A me pare che non sia azzardato rispondervi individuando i 
seguenti punti.
1. Tutti gli autori dei testi analizzati hanno trascorso periodi più o 

meno lunghi della loro vita lavorativa all'interno della grande 
fabbrica; e ciò è avvenuto in anni in cui la grande fabbrica è 
stata il centro propulsore e il punto di riferimento di una ampia 
e diffusa cultura del conflitto. Si può legittimamente pensare che 
tale cultura li abbia tutti segnati, chi in positivo, chi in 
negativo; e che tale segno, nel bene come nel male, abbia inciso 
in profondità. Si può ipotizzare che ciascuno abbia quantomeno 
preso atto dell'esistenza di una cultura del "noi" e della sua 
storicità. Se una "svolta epocale" c'è stata o è in corso, a questo 
livello di analisi ne abbiamo sicuramente un indicatore: 
quand'anche non fosse consistita o consistesse in altro, essa è 
consistita e consiste in una svolta culturale (AAVV, 1983; 
Ruberti, 1985).

2. Tutti, a partire da una certa data, sono stati messi in Cassa 
Integrazione. E non si è certo trattato di una loro scelta.
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3. Tutti, nel periodo più o meno lungo della loro permanenza in 
Cassa Integrazione, hanno contrattato con l'azienda la propria 
"buona uscita". Per alcuni sappiamo che è stata più buona, per 
altri meno; ma il punto principale non è quello. Il punto 
principale è che tutti hanno contrattato, ciascuno presentando se 
stesso al tavolo delle trattative come privato cittadino. E questa 
si può supporre sia stata la prima difficoltà. La seconda si può 
credibilmente supporre sia stata quella di ragionare sul proprio 
"valore". Con quali parametri misurare un valore non 
parametrato? La liquidazione ha i suoi parametri, la buona uscita 
no o, ciò che è la stessa cosa, quegli stessi parametri sono stati 
oggetto di contrattazione. Ciascuno si è dunque trovato a dover 
contrattare sulla base di parametri esistenti o inesistenti, in ogni 
caso dovendo darsi i parametri del proprio "exit".
Probabilmente le due difficoltà si spiegano se le si mette insieme, 

supponendo che proprio il ragionare sul proprio "valore" abbia 
potentemente nutrito in ciascuno i fantasmi della propria neonata 
identità di liberi mercanti. Detto in altri termini, l'ipotesi che qui 
prendo in considerazione è che la contrattazione di quel valore sia 
risultata tanto più complessa quanto più abbia toccato un problema di 
identità. E che il valore simbolico di quella contrattazione abbia 
superato di qualche misura il valore economico del suo risultato. 
Quella trattativa insomma a me pare debba essere considerata nella sua 
esemplarità: conclude un rapporto di lavoro all'insegna della cultura 
che inaugura una nuova epoca. Per alcuni si tratta di un battesimo, 
per altri di una estrema unzione; per tutti il segno tangibile di una 
svolta irreversibile.

Se tutto ciò ha un qualche fondamento di verità, la perdita che 
abbiamo incontrato in tanti testi risulta meno paradossale,
configurandosi quale perdita di un universo simbolico. E più 
sociologicamente rilevanti diventano certi "inciampi" trovati nei testi: 
diventano l'espressione di una diffusa difficolta di mediazione 
culturale.

Tutti i testi delle interviste possono essere letti in quest'ottica: 
in quanto espressione di una ricerca di mediazione fra la cultura della 
"fabbrica" e la cultura del "mercato", fra gli effetti dispersivi dell'uno 
e la perdita della centralità dell'altra. Mediazione tanto più complessa, 
va subito aggiunto, quanto più brevi sono stati i tempi di tale 
passaggio e quanto più scarsi sono stati i residui dell'una passati 
nell'altra. La fortuna della cultura del "post" e la sua stessa
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indeterminatezza è dipesa dalla velocità con cui ha saputo tagliare i 
ponti col "pre". Difficile mediare a Torino quando la testa si trova ai 
confini della Mauritania. E' una questione di localizzazione culturale 
del soggetto.

Al di là delle differenze individuali analizzate e della loro 
rilevanza si può allora ipotizzare che tutti gli autori di questi testi 
abbiano perduto la cultura del conflitto senza trovare un pieno 
consenso con se stessi. Alcuni hanno elaborato tale perdita, altri 
l'hanno interiorizzata. E non è scontato chi siano gli uni, chi gli altri. 
E' curioso che proprio quanti si sono più duramente contrapposti a 
quel conflitto nel loro passato di fedeltà ai valori gerarchici aziendali, 
si trovino ora a maneggiare il proprio presente con tanta difficoltà e 
tanti inciampi. E di una difficoltà culturale si tratta, in quanto è stata 
proprio quella contrapposizione culturale ad averli fatti sentire 
"qualcuno" in passato; còsi com'è la sostituzione di quel conflitto con 
un falso consenso a farli sentire "nessuno" oggi. Alcuni di questi li 
troviamo nella prima classe (A ), fra gli autori più conflittualmente 
disgustati del loro presente. Il loro rigetto del presente non pone una 
questione soltanto anagrafica più di quanto non ponga un problema già 
risolto il loro passato; non si tratta soltanto del rigetto di chi pensa 
con nostalgia alla propria gioventù o al proprio passato lavoro, ma 
anche del rigetto di chi non riesce a mandar giù un'idea antica: che il 
conflitto esplicito è forse meglio del consenso implicito. Per chi ha 
sempre nutrito l'idea che la cultura del conflitto fosse il Demonio, è 
difficile riconoscere nelle vesti di un Dio benevolo la cultura che oggi 
la sostituisce; se da quella nasceva il disordine, da questa non nasce 
l'ordine. Cos'altro è allora quel rigetto se non l'esito di un trapianto 
culturale non riuscito? La localizzazione nel linguaggio di questi autori 
ce li presenta nell'atto di maneggiare quella protesi, con tutta la 
cautela di chi teme gli possa scoppiare tra le mani. Il conflitto, non 
culturalmente digerito, parla nel loro monologo.

Non meno complesso si presenta il compito di mediare con la 
cultura del passato nei testi in cui la stessa idea di mutamento è 
rigettata ( B') .  Il mutamento c'è stato, è sotto gli occhi di tutti; 
disconoscerlo facendo appello all'idealistica continuità della "persona" è 
il sistema più sicuro per mettersi al suo servizio senza marchette. 
Neppure chi rappresenta se stesso in termini antitetici ha il compito 
facile (B "). Anche per questi il passato continua a vivere 
inerzialmente nel presente, sostituendovisi e pretendendo un
improbabile confronto. Anche qui al centro del problema sta un
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giudizio implicito sulla propria collocazione culturale. Chi ritorna al 
passato non ricerca una mansione ma una mediazione simbolica; è 
perchè non trova questa nel presente che trova solo quella nel 
passato. La "specialità" del primo attore, perduto il copione della sua 
parte, diventa la "media" dello statistico. E con i numeri si può 
soltanto dire di aver perso la parola.

Difficile mediazione anche quella di chi vorrebbe scrollarsi il 
passato di dosso (Bm): col suo linguaggio ci mostra le sue cicatrici, 
nè le può rimarginare soltanto col balsamo dei commerci. La cultura 
del conflitto, neppure in questo caso digerita, parla attraverso le sue 
"medium" il linguaggio della mancata mediazione. La regina ha un bel 
lavarsi le mani.

Gli ultimi monologhi della perdita sono quelli dei vittoriosi 
dimezzati. Gli uni (C ') accendono ceri alla dea Fortuna, gli altri 
portano vasi a Samo. Ben venga la fortuna a toglierci da taluni 
imbarazzi, purché si sappia dove collocare il suo linguaggio 
imbarazzato; ben venga il Mito a indebolire la Ragione olimpica, 
purché si sappia da dove è entrato e chi gli ha aperto la porta.

Considerata nel suo complesso, la colonna del monologo presenta 
dunque non pochi fantasmi, non poche difficoltà di mediazione 
culturale, non poche incongruenze. Passando alla colonna del dialogo 
troviamo, come si è detto, un differente scenario. O meglio, troviamo 
lo stesso scenario, ma illuminato a giorno. A illuminarlo è la differente 
posizione occupata dai suoi autori. I problemi sono gli stessi, nè può 
essere diversamente, nell'economia di questa analisi, visto che per 
tutti quella svolta culturale c'è stata.

Diverso però è il modo di presentare quella stessa svolta, e tale 
differenza, nell'economia di questa analisi, è di fondamentale
importanza. L'allegoria è già essa stessa una mediazione, la forma 
retorica di una scelta fra due poli resa possibile dalla individuazione 
di un terzo polo di osservazione. Qui la ritroviamo a fianco della 
metafora, nella sottoclasse D'. La perdita c'è anche qui, ma è chiamata 
col suo nome. Denunciare la forzata inutilità del pensionato con 
l'allegoria del "relitto" sicuramente non basta a risolvere i problemi 
della vecchiaia, ma sicuramente li risolve ancor meno la metafora della 
soddisfazione. Se l'una si limita a indicare un conflitto esterno, l'altra 
alimenta quelli interni.

Percorrendo le varie sottoclassi di questa colonna troveremo il 
grado zero della retorica contenuta nei testi paralleli. Come già detto.
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2.2. Economia delle interviste

Se l'analisi degli enunciati visti in relazione alla recente storia 
dei loro autori ci offre lo spaccato di un segmento torinese "ripiegato 
su se stesso" (Bagnasco, 1986), quale spaccato ci offre l'analisi delle 
enunciazioni degli attori dell'intervista? A me pare ci consenta di 
localizzare l'intervista stessa in quella storia. Vi è infatti un quarto 
elemento comune a tutti gli intervistati, oltre ai tre riportati nel 
paragrafo precedente, ed è la loro partecipazione a questa intervista. 
Tutti hanno accettato questa proposta per parlare della loro recente 
storia. Possiamo ipotizzare che tale scelta rientri in una qualche 
economia. Se il problema di fondo fin qui emerso è quello di una 
difficile elaborazione culturale del presente in relazione alla svolta che 
lo ha così profondamente separato dal passato, possiamo ipotizzare che 
l'intervista stessa sia stata colta, più o meno consapevolmente, come 
un'occasione per questa stessa elaborazione. La domanda alla quale si 
dovrà tentare di dare una risposta con l'analisi delle enunciazioni 
degli attori delle interviste sarà pertanto la seguente: con le loro 
risposte, gli attori dell'intervista, che cosa domandano all'Autorità con 
la quale entrano in contatto, l'Intervistatore? Tentare di dare una 
risposta a questa domanda facendo riferimento all'azione linguistica 
degli intervistati offrirà un contributo alla comprensione della loro 
rappresentazione di sè nella cultura del "post".

Il modo migliore per impostare il problema, ancora una volta, è 
quella di partire da un testo, da un frammento di intervista. Si tratta 
qui del testo della risposta ad una domanda differente da quella 
analizzata in questa sede. Se lo riporto qui è perchè offre 
un'indicazione di lettura degli stessi testi fin qui analizzati.

TESTO N. 21

A. Ecco, e invece un commerciante, quand'è che si sente... Cioè 
una persona della sua posizione quand'è che potrebbe sentirsi 
anziano?

B. Ah, questo non lo so! Io non mi sento neanche commerciante. Mi 
son sentito la prima volta commerciante... tre giorni fa, quando 
mi hanno fermato, insieme a lui, eravamo in macchina, i . . .  i 
Carabinieri. Ci hanno fermato, ci hanno chiesto i documenti e ha 
detto: "Lei che professione fa?". E' la prima volta che ho detto a 
una persona: "Sono commerciante!" Dopo quattro anni che sono 
qui dentro! Non ci crederà, ma è la prima volta...
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A. Che è stato necessario definirsi...
B ............ Anche perchè sono stato lì, no? Ho avuto un momento di,

d i . . .  di imbarazzo. Dico: "O d io ..."  e dico: "Mah....
commerciante. . . "  In effetti sono commerciante. . .  anche perchè 
ero abituato a dire sempre "Impiegato", "Impiegato", 
"Impiegato"... no? E invece... E' stata la prima volta che ho 
detto: "Commerciante". Va beh ... sarà.

Difficile riuscire ad essere più chiari, concisi e credibili nel 
parlare dell'identità, della carta d'identità, del potere del linguaggio e 
dell'Autorità. L'intervistatrice "non ci crederà", ma le cose stanno 
proprio come le sta dicendo il suo intervistato: per "sentire" come 
propria l'identità che sta scritta sulla propria carta d'identità bisogna 
sentirsi nell'atto di recitarla a qualcuno che ha l'Autorità per rinviarla 
rovesciata. E' questo l'atto linguistico di chi studia la "ragione" dopo 
Freud.

"Quando un uomo rifiuta d'essere re non ha affatto lo stesso 
valore di quando l'accetta. Per il fatto stesso che lo rifiuta, non è re. 
E' un piccolo borghese, vedete per esempio il duca di Windsor. L'uomo 
che sul punto d'essere investito della dignità della corona dice: Io 
voglio vivere con la donna che amo, resta per ciò stesso al di qua del 
dominio di essere re. Ma quando l'uomo dice, e dicendolo lo è, in 
funzione di un certo sistema di relazioni simboliche: Io sono re, non 
si tratta semplicemente dell'accettazione di una funzione. Cambia da un 
minuto all'altro il senso di tutte le sue qualificazioni psicologiche. Dà 
un senso affatto differente alle sue passioni, ai suoi disegni, alla sua 
stessa sciocchezza." (Lacan, 1975).

Nel testo dell'intervista sopra riportato, il suo autore ci sta 
dicendo di avere sperimentato in prima persona il potere d'investitura 
della parola. E ce lo sta dicendo in un'intervista, ciò che non va 
sottovalutato in quanto non costituisce un'associazione priva di 
significato. La dobbiamo cogliere in tutta la sua portata problematica. 
Ciò che determina tale funzione della parola non è infatti la qualifica 
istituzionale dell'Autorità che la riceve e la reinvia, ma la posizione 
occupata dal soggetto nell'inviarla. E' la sua posizione di testimone 
della propria parola, la "dimensione dell'ignoranza" in cui si pone, ad 
investire il suo interlocutore dell'Autorità di rinviargliela in forma 
invertita. E di inversione si tratta, se la carta d'identità diventa, in 
quell’atto di parola, un'identità. Poco importa che si tratti 
dell'Autorità di un Carabiniere o di quella di un Intervistatore se la 
posizione dell'intervistato è quella di utilizzarla ai fini della propria
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investitura. Se manca quella, la carta d'identità rimane una lettera 
morta, non si converte nel registro dell'essere; e il soggetto che ne 
invia la parola, non la riceve in forma rovesciata. Ora, è proprio 
questa posizione del soggetto a determinare la dis-simmetria necessaria 
a quella mediazione, a fare dei suoi enunciati delle enunciazioni; a 
forzare la dis-simmetria istituzionale entro una differente dis
simmetria, ad annullarla legittimandola. Ciò significa che la stessa 
dis-simmetria istituzionale, l'Autorità dell'Intervistatore in questo 
caso, è l'esito di una diversa investitura, fondata su una Autorità 
eguale e contraria, quella dell'Intervistato in questo caso. Forzando le 
regole dell'Intervistatore, l'intervistato ne riconosce l'Autorità ma la 
convoglia nell'economia di una propria investitura.

Questa chiave di lettura delle dis-simmetrie dell'intervista ci 
consente di riconoscere nelle forzature delle sue regole, una domanda 
latente di investitura; in altri termini, nelle forzature delle domande 
dell'intervistatore ci consente di riconoscere l'urgenza di una domanda 
dell'intervistato. Di quale domanda si tratta? A me pare si tratti di 
una domanda di exit: di uscita da un conflitto interiorizzato, dal luogo 
di un'identificazione, in direzione di un conflitto localizzato, nel luogo 
di un'identità.

2.3. La domanda latente di Exit

Elemento comune a tutti i testi raccolti entro la colonna del 
monologo, si è detto, è quello di esprimere la presenza di due voci 
nelle risposte dell'intervistato. Il quadro figurativo dell'enunciazione, 
all'interno di questi testi, è dunque composto da almeno tre attori 
(spesso sono quattro, come si è visto, quando al monologo 
dell'intervistato si aggiunge quello del suo intervistatore).
L'intervistatore, con le sue domande, dà voce ora all'uno ora all'altro. 
In ciò consiste la verifica, per l'interprete, della natura "calda" di 
quelle domande. Ora, nel corso dell'intervista, si danno casi in cui la 
rappresentazione di se iniziale non coincide con quella finale : in
questi casi la rappresentazione di sè è il risultato della dialettica 
dell'intervista. Quando si danno casi del genere, siamo posti di fronte 
ad una risoluzione delle potenzialità delle varie figure retoriche del 
monologo, ossia siamo di fronte ad una esplicitazione della domanda 
latente in essa contenuta. Negli altri casi siamo di fronte a quella 
potenzialità. La denegazione, lo si è visto nel T. 1, ha una sua
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interna potenzialità, che è quella di dare un posto al suo oggetto nel 
sistema delle rappresentazioni culturali del soggetto che la usa.
L'oggetto "ripugnante", una volta verbalizzato in forma di 
denegazione, è "qualcosa", non "niente", ed è tale in quanto viene ad 
esistere nel discorso; in quanto tale, prima o poi deve trovare una 
propria collocazione, e non è detto che la trovi nel testo
dell'intervista. Ma se viene ad esistere, è perchè quanto è detto, è
detto all'interno del discorso, e cioè in presenza di una Autorità
investita del potere di riceverlo e di rinviarlo. Nel Testo n. 1 ciò è 
avvenuto: l'oggetto ripugnante ha trovato una propria collocazione 
nello stesso discorso. La domanda latente nella denegazione, possiamo 
qui dunque precisare, in questo caso si è risolta nella dialettica 
dell'intervista, la sua potenzialità si è tradotta in un'azione linguistica 
"felice". Cosa significa? Significa che il monologo si è interrotto, la 
metafora iniziale si è trasformata in una rappresentazione "vera" e il 
soggetto ha mutato la sua posizione nel linguaggio: ha individuato un 
terzo luogo in cui alloggiare la sua identità sottraendola ai luoghi delle 
sue identificazioni. L'iniziale monologo, per l'appunto, si è trasformato 
in un dialogo. Che altro ciò significa, se non che l'identità 
dell'intervistato è il prodotto della sua azione linguistica andata ad 
effetto? Ma che altro ciò significa se non il riconoscimento -da parte 
dell'intervistato- dell'agito linguistico costitutivo della propria iniziale 
rappresentazione sostitutiva-metaforica? La felicità di quell'azione qui 
coincide con il riconoscimento di quell'agito: ciò che in esso era 
latente viene alla luce, e con ciò il soggetto diviso nei due attori del 
suo monologo occupa un nuovo posto: diventa "re".

Nell'economia di quella domanda l'interpretazione del processo 
della sua risposta ci pone di fronte ad una metamorfosi il cui esito 
finale è un'investitura. Si sviluppa, in quella, esattamente la stessa 
dinamica presentataci dal commerciante nel suo dialogo col carabiniere. 
La differenza qui è che l'Intervistatrice non è un carabiniere ma si 
tratta di una differenza più apparente che reale, essendo decisivo di 
quella dinamica e del suo esito, come si è detto, non già la divisa 
dell'interlocutore ma la posizione del locutore, la sua posizione di 
soggetto rispetto all'Autorità, ossia il suo conferimento di Autorità 
all'Interlocutore. Qui, semplicemente, è più evidente la libertà della 
scelta dell'intervistato, non essendo egli incappato in una 
intervistatrice ma avendo egli liberamente scelto di riceverla in casa 
propria per una intervista. Non abbiamo alcun elemento per dubitare 
che si tratti di una libera scelta, e che la sua funzione latente sia
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quella proposta, documentata dalla dinamica della sua risposta.
Se quell'interpretazione ha un fondamento, lo ha in quanto nella 

enunciazione mette in evidenza il ruolo di attore dell'intervistato, e 
con quello le funzioni latenti dell'intervista. Il senso di 
quell'interpretazione è cioè quello di contribuire a localizzare 
l'intervista nella storia del suo attore. Se l'analisi degli enunciati ci 
ha posti di fronte ad una perdita e alle difficoltà della sua 
elaborazione culturale, l'analisi delle enunciazioni ci pone di fronte alle 
potenzialità dell'intervista in quanto sede di elaborazione di quella 
stessa perdita. Ne fa un luogo di elaborazione culturale, una sede di 
produzione potenziale di identità. L'ipotesi che propongo è quella di 
considerarla tale: gli intervistati che vi accedono ne colgono quella 
potenzialità; vi accedono dunque con delle domande assai prima che 
con delle risposte. La forma delle une testimonia la presenza delle 
altre.

Ma di quali domande si tratta? Si tratta di un'unica domanda di 
exit dal conflitto espresso dal monologo. Una l'abbiamo presa 
dettagliatamente in esame esplicitando la domanda latente nell'enunciato 
"tipico" raccolto nella classe A. Le altre le possiamo ricostruire con lo 
stesso metodo di analisi. Non lo farò qui, ritenendo sufficiente 
un'unica aggiunta a quanto già esposto.

Tutti i testi in cui si è potuta riscontrare la presenza di un 
monologo, delle sue figure e della loro economia, delle sue forzature e 
delle relative potenzialità, pongono nell'intervista una domanda latente 
il cui oggetto è la risoluzione di un conflitto interiorizzato. I loro 
autori usano figure retoriche la cui struttura contiene una potenzialità 
di sviluppo nella direzione di un'azione linguistica felice. In quanto 
espressione di un "agito linguistico", tali figure risuonano nell'aria 
dell'intervista in attesa di un rinvio che trasformi il loro autore in un 
attore. La felicità dell'azione, quando si dà, localizzando diversamente 
l'attore nel suo linguaggio, gli conferisce la capacità di produrre 
differenti testi: in cui il conflitto stesso è differentemente localizzato. 
La risposta all'identità è qui una domanda latente di riconoscimento di 
identità. Chi usa la denegazione, ci arriverà, se ci arriverà, 
attraverso la localizzazione del suo oggetto e con quella potrà 
riconoscere la sua metafora originaria. Chi usa il diniego, potrà 
arrivare a sostituire un sapere ad una credenza. Chi usa il dilemma, 
potrà lasciarne cadere il corno mimentico recuperando una mediazione 
simbolica; chi la ripetizione, la potrà rovesciare in una domanda 
esplicita. E così via.
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2.4. La domanda implicita di Voice

Nella colonna del dialogo il quadro figurativo dell'enunciazione, si 
è detto, è relativamente più semplice. Non vi compaiono gli attori del 
monologo e, con quelli, le loro domande latenti di Exit da un conflitto 
nella direzione di una identità. Qui l'identità è il dato di partenza e 
parla in prima persona il linguaggio chiaro dell'allegoria. Dove non fa 
uso di figure retoriche, fa dichiarazioni. Dove non dichiara, quasi
tace; ma nel suo tacere non compare nulla che sia riconducibile ad
una forzatura delle regole dell'intervista e/o a un conflitto 
interiorizzato. Per questi autori la domanda sull'identità non è dunque 
una domanda "calda", non mette in questione la loro identità di attori. 
In cosa consiste dunque la loro enunciazione? Nei testi di questa 
colonna è cioè possibile individuare una domanda? Una domanda l'ho 
potuta riscontrare soltanto nell'allegoria. Perchè di una figura retorica 
di tratta, e in quanto tale isolabile e analizzabile nella sua 
potenzialità. L'allegoria, si è detto, è già, essa stessa, una
mediazione: il suo autore occupa un luogo che non coincide con quelli
in cui ci porta in qualità di attore. Nell'allegoria l'autore è un attore 
che ha già individuato un suo pubblico. In quanto tale non lo cerca 
ma, semmai, lo vuole estendere. Ma si tratta qui di una valenza 
implicita, non già latente. Prova ne sia che non trova alcuna difficoltà 
ad esplicitarsi in una domanda. L'economia dell'allegoria essendo quella 
dell'amplificazione e trattandosi di una amplificazione consapevolmente 
costruita, il suo autore non incontra alcuna difficoltà ad estenderla 
ulteriormente. Chi definisce se stesso nei termini di "Un relitto" o di 
"Un vegetale", ha già individuato una perdita e in quella si è 
localizzato. Se qualcosa chiede al suo intervistatore è di valutare la 
fondatezza della sua analisi e semmai, qualora ne risultasse un 
accordo, di farsene portavoce all'esterno. L'autore-attore dell'allegoria 
non chiede di essere riconosciuto nella sua identità ma chiede di far 
conoscere la propria identità al suo pubblico ed eventualmente ad un 
pubblico più ampio. E' significativo a questo proposito l'uso che questi 
attori fanno del registratore, presente col suo silenzio nella sede 
dell'intervista: non provano nei suoi confronti alcun imbarazzo ma 
sembrano rivolgerglisi direttamente, quasicchè potesse farsi cassa di 
risonanza dei loro discorsi.

Riguardo agli enunciati raccolti nelle altre classi, non avendo
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trovato nulla che lasciasse pensare alla presenza di una forzatura, ad 
una figura retorica, non ho potuto ricostruire alcuna enunciazione. Si 
può tentare di capire che cosa ci sia nella mente dei loro autori che 
non compare nei loro testi, ma con ciò ci si affida alla magia. Ciò che 
dell'attore non compare nei testi di un autore non può essere 
legittimamente cercato che in un altro suo testo. E qui non dispongo 
di altri testi che mi consentano di colmare questa lacuna. Ci si dovrà 
pertanto accontentare dei soli enunciati e del servizio che ci rendono 
nell'analisi di quelli paralleli. Più di quanto essi non dicano, io non so 
dire.

Queste considerazioni mi consentono di concludere con un ultimo 
riferimento alla tabella e ai dati in essa riportati. Trattandosi di una 
classificazione di testi e soltanto di quelli, non avrei dovuto riportare 
nella tabella anche i dati relativi all'identità anagrafico - occupazionale 
dei loro autori. O l'avrei dovuta commentare. Non mi scuso per 
l'assenza di commento ma per la presenza di quei dati. Li ho riportati 
per inerzia, non li ho tolti per scelta. Quei dati sono infatti inutili, 
ma la loro inutilità non è scontata in partenza. Qui mi sono occupato 
di testi e soltanto di quelli. Tutto quanto ho ritenuto opportuno dire 
dei loro autori l'ho detto sulla base dei loro testi, o per cogliere 
meglio il loro significato. Disponendo di quei testi nella loro integrità, 
ho disposto del discorso di due autori in cui cercare l'azione di due 
attori. Se taluni problemi sociali sono emersi con maggior forza di altri 
è perchè tali si sono presentati in quegli enunciati e in quelle 
enunciazioni. Così il problema sociale del pensionato. Ritroviamo quella 
realtà nella tabella, nella concentrazione di quella categoria all'interno 
della prima fascia. Ma la ritroviamo appunto perchè l'abbiamo già 
trovata altrove, nei testi. E non vale anche l'inverso: dove i testi non 
parlano, nulla aggiunge loro l'anagrafe. Pretenderlo, sarebbe come 
pretendere di colmare l'incomprensione di un'opera letteraria col 
risvolto di copertina dedicato al suo autore. L'identità di un autore, 
se non si produce in un testo, resta una carta di identità. Lo si è 
visto nei testi analizzati. Ciò a maggior ragione vale quando, come in 
questo caso, non si dispone neppure del testo completo di un autore 
ma di un suo frammento. Non lo possiamo usare più del giusto. E il 
giusto, in questo caso, coincide con la semplice formulazione di 
qualche ipotesi di lavoro.
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PARTE VI

CONCLUSIONI





CAPITOLO XIV

LE GRANDI FIGURE SOCIALI CHE EMERGONO DALLA RICERCA

Le analisi trasversali condotte nei capitoli precedenti consentono 
di ricomporre le conoscenze acquisite per ciascuno dei novanta 
soggetti indagati, e di condurre ad una lettura guidata dei differenti 
tipi di risposta data alla grande sfida della riconversione sociale e 
lavorativa.

Questa lettura porta a individuare quattro grandi figure sociali:
a) quella dei disoccupati, precari e casalinghe forzate;
b) quella di chi si è messo in proprio;
c) quella di chi ha trovato un nuovo lavoro dipendente;
d) quella di chi è uscito dal mercato del lavoro e non intende più 

rientrarvi.
Queste figure attraversano distinzioni e categorie usate nel corso 

dell'analisi. Essi non le smentiscono, ma obbediscono all'esigenza di 
una sintesi, che è anche una semplificazione concettualmente 
chiarificatrice.

Usiamo il termine "figura sociale" con un intendimento soprattutto
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euristico. Con esso vogliamo indicare una immagine sociale consolidata 
nell'esperienza comune, ma che al contempo presenta temi e problemi 
peculiari che per essere approfonditi richiedono il ricorso a strumenti 
forgiati in particolari tipi di sociologie. Così la condizione di 
disoccupato-precario richiama soprattutto la tematica dell'economia 
informale e della nuova povertà; la condizione di "in proprio" richiama 
la sociologia dell' imprenditività; la condizione di rioccupato in un 
lavoro dipendente evoca da un lato le tematiche della mobilità sociale e 
dall'altro quelle della identità; la condizione di pensionato si collega 
alla sociologia della terza età e della qualità della vita.

Una figura sociale non coincide quindi con uno strato, un ceto e 
tantomeno con una classe sostantivamente intesa. All'interno di ogni 
figura sociale si trovano in genere persone con percorsi di vita, con 
prospettive e con problemi personali molto differenti. La figura sociale 
denota una condizione collettivamente rilevante per una serie di 
aspetti, ma in essa è sempre possibile individuare molteplici 
componenti in base ai problemi percepiti come più urgenti dai soggetti 
(reddito e lavoro, residenza, interessi e passioni, ciclo della famiglia, 
salute e cc .).

Le figure sociali possono anche essere immaginate come degli 
spazi aperti ai percorsi delle varie biografie individuali. I soggetti 
non sono statici e le loro traiettorie possono contribuire a distinguere 
tra le varie componenti della figura stessa (ad es. si può distinguere 
la mobilità discendente da quella ascendente, i percorsi tangenziali da 
quelli di insediamento, e cc .).

Sottolineare la mobilità porta anche a rappresentare le varie 
figure sociali come contigue una all'altra. Lo stabilire confini è spesso 
un'impresa discutibile, ma questa difficoltà nasce dalla effettiva
transizione dei soggetti da una figura all'altra, e consente così di
cogliere il senso delle ambivalenze ma anche quello delle evoluzioni. 
Ad esempio un prepensionato che ora svolge stabilmente un lavoro a 
part time va incluso nella classe dei ritirati dal lavoro anche se lui è 
ancora un attivo, o va messo nella classe degli occupati anche se 
percepisce una pensione di quiescenza? E un disoccupato che passa da 
un lavoretto all'altro ma è obbligato a fatturare con partita IVA va 
considerato come un precario che si arrangia o come una ditta
individuale che cerca di consolidarsi sul mercato? Per necessità
statistiche questi casi possono essere convenzionalmente inseriti in una 
classe. Ma a patto di conservarne le ambivalenze, altrimenti si perde 
una parte sostanziale dell'informazione (qui risiede anche l'impossibilità
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di analisi di questo genere su un numero grande e anonimo di casi).
Infine ogni figura sociale permette sia l'analisi quantitativa delle 

frequenze riscontrate, e sia la delineazione qualitativa di alcuni tipi 
ideali.

1. PRIMA GRANDE FIGURA SOCIALE: DISOCCUPATI, PRECARI,
CASALINGHE FORZATE

Abbiamo collocato in questa figura 16 dei nostri intervistati, pari 
a circa il 18% del campione. Sono a maggioranza femminile e 
meridionale (10 donne e 6 uomini, 11 meridionali e 5 del Nord) di età 
molto varia compresa tra i 26 e i 49 anni (età media 37.63, 
s.q.m .=7,39).

Tranne una ex impiegata sono tutti degli ex operai generici di 
bassa scolarità. Tutti sono sposati (solo una donna è separata) e in 
13 casi su 16 ci sono da uno a tre figli conviventi. L'età media del 
matrimonio è la più bassa tra le quattro figure sociali qui 
considerate : 22 anni, ed in particolare 25 per gli uomini e 20 per le 
donne con due punte minime di 15 arili.

In 13 famiglie su 15 i coniugi degli intervistati lavorano 
continuativamente in modo più o meno formale ; in una famiglia la 
moglie dell'intervistato si dichiara casalinga e in una sola altra famiglia 
si riscontra la disoccupazione di entrambe i coniugi. Va osservato 
peraltro che la disoccupazione è una esperienza famigliare diffusa, non 
solo per i periodi passati senza lavoro da parte di uno o di entrambe i 
coniugi ma anche perchè nessun figlio convivente è occupato. 
Sull'insieme dei 21 figli conviventi 16 sono scolari e studenti e gli altri 
5 risultano in cerca di prima occupazione stabile.

Nel complesso dei 16 casi, oltre alla liquidazione sono stati 
ottenuti 153,5 milioni di incentivo per la buonuscita, con una media di 
9,59 milioni a testa. La cifra iniziale complessivamente offerta 
dall'azienda risulta di 63 milioni, e quindi i 16 soggetti mostrano una 
capacità di contrattazione individuale media pan a 2,43 volte la cifra 
iniziale. Il valore medio della buonuscita è il più basso tra le quattro 
figure sociali, ma dato il basso valore di partenza la capacità di 
contrattazione appare più alto. E' interessante notare che la durata 
media in CIG di queste persone (25 mesi e mezzo) è notevolmente
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inferiore al tempo medio passato dagli altri soggetti. All'interno di 
questa figura sociale si possono distinguere tre componenti principali.

a) Le casalinghe forzate.

Sono.il gruppo più numeroso (8 persone). Di esse 6 formano un 
nucleo omogeneo di donne immigrate dal Sud a cavallo degli anni '70, 
con brevi e precari lavori prima di emigrare e 1' esperienza di qualche 
anno nella grande fabbrica a Torino, dopo un periodo di non 
occupazione dedicato alla cura dei figli piccoli. Nel complesso esse si 
definiscono più casalinghe che operaie, e la loro disponibilità a 
rioccuparsi fuori casa è condizionata da vari vincoli, come la vicinanza 
del posto, il part-time, la non pesantezza della mansione. C'è scarsa 
propensione a ripetere 1' esperienza di fabbrica, le preferenze vanno 
soprattutto verso lavori di servizio. La maggior parte non fanno 
ricerca attiva e prolungata di una nuova occupazione, mostrano solo la 
disponibilità generica a "tenere le orecchie aperte" nel caso che si 
presenti un'opportunità confacente. Una sola di queste ex-operaie 
coniugate e con famiglia svolge oggi un lavoro a part-time di colf.

I racconti piuttosto riservati sulle condizioni economiche delle 
famiglie lasciano intravvedere più l'ansia per la precarietà dei redditi 
che non una reale indigenza. Anche la disoccupata con marito 
disoccupato dichiara che "oggi le cose vanno meglio dell'anno scorso" 
e "rispetto a mio padre che era bracciante io sono molto migliorata".

L'assenza di una reale indigenza traspare anche dall'uso fatto 
della buonuscita. In tre casi è servita a cambiare l'automobile, in uno 
a comprare del mobiglio, ed in un solo caso è stata spesa in consumi 
quotidiani. La limitazione economica più frequente in questo gruppo di 
persone è data dalla ristrettezza e dalla scomodità delle abitazioni, 
tutte in affitto.

Da questo gruppo omogeneo vanno distinti due casi di casalinghe 
forzate abbienti: entrambe settentrionali, con un maggior livello di 
istruzione, sposate rispettivamente ad un impiegato ed ad un operaio 
specializzato, ed entrambe con una intensa partecipazione politico
sindacale alle spalle. L'avere lasciato la fabbrica è vissuto più come la 
perdita di socialità che non di reddito, e anche la loro disponibilità a 
trovare un nuovo lavoro riflette il desiderio di una vita più ricca di 
stimoli piuttosto che la risposta a reali necessità economiche. Hanno 
avuto rispettivamente 27 e 10 milioni di buonuscita che nel primo caso 
sono stati investiti in titoli di stato e nel secondo sono finiti nel fondo
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famigliare necessario per acquistare un alloggio.
Oltre alle 8 casalinghe forzate vanno poi segnalati due casi

femminili anomali. Il primo è quello di una colf separata, con due figli 
a carico e già prepensionata. Investì i 10 milioni dell' incentivo in un 
bar all'estero intestato al marito. Poi il marito la lasciò senza 
restituirle nulla e lei tornò a Torino. La reale indigenza di questa 
persona dipende più dalle vicissutidini famigliari che non dalla perdita 
del lavoro.

Il secondo è un caso di mobilità discendente volontaria. Si tratta 
di una ex studentessa universitaria che nel 1978 interrompe gli studi 
per crisi depressive, si impiega come segretaria presso un parente, e 
dopo qualche mese decide di entrare alla Fiat come addetta al
montaggio. Messa in CIG, frequentò un corso paramedico e adesso
lavora qualche ora al giorno a titolo gratuito, con brevi supplenze 
retribuite. Vive con un decoratore precario e non vuole figli.

b) Maschi disoccupati reali

Sono tre casi, tutti e tre immigrati, sposati e con la moglie che 
lavora. Due hanno figli. In tutti e tre si nota 1' assunzione di un 
ruolo domestico con lo svolgimento di compiti tradizionalmente femminili 
come pulizia di casa, spesa, cucina. I due più giovani hanno nel 
complesso una reazione apatica con una tendenziale disgregazione dei 
ritmi quotidiani. Il primo consuma la liquidazione per vivere, il
secondo la investì in un esercizio commerciale, ma l'impresa è fallita e 
lui ha perso 10 milioni. Il terzo disoccupato mostra invece il 
consolidamento di una carriera di microdevianza, iniziata già in 
gioventù (espulsione per indisciplina, risse, piccoli furti).

c) Disoccupati apparenti, occupati reali

Sono tre uomini, due piemontesi di 32 e 49 anni e un pugliese di 
44 anni. Uno dei due piemontesi è un contadino che si dichiara 
disoccupato perchè deve dipendere dai soldi del padre. In realtà 
lavora 12 ore al giorno nei campi, e ci fa lavorare anche la giovane 
moglie calabrese, sposata attraverso un'agenzia matrimoniale. Spera di 
vincere un concorso pubblico e confessa di essersi sposato soprattutto 
per aumentare il proprio punteggio nella graduatoria concorsuale.

Gli altri due casi potrebbero essere legittimamente collocati tra 
gli in proprio. Si è deciso di considerarli come precari non solo
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perchè lo status formale dei soggetti resta quello di disoccupato ma 
soprattutto perchè i loro percorsi biografici mostrano due modi 
differenti di trasformazione da precario a in proprio.

Il piemontese, ex magazziniere tenta due volte un lavoro 
dipendente. Prima gli è offerto il posto di capo officina in una piccola 
impresa, ma si dimette dopo sei mesi perchè il padrone non gli 
restituisce i soldi da lui anticipati nelle spese di gestione. Poi trova 
lavoro in una vetreria ma se ne va dopo 15 giorni per le condizioni 
infami di nocività. A questo punto decide di trasferirsi nel paese 
natale nell'Astigiano dove ha delle terre e dove vivono i suoi fratelli, 
e lì comincia a lavorare al nero come fabbro ferraio, mestiere fatto da 
giovane.

Il pugliese è invece un ex-delegato di fabbrica, attivista del 
PCI, immigrato a Torino prima dell'Autunno caldo. Stando in CIG ha 
tentato senza successo concorsi e domande in aziende. Aiutato da una 
vicina di casa si rivolge infine ad amministrazioni di condominio come 
impresa di pulizia. Nel giro di alcuni mesi riesce a consolidare una 
clientela e ora valuta l'entità del lavoro e del guadagno in termini di 
scale da pulire. Guadagna come in Fiat, ma vive con l'ansia che gli 
tolgano delle scale. Lui e la moglie si sono licenziati dalla grande 
fabbrica nello stesso periodo e con le due buonuscite hanno comprato 
un alloggio. Hanno anche una casetta in Puglia dove trascorrono le 
vacanze. Le due figlie sono studentesse e il padre spera di poterle 
mandare all'università.

2. SECONDA GRANDE FIGURA SOCIALE: GLI "IN PROPRIO"

Questa figura è la più ristretta, rappresentata solo da 14 casi 
(15,6% del campione), tutti ex Fiat. Sono 12 uomini e 2 donne. I 
piemontesi sono 4 e 10 gli immigrati dal Sud, ma di questi 7 sono 
venuti da bambini negli anni '50 o '60 seguendo la famiglia. Molti non 
hanno più accento meridionale. L'età è mediamente più bassa e più 
omogenea che nel gruppo dei disoccupati-precari (35,86 anni, s.q.m . 
=5,35), ma più eterogenea è la loro posizione rispetto alla scolarità ed 
al lavoro precedente. Su 14,5 hanno un titolo medio-superiore (uno è 
laureato), 6 hanno finito la scuola dell'obbligo e solo 3 si limitano alla 
licenza elementare. Come qualifica di lavoro 2 sono ex impiegati e 2
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ex-operai qualificati, gli altri sono generici. Ma tra questi vi sono 
anche 2 diplomati che dichiarano che si sarebbero comunque licenziati 
a causa della mancanza di prospettive di carriera in fabbrica.

Anche la situazione famigliare è più differenziata che tra i 
disoccupati-precari; 3 vivono ancora con i genitori, un separato vive 
da solo, e gli altri 10 sono sposati. Di questi, 9 hanno il coniuge che 
lavora, e quasi tutti ammettono o fanno capire che non avrebbero 
potuto mettersi in proprio se non ci fosse stata la certezza di almeno 
un reddito fisso in famiglia. Questa ammissione, insieme alla 
permanenza nella famiglia d'origine di 3 dei nostri soggetti è una 
informazione importante per comprendere le premesse famigliari che 
favoriscono il rischio imprenditivo.

Anche il numero complessivo dei figli dei 10 "in proprio " sposati 
è piuttosto basso: sono 11, tutti ancora infanti o scolari. Questo 
basso numero si spiega con la ancor giovane età degli intervistati, ma 
soprattutto con l'età al' momento del matrimonio che è mediamente la 
più vecchia tra le figure sociali qui considerate (26 anni per gli 
uomini, 24 per l'unica donna sposata del gruppo).

Sul complesso dei 14 casi la buonuscita ammonta a 166 milioni, 
con una media di 11.400.000 lire a testa. Poiché la cifra iniziale 
offerta dall'azienda fu complessivamente di 86 milioni (6.140.000 a 
testa), i soggetti mostrano una capacità media di contrattazione 
individuale pari a 1,86 volte la cifra iniziale. In 11 casi la somma è 
stata utilizzata per l'inizio dell'attività; in 3 casi però essa è stata 
usata per spese correnti o per l'acquisto di mobiglio.

All'interno degli "in proprio" si possono individuare tre sotto 
gruppi. Il primo è formato da 7 soggetti con un esercizio in muratura. 
Il secondo gruppo è formato da 4 persone con licenza all'aperto o che 
lavorano a domicilio presso i clienti, e il terzo gruppo è fatto da un 
taxista e da due autotrasportatori ("padroncini") per i quali la ditta 
coincide con il mezzo di locomozione. In questi due ultimi casi l'azione 
imprenditiva è limitata dal fatto che i soggetti operano con datori di 
lavoro fissi.

Se all'interno del gruppo dei disoccupati-precari abbiamo notato 
una certa evoluzione verso forme di lavoro in proprio, non bisogna 
credere però che l'aver raggiunto questo obbiettivo venga considerato 
da tutti i soggetti come una scelta definitiva o come un successo. Solo 
7 in proprio dichiarano senza esitazioni di volere continuare l'attività 
con cui ormai si identificano. In 2 altri casi questa intenzione è 
indebolita da varie incertezze, mentre nei 5 casi rimanenti i soggetti
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sono pentiti del passo compiuto e/o desiderano uscire dall'attività 
perchè è troppo faticosa e troppo poco remunerativa (sono i due 
ambulanti, il tassista, un commerciante), o semplicemente perchè non 
piace: è il caso di una giovane donna con il negozio sotto casa 
acquistato con l'aiuto dei genitori, e che spera di vincere un concorso 
nel pubblico impiego.

3. TERZA GRANDE FIGURA SOCIALE: I RICICLATI IN LAVORI
DIPENDENTI

Abbiamo inserito in questa gruppo 29 persone (32,6 % del 
campione), di cui 22 ex dipendenti Fiat e 7 ex Ceat. Il gruppo è 
formato da 27 uomini e da 2 sole donne, il che sembra confermare le 
note difficoltà nella domanda di lavoro femminile, ma al contempo la 
scarsa propensione dell'offerta specie se di donne già sposate e con 
figli a reimpiegarsi in lavori dipendenti (le due sole donne che 
lavorano sono una nubile ed una senza fig li).

A parte la quasi totalità di maschi, le altre caratteristiche di 
questa figura sociale ricordano in modo attenuato quelle trovate nel 
gruppo dei disoccupati-precari. La maggioranza (17) sono immigrati 
meridionali e tra questi prevalgono gli arrivati negli anni '70 (11). 
L'età media è di circa 38 anni, con una distribuzione dispersa tra un 
minimo di 26 e un massimo di 53 (s.q .m . =6,70). La scolarità si 
concentra a livello basso-medio: 8 licenze elementari e 17 con scuola 
dell'obbligo, ma vi sono anche 3 diplomati e 1 laureato.

Gli sposati sono 25 (24 uomini e 1 donna), e in 15 casi lavorano 
entrambe i coniugi. Solo in 9 famiglie la moglie è casalinga, ma a 
queste va aggiunta una moglie che si definisce disoccupata. L'età 
media del matrimonio è stata piuttosto bassa (22, 8 anni) ed i figli 
avuti, tutti ancora conviventi, sono 42 di cui 35 in età scolare, 4 in 
cerca di prima occupazione stabile e 3 occupati (di cui due nel negozio 
della madre ).

Questi dati di cornice risultano in realtà dalla compresenza in 
questa figura sociale di due componenti principali. Quella più 
numerosa (19 casi) è fatta di ex operai generici addetti a lavori 
poveri nella grande industria. Sono in maggioranza immigrati che si 
riciclano in nuovi lavori poveri, ma stavolta soprattutto nel terziario.
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La componente minoritaria è fatta invece di 8 persone di cui solo 2 
immigrati dal Sud: 4 che mantengono un lavoro professionalmente ricco 
e altri 4 che hanno avuto un percorso lavorativo di mobilità 
ascendente. Vi sono infine 2 casi di mobilità discendente.

Ad un esame più dettagliato risulta che:
in 12 casi la riconversione è avvenuta nel Pubblico Impiego.
Sono netturbini, bidelli, custodi di muso, portantini di ospedale, 
ma vi è anche un assistente sociale. Tutti questi posti sono 
occupati da ex operai generici, tutti immigrati salvo uno. 6 sono 
stati delegati o attivisti sindacali, ma l'indizio è troppo debole 
per poterlo considerare significativo di una tendenza al riutilizzo 
nel Pubblico Impiego del piccolo capitale di notorietà accumulato 
negli anni '70;
in 8 casi il nuovo lavoro si svolge invece nel terziario privato.! 
Sono 3 custodi o guardie notturne, 2 autisti, 2 fattorini, ma vi è 
anche un insegnante di scuola media privata;
vi sono infine 9 casi di riconversione in piccole industrie: ma 
anche qui il lavoro è soprattutto di terziario industriale, perchè 
le mansioni direttamente produttive sono soltanto 4.
L'esame della riconversione sotto il profilo del successo o 

dell'insuccesso in termini di mobilità sociale ci dice che delle 6 persone 
che avevano un mestiere qualificato 4 lo mantengono (carpentiere, 
elettricista, autista, operatore macchine), mentre due discendono, un 
elettricista diventa manovale e un collaudatore diventato portantino 
d'ospedale, anche se frequenta un corso per riqualificarsi come 
infermiere.

Interessanti sono i 4 casi di mobilità ascendente: un addetto al 
montaggio che durante la CIG si laurea ed ora è professore in una 
scuola privata; una ex addetta alla verniciatura che ora è impiegata 
con mansioni di responsabilità in un grosso studio fotografico; un ex 
collaudatore bocciato al corso di caposquadra che ora è subagente 
commerciale; un ex caposquadra che ora è responsabile vendite di una 
piccola industria.

Se questo è il quadro che nasce da una valutazione di alcuni 
parametri "oggettivi", va sottolineato che i confronti tra lavoro 
vecchio e lavoro nuovo forniti dai diretti interessati rafforzano nel 
complesso l'impressione positiva del cambiamento avvenuto. Ben 22 
soggetti su 29 danno un bilancio complessivamente favorevole, e ciò 
avviene anche in 4 casi dove la retribuzione è minore o dove si teme 
per la precarietà dell'impiego: si sottolineano le migliori condizioni di
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lavoro sotto il profilo della salute, dell'ambiente sociale, della 
tranquillità o dell'interesse intrinseco. In 3 casi i soggetti dichiarano 
che il lavoro attuale è incomparabile con quello precedente, ma 
enfatizzano la propria capacità di adattamento. Solo 4 persone 
giudicano il lavoro attuale peggiore di quello di un tempo: 2 sono i 
casi di mobilità discendente reale a cui si è già accennato, mentre gli 
altri 2 appaiono legati a fattori idiosincratici : un sorvegliante notturno 
che detesta di lavorare di notte, un autista che rimpiange il lavoro 
spericolato di collaudatore di pneumatici perchè lui ama il rischio.

Passando infine alla buonuscita risulta che i 22 ex-dipendenti 
Fiat hanno ottenuto nel complesso 224 milioni, con una media di 
10.180.000 lire a testa, oltre alla liquidazione. La cifra inizialmente 
proposta era di 147,5 milioni complessivi (6.700.000 a testa), quindi 
con una capacità di contrattazione individuale media di 1,51 volte la 
cifra iniziale. La somma ottenuta dai rioccupati risulta quindi 
intermedia tra quella avuta dai disoccupati-precari e quella spuntata 
dagli in proprio, ma la capacità di contrattazione individuale risulta 
più bassa di quella mostrata negli altri due gruppi.

In 6 casi i soldi della buonuscita sono stati utilizzati per 
l'acquisto di un alloggio, e in 2 casi per comprare un negozio 
intestato alla moglie che vi lavora come commerciante.

(Va ricordato che questi calcoli riguardano solo gli ex dipendenti 
Fiat, perchè alla Ceat non si adottò la politica degli incentivi monetari 
all'autolicenziamento. )

4. QUARTA GRANDE FIGURA SOCIALE: I PENSIONATI, GLI
INABILI, LE CASALINGHE VOLONTARIE

Vi rientrano 30 soggetti, (un terzo del campione), di cui 27 
pensionati, 1 inabile e 2 casalinghe ritiratesi dal lavoro per motivi di 
salute (il confine tra casalinga e inabile è qui molto incerto). Gli 
uomini sono 24 e le donne 6, e l'età media dei pensionati, molto 
omogenea, è sui 59 anni (gli altri 3 sono di qualche anno più 
giovani).

A differenza dei gruppi esaminati prima, in questa figura sociale 
coloro che in fabbrica avevano un lavoro qualificato, tecnico o 
impiegatizio sono piuttosto numerosi: 9 persone di cui due donne. I
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piemontesi sono poco più della metà: 17 su 30, mentre i meridionali 
sono 11 e gli originari di altre regioni 4. Tutti gli immigrati tranne 1 
giunsero a Torino molto prima degli anni '70 e si sono oramai 
piemontesizzati.

Anche se la netta maggioranza discende da una famiglia contadina 
e molti ricordano esperienze di miseria nell'infanzia, tutti hanno 
interiorizzato una profonda cultura industriale : è il gruppo dove ci 
sono più consensualisti, ma anche più iscritti al sindacato compresi 
alcuni quadri intermedi e impiegati.

L'età più elevata rispetto alle altre figure sociali rende possibile 
un bilancio più completo dela loro vita. La famiglia prevalente è quella 
coniugale (27 casi) con moglie casalinga da sempre (16 casi) o già 
pensionata (3); solo 4 mogli dei 23 uomini sposati lavorano. Delle 6 
donne, 4 sono sposate con mariti occupati, 1 è nubile e 1 è vedova.

Nel complesso queste persone sposate hanno avuto 54 figli, di cui 
41 ancora conviventi. Tutti gli intervistati si sono preoccupati di dare 
ai figli una istruzione superiore a quella dell'obbligo e la 
disoccupazione giovanile non sembra affliggere i figli di questo 
gruppo. Dei 13 figli usciti dalla famiglia, 9 lavorano (3 operai, 2 
impiegati, 2 in proprio, 1 ingegnere, 1 manager) e 4 sono casalinghe 
sposate. Dei 41 figli conviventi 17 studiano ancora di cui 5 
all'università; 15 lavorano (7 impiegati, 7 operai, 1 medico), 5 sono 
ragazze casalinghe in attesa di matrimonio. Solo 3 figli maschi sono in 
cerca di primo impiego (ma 2 erano in servizio di leva al momento dell' 
intervista), e 1 è un handicappato.

E' interessante notare che tra i figli occupati di questi pensionati 
dell'industria non ci sono commercianti nè artigiani, ma solo lavoratori 
dipendenti nelle fascie medio-alte della produzione e dei servizi.

Nel complesso i 17 ex dipendenti Fiat hanno ricevuto 225 milioni 
di buonuscita, pari a una media di 13.200.000 lire a testa oltre alla 
liquidazione. E' la cifra media più alta tra quelle delle figure sociali 
qui esaminate, e ciò si spiega con la maggiore anzianità e con la forte 
presenza di alcune categorie superiori a quella di operaio generico. 
Poiché si trattava di andare in pensione, anche gli ex-Ceat hanno 
percepito la liquidazione, sicché è stato possibile esaminare per tutto 
il gruppo l'impiego del capitale ricevuto alla fine della carriera 
lavorativa. In 6 casi su 30 la somma è servita a comprare un alloggio, 
ma la grande maggioranza degli intervistati risponde di averla 
risparmiata nella quasi totalità, in previsione dei propri bisogni futuri 
o in vista del matrimonio dei figli. Su questa propensione al risparmio
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probabilmente influisce anche il fatto che 14 persone, già prima del 
pensionamento avevano acquistato l'alloggio in cui vivono (con i 6 che 
l'hanno acquistato con la buonuscita, essi assommano a 20, i due terzi 
del gruppo).

La prevalente tranquillità economica, connessa alla solidità della 
famiglia e ai forti legami intergenerazionali, si accompagna tuttavia ad 
una vita quotidiana piuttosto povera, dovuta anche al fatto che ben 15 
su 30 hanno invalidità fisiche o malattie (le più diffuse sono asma, 
diabete, artrite ).

Ne consegue che solo 3 persone sane hanno impegni sociali o di 
lavoro esterni alla famiglia (assistenza ad handicappati, 
amministrazione di condominio, lavori di falegnameria); 2 coltivano 
passioni personali di scrittura; 5 coltivano l'orto; 4 si dedicano alla 
cura dei genitori anziani o dei nipotini; 3 passano la giornata al 
bocciodromo o a giocare a carte al bar; gli altri 13 hanno una giornata 
fluida, con piccoli impegni domestici, frequenti passeggiate e visite 
dal medico.

L'uscita dal lavoro rende questo gruppo piuttosto omogeneo, rria 
segnala anche la necessità di indagini apposite, con l'esame dei bilanci 
tempo e dei reticoli famigliari, per conoscere meglio la reale condizione 
di pensionato e di terza età in una società abbiente e destinata a 
crescente invecchiamento.

Termina così l'analisi delle quattro grandi figure sociali che 
emergono dal processo di riconversione degli ex lavoratori della 
grande industria. Queste figure sono un risultato di ricerca, e come 
sempre accade dove la ricerca non è una semplice fotografia di 
numeri, essa indica nuove strade da percorrere.

Sarà interessante ritornare presso i nostri intervistati, distinti 
secondo le problematiche peculiari delle quattro figure sociali sopra 
dette, e porre nuove domande su quelli che sono stati gli eventi, le 
trasformazioni e le emozioni successive al primo incontro. La 
conoscenza della realtà sociale non avviene solo sulle grandi cifre 
anonime, ma anche con la ripetizione prolungata nel tempo di ascolti 
personalizzati, volti a cogliere l'incessante intreccio tra le condizioni 
oggettive che delineano gli spazi dell'esistenza e il senso che i 
soggetti conferiscono alle proprie azioni.
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5. CONCLUSIONI

Le quattro figure sociali che emergono alla fine della ricerca 
presentano una fisionomia lineare e distinta, ma non appena ci si 
addentra nell'esame della composizione interna c i . si accorge che la 
ricchezza delle frastagliature e delle singolarità impediscono 
generalizzazioni semplificatrici. Non poteva d'altra parte essere 
diverso quando dalle fittizie uniformità dei grandi numeri si passa 
all'analisi dei microcosmi.

Ma l'interesse che emerge dai risultati raggiunti su un piccolo 
campione di 90 casi dipende in larga misura dal fatto che a monte 
c'era una chiave interpretativa dei più ampi rivolgimenti sociali in cui 
quei casi si collocano. Questa chiave suggerisce di superare una 
lettura puramente catastrofistica delle statistiche sulla Cassa 
Integrazione perchè non paga più molto in termini di un reale aumento 
della conoscenza.

Intanto la CIG -almeno quella straordinaria- si sta svuotando a 
conferma del carattere transitorio del fenomeno. Ma è soprattutto 
venuto il tempo di cominciare a riflettere partendo dal fatto che il 
ricorso alla CIG che è stato fatto a Torino negli anni '80 è in primo 
luogo un imponente intervento di politica sociale, una gigantesca 
operazione di welfare state che con ogni probabilità non ha precedenti 
nella storia dei paesi industrializzati per il suo carattere massiccio, 
prolungato, sistematico.

Questa tutela non ha prevenuto solo tensioni e devianze, essa ha 
svolto un ruolo importante nel processo di traformazione sociale. Si 
dice che Torino in questi anni scopre il mercato. E' un'osservazione 
corretta ma che è opportuno inserire in un quadro più ampio che 
comprenda anche il ruolo protagonista che lo Stato ha avuto nel 
favorire processi prolungati e complessi di riconversione dell'offerta, e 
che si è intrecciato all'azione razionalizzatrice sul lato della domanda 
svolta dalle organizzazioni private di profitto.

Da queste premesse discende l'ipotesi che ha ispirato la nostra 
ricerca, la necessità di superare l'immagine stereotipa della CIG come 
condizione indistintamente dolente. A ben vedere questa immagine non 
è che il pendant di un'altra immagine altrettanto fuorviante che 
descriveva gli operai degli anni '70 come antagonisti perenni, vogliosi 
solo di mostrare i muscoli nella diuturna lotta contro il capitale. La 
ricerca Cespe demistificò quello stereotipo, così come oggi occorre
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demistificare l'immagine del cassaintegrato sempre apatico e sofferente.
Altre ricerche, prima della nostra avevano già accertato che 

occorre fare delle distinzioni, individuare tipologie. La necessità di 
distinguere si rafforza nel momento in cui si passa dall'esame della 
condizione di cassaintegrato a quella dell'uscita volontaria dalla CIG. 
Questa necessità vale su due fronti, per evitare generiche diagnosi 
catastrofiche ma anche per evitare il rischio opposto di banalizzazioni 
acritiche del tipo "tutto sommato non se la passano male". I risultati, 
molto segmentati, raccolti nella costruzione conclusiva delle figure 
sociali presentate nella prima parte di questo capitolo indicano i limiti 
entro cui è lecito proporre generalizzazioni tipologiche.

Ma giova ricordare anche quattro risultati in parte inattesi che 
attraversano la popolazione indagata e dai quali è possibile trarre 
alcune indicazioni di ordine generale. Essi consentono di conoscere e 
di valutare quattro aspetti della società torinese alla luce del dibattito 
che sta avvenendo in quattro distinti ambiti teorici: quello sulla
segmentazione del mercato del lavoro; quello sulle interconnessioni tra 
lavoro e strategie famigliari; quello sulla razionalità delle scelte 
economiche individuali; e quello sull'identità dei soggetti in rapporto 
alla qualità della vita.

Eravamo partiti con l'ipotesi che tra gli usciti dalle grandi 
fabbriche nella Torino degli anni 80 la segmentazione tra area forte e 
area debole del mercato del lavoro riproponesse ancora in modo 
primario la distinzione etnica tra piemontesi e meridionali. La ricerca 
attenua questa importanza e suggerisce che l'area debole si restringe 
alla quota di immigrati in epoca più recente. Gli immigrati di più 
vecchio insediamento, arrivati prima degli anni 70 dimostrano risorse e 
opportunità non inferiori a quelle dei nativi. Le variabili temporali 
espresse nell'età e nell'epoca delle ondate immigratorie prendono man 
mano il sopravvento sulla mera variabile geografica espressa nella 
regione di origine. Ciò consente di dire che anche dopo l'uscita dalle 
grandi fabbriche è proseguito il processo di assimilazione sociale, e 
che le disomogeneizzazioni socio-lavorative provocate da quella uscita 
procedono sempre meno secondo logiche legate al dato ascritto della 
nascita e sempre più secondo logiche legate alle risorse acquisite dopo 
l'insediamento.

Eravamo partiti con l'ipotesi che le preoccupazioni legate alla 
prospettiva di perdita del lavoro garantito di un membro della famiglia 
avessero provocato alcune modificazioni nei ruoli famigliari e 
soprattutto nei progetti per i figli. Abbiamo riscontrato invece che le
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modificazioni nei ruoli famigliari sono circoscritte e secondarie -vi è 
quindi l'indicazione della persistenza di alcuni modelli culturali e 
strategici- a abbiamo riscontrato soprattutto l'assenza di modifiche nei 
progetti per i figli. Nelle famiglie non indigenti, che sono la 
maggioranza, i figli hanno continuato il loro percorso scolastico; ma 
anche nella fascia ristretta delle famiglie indigenti -individuate come 
quelle in cui abbonda il precariato- era inutile modificare il percorso 
scolastico dei figli perchè ciò avrebbe significato soltanto trasformare 
lo status di studenti in quello di persone in cerca di prima 
occupazione. Ma va soprattutto detto che anche tra i disoccupati e i 
precari la carriera scolastica dei figli appare la cosa più importante 
della famiglia.

Eravamo partiti con l'ipotesi che i soggetti più forti sul mercato 
fossero usciti dalla CIG prima dei soggetti più deboli. Anche questa 
ipotesi va parzialmente corretta, sia perchè alcune persone deboli sono 
uscite precocemente a causa di insopportazioni soggettive della 
condizione di cassaintegrato e sia perchè alcuni soggetti, in astratto 
considerabili forti, hanno subito delusioni e sconfitte. Tra i soggetti 
rimasti più a lungo in CIG non vi sono solo i realmente deboli, ma 
anche soggetti forti prudenti. In questi casi l'uso prolungato della 
CIG si è rivelato pagante. Questi comportamenti inducono a integrare 
un modello basato sul semplice calcolo razionale delle probabilità di 
successo con altri fattori di natura culturale e idiosincratica.

Infine non avevamo in partenza un'ipotesi precisa sulle 
connessioni tra grado di successo nella riconversione socio-lavorativa 
e auto-immagine di sè. Il lungo capitolo dedicato all'analisi linguistica 
della definizione che i soggetti dànno di sè stessi lascia intravvedere 
uno scarto rilevante tra la sistemazione esterna spesso soddisfacente e 
l'insoddisfazione interna confessata in quelle risposte. La perdita del 
mondo del lavoro, vissuta come perdita di un mondo simbolico di 
significato, è particolarmente acuta tra i pensionati, molti dei quali 
vivono una vita quotidiana profondamente povera di stimoli.

L'intervento per garantire condizioni materiali di sicurezza non si 
accompagna ancora ad un intervento per garantire interessi, identità e 
legittimazione, soprattutto nella terza età. Sembra questo uno dei 
principali limiti del welfare attuale. Ma sia consentito anche di notare 
che proprio l'urgenza di questo problema segnala che siamo ormai in 
una società matura del benessere. Solo dopo aver soddisfatto 
sopravvivenza e di sicurezza, cresce il bisogno di riempire di 
significato la cornice garantita, ma vuota dell'esistenza.
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APPENDICE

IL QUESTIONARIO





IRES Via Bogino 21 - 10123 Torino - Tel. (Oil)  88051

LA RICONVERSIONE SOCIO-LAVORATIVA 
DEGLI EX-DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA 

FASE QUALITATIVA

Firma dell'Intervistatore „.................. ..

TABELLA RIASSUNTIVA: IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA. 
SITUAZIONE LAVORATIVA—NON LAVORATIVA PASSATA, PRESENTE E FUTURA

a i Sesso

a2 Età

0.3 Sede del lavoro stabile precedente

04 Modalità di uscita dall'azienda

0.5 Data di uscita

0.6 Cond izione occupazionale attuale

07 Lavoro attuale

08 Data in izio  lavoro attuale

09 Esistenza lavori interm edi tra 05 e 08

L'intervistato :

0.10 -  attualm ente lavora e non cerca più lavoro

-  attualm ente non lavora e cerca lavoro

— attualm ente lavora e cerca lavoro

— attualm ente non lavora e non cerca lavoro

011 — ha com unque lavorato dopo l'uscita

— non ha mai lavorato dopo l'uscita

u ID EN T .

SESSO R

E T A R

S E D E L

U SC IT A

D ATU SC

O CCAT

L A V A T T

D A T IN L

L A V IN T

B

A T T E Q  

A T TO  IS 

A T T IM P  

SC O R A G

0 O LDO CC 

O LD IS



-
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SEZIONE A -  DATI ANAGRAFICI

A.1
A2

Sesso
In che anno è nato (ultime 2 cifre)

□
m

SESSO

NASCI

A3 Dove è nato? (basta mi indichi la provincia)__________ m PRO VI

A4 In che anno si è stabilito definitivamente a Torino?
(o nel Comune di residenza dell'intervistatc) (ultime 2 cifre) m IMMIO

A5 Mi può indicare il suo stato civile?.............. □ S T A T C IV

A6 In che anno si è sposato (domandare a coniugati, separati, 
divorziati e vedovi) (ultime 2 cifre) m M ATRIM

A7 Lei è il caoofamialia? (se no. chi è il capofamiglia? ) □ POSIZ

A8 Quale titolo di studio ha conseguito?
(se studia ancora)\ che corso sta frequentando?
(deve essere un corso d i diploma ufficiale)....................

□ T IT fT U

A9 Si ricorda in che anno? (ultime 2 cifre) m AN N ISTU

A10 (Se possiede la licenza media) Indicare se è stata ottenuta 
con le 150 ore □ CEN TO C

A11 Ha frequentato/sta frequentando corsi scolastici in vista di un 
titolo di studio superiore a quello conseguito? e F R E O

T IF R E Q

A12 In tutto, quanti anni ha studiato? m A N F R E

Adesso vorrei domandarle qualcosa sulla sua famiglia (attuale)

A13 Lei ha avuto figli? 
Quanti? m NUM FIG

A14 Mi può dire com'è composta la sua famiglia? 
Innanzitutto, quanti siete in famiglia m NUMFAM

A15 Potrebbe ora aiutarmi a compilare la seguente tabella: m COMPFAM

□ CICFAM

- 3 -



Solo per parenti conviventi Sesso Anno di nascita Tito lo  di studio

Coniuge

e luogo di nascita

/• tigno n

T  figlio

3° figlio

4° figlio

5° figlio

Padre

Madre

1° fratello/sorella

2° fratello/sorella

3° fratello/sorella

1° parente o altro

Grado di parentela

T  parente o altro
C )

C) / figli vanno elencati in ordine di età decrescente - (mmJ Specificare che tipo di parenti, nella apposita colonna (TIPAR/TIPAR2)

- 4 -



Professione

SES
CO□

NASCO NASCO

m  m
ST  PR
CO CO□ m

SES
FU□

NASFI1

ED
ST
F i l□

PR
F i lm

SES
F I2□

N A SFI2

m
S T  PR 
F 12 F I2□ m

SES
F I3□

N A SF 13

m
S T  PR 
F I3  F I3□ m

SES 
F 14□

NAS F 14

m
ST  PR 
F 14 F 14□ m

SES
F I5□

N A SF  15

m
ST 
F 15□

PR
F I6m
PR
PAm
PR
MAm

SES
FRA1□

PR
F R A Im

SES
F R A I□

PR
FR A 2m

SES
F R A 3□

PR
FR A 3m

SES
P A R I□

T l
PAR□

PR
PARŒ3

SES
PAR2□

T l PR 
PAR2 PAR2□ m
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A. 16 /Se ha figli non più conviventi): che attività svolge attual
mente il figlio maggiore?

m

ANNOTAZIONI (*)

(') Con particolare riferimento ad anomalie nella composizione della famiglia

PRO FIM

- 6 -



SEZIONE B -  SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE L

B.1 Ha un'occupazione?
occupato come: □ in proprio, titolare

□  in proprio, coadiuvante
□  in proprio, socio
□ dipendente
□ altro (specificare) ....................... - .......

non occupato perchè: □ pensionato/a
□ casalinga/o
□ inabile al lavoro
□ disoccupato, cerca lavoro
□ disoccupato, non cerca più lavoro
□ altro (specificare) .......................

m

B.2 Eventuali malattie, croniche, handicaps, invalidità: 
(indicare che cosa ed eventuale % invalidità)

□

B.3 (Se attuala ¡ente ha un lavoro stabile, se no, andare a B .5),
indicare:
1. che cosa fa (descrivere con cura la mansione)

□

l____ I

L____________
2. in che ramo produttivo______________________
3. per conto di chi (azienda, famiglia, clienti, negozio)

4. quanti addetti ha l'azienda dove lavora ...................

5. dove si trova ............................ -..............................
L__________

6. qual è il suo attuale livello di qualifica ............. .....
7. reddito mensile medio da lavoro (in 000 di lirei.........

8. che tipo di orario di lavoro fa (normale, turni, ecc.)

m

□
m

□

□

occ

INV

LST

PST

S E T T S T

T A Z S T

ADDST

PRO VST

COMST

QUA LS T

RM ST

O RST

- 7 -



9. in generale quante ore lavora al giorno? 
e alla settimana

10. l'anno scorso quanti giorni di ferie ha fatto?

B.4 Da quando è iniziata la situazione lavorativa attuale?
(anno e mese ............................................ .........  j

B.5 (A TU TTI)', le capita di svolgere lavori precari retribuiti?

(possono essere lavori precari che sostituiscono un lavoro stabile o 
che s i affiancano ad esso)

Se s ì, può indicare:

1. che cosa fa (registrare con cura e per esteso)

I____ I ............................ •••

L_________________
2. con che frequenza ........................
3. in che ramo produttivo...................

4. per conto di chi (aziende, famiglie, clienti, negozio)

5. reddito medio mensile dal lavoro precario

6. ore al giorno dedicate e giorni al mese nell'ultimo mese

B.6 Ha risorse agricole od hobbies che, oltre al piacere di prati
carli, le consentono un qualche risparmio?

HWD

h w w

D F E R

ASSY

ASSM

□ LPR

/ PPR

□ FPR

m S E T T P R

□ TA ZP R

ri i i i RM PR

i i i H D A Y

DAYMm

□ O RTO

- 8 -



SEZIONE C -  SITUAZIONE LAVORATIVA STABILE PRECEDENTE
L__________________________________________________________'

Parliamo ora di quanto lei lavora alla Fiat/Ceat (o ..................................................... — I

C.1 Mi può indicare:
1. l'azienda dove lavorava (Fiat/Ceat/altro) ........................ )
2. lo stabilimento e settore aziendale (es. Fiat M irafiori Pres

se) .........................................................- .......................~
3. la sua mansione (descrivere con cura e per esteso le mansioni 

ni ricoperte, accertarsi se è stato in permesso sindacate)

Q  AZ 

l___l STAB

L__________________________________ -

4. l'ultima retribuzione mensile percepita intera .............. —

5. l'ultimo tipo di orario di lavoro intero — .................—

6. faceva abitualmente straordinari?.....- ..............................

7. ultimo livello di qualifica -------- -------------------------------
8. livello di qualifica all'assunzione ------- -----------------------
9. ha avuto dei trasferimenti di stabilimento e in tal caso, in 

che periodo, dove e perchè?

□
□
u
u

PIN

RMIN

ORIN

STR

QUIN

QUIE

10. anno in cui fu assunto alia Fiat/Ceat
11. anno in cui lasciò la Fiat/Ceat ......

u TRA SFER

I I l ASSIN

CD EXIN

C.2 Che tipo di relazioni aveva con i colleghi o compagni di lavoro? 
(povere, normali, intense, conflittuali, solidaristiche, altro)

- 9 -



□ RELB

C3 Svolgeva allora altre attività lavorative retribuite oltre aque-
e t à ?  M

1. che cosa faceva (descrivere per esteso)

L _ _____
2. con che frequenza................

3. per conto di chi (aziende, famiglie, clienti, ecc.)

4. da quanto tempo (anno di inizio)

□
□

m

A T T EN Z IO N E : solo a chi attualmente lavora

C4 Nel complesso come giudica il lavoro che svolge adesso ri
spetto a quello che svolgeva allora alla Fiat/Ceat? Q
Confronti alcuni aspetti: contenuti del lavoro, retribuzione 
orario, ambiente sociale, soddisfazione.

S L A N T E

PSLIN

F SL IN

T A Z S L IN

T IM ES L

G L A V

L J  R G L A V



SEZIONE D -  ORIGINE FAMILIARE E STORIA PREGRESSA

Parliamo ora, un po', della sua famiglia d'origine

D.1 Dov'è nato suo padre? (indicare la provincia)

D.2 E sua madre, dov'è nata? (indicare la provincia)
D.3 I suoi genitori sono ancora viventi
D.4 Quanti figli eravate

D.5 Qual'è stato (o qual'è) il lavoro principale di suo padre (*)

_______ ___________________________  □
D.6 Che lavoro faceva quando lei era ragazzo?

□
D.7 E, in quel periodo, qual'era l'attività di sua madre

_____________________________________________  □
0.8 Che prospettive di vita e di lavoro le aveva dato la sua fa

miglia, quando lei era ragazzo?

__________________________  u
(registrare l'eventuale volontà contraria dell'lntervistato, se 
esplicitata spontaneamente)

□
u

D.9 Ora, per cortesia, dovrei ricostruire la storia delle varie situazioni 
di lavoro e non lavoro in cui si è trovato (**), anche in rapporto 
alle vicende della sua vita (matrimonio, trasferimenti, vicende di 
salute, ecc.) (lo facciamo aiutandoci con uno specchietto inco
minciando da quando lei aveva 14 anni)

{*) Tenere presente se il padre è convivente e lavora, quanto già detto in A .5, comportarsi 
in modo analogo con le domande D .5 e D .6 quando la madre è convivente e lavora. 

(* * ) Considerare le situazioni superiori all'anno (sia quelle lavorative che di disoccupazione e 
inattività.

NASCPA

NASCMA

V IV P A
V IVM A

FIFA M  

LA V P A D  

L A V I  PAD 

LAVM AD

SOC F AM

PROGIND

PROGSPE
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Poiizione/condizione Anno di inizio Localité Motivi di inizio e caute

m

m

m

m

m

m
m
m
m

E T A L A V

PRO FIN

NU M LAV

DISOCC

OCCUP

IN A TT I

G E O LA V

SPO SLAV

SPOMANS

12



D.10 Se lei dovesse indicare nella sua storia le tappe e le svolte 
più importanti, cosa mi direbbe? C'è stato nella sua vita 
un periodo particolarmente denso di avvenimenti?
(indicare quando e cosa è successo)

uu
□
□

D.11 Rispetto a quello che ha fatto (o fa) suo padre, lei si sen
te di aver migliorato?
In che cosa?

□
□

D.12 C'è qualche suo fratello o sorella che, a suo giudizio, ha a- 
vuto una riuscita nettamente migliore o peggiore della sua?
In che senso?

□
□

STO LA V

STR A O R D

TSR A O R D

M IGPAD

MIGPAD1

CO N FR A

CONFRA1

- 13-



SEZIONE E -  L'USCITA L J

(A TU TTI)

E.1 Prima dell'uscita lei è stato messo in CIG a zero ore? Se s ì

Quando è successo e quanto è durato?

Si è trattato di un periodo unico o ci sono state delle in
terruzioni?

m
n

m

E.2 Quando cessò esattamente il suo rapporto di lavoro? TI A N E X IT
(indicare anno e mese) _U M E S E X IT

E.3 Com'è terminato il suo rapporto di lavoro?
(indicare se: licenziato, pensionato, prepensionato, dimesso)

□
E.4 Lei fu tra i primi ad uscire, con il grosso degli altri o tra 

gli ultimi? (riferirsi al proprio ambiente diretto di lavoro)

□ CONCHI

E.5 L azienda ha fatto pressioni o le ha offerto degli incentivi 
perchè lei lasciasse il posto di lavoro?
Come sono andate le cose?

Ichiedere il tipo d i pressioni e incentivi, la frequenza, la du
rata, il tono dei contatti e con chi li ha avuti)

-  14



□ 
□ 
__/

F.6 Se l'azienda ha offerto incentivi, quanto ha poi ottenuto? 
Qual'era stata l'offerta iniziale?

E.7 Ha tentato resistenze per non andare via?
Di che tipo? (personali, legali, sindacali)

L

□
_ y

E.8 Se è stato lei a decidere il momento di uscita, che cosa lo 
ha fatto decidere proprio in quei giorni, non prima e non 
dopo? (fattore scatenante)

□
LU

P R ESS EX

D U RPR ESS

TONO

00.000 IN CEN TI 

00 .000 IN CEN TF

V O IC E

T V O IC E

S P L IT

T S P L IT

- 15-



E.9 Ruolo della sua famiglia nella decisione di uscita (frenante, 
di appoggio, contraddittoriô  Inesistente)

□ F E E L F A M

T F E E L F A M

E. 10 Qualcun'altro ha avuto un ruolo determinante nella sua de
cisione di uscirei Se sì, chi fu e in che modo?

□
LU
□

F E E L A L T

T F E E L A L

W H O ALT

E. 11 Prima della riduzione del personale, aveva già pensato per 
conto suo di uscire dall'azienda? Se sì, perchè e che cosa 
voleva fare?

- 16 -



A T T R A C T_____________  □
L___________________________________________________ /  M OTPRINC

E.12 Quando si profilò la prospettiva di lasciare il posto di lavo
ro nell'azienda precedente, lei cercò concretamente un'alter
nativa di lavoro? Se s ì, quando cominciò a cercare?

1. Non l'ha mai cercato

2. Cominciò a cercare già prima della CIG

3. Durante la CIG
4. Dopo l'uscita
5. Altra risposta ........................................................... ......

□  C ER C A TO

E.13 Giudizio riassuntivo dell'intervistatore:
qual'era l'atteggiamento del l'intervistato alla prospettiva di u- 
scire dall'azienda? (scegliere una sola risposta)

1. Negativo, non voleva
2. Indifferente, fatalità passiva
3. Positivo, si aprivano possibilità
4. Misto, un po' di paura, un po' di sollievo

5. Altro (specificare) _____________________________

□ A T T E G

- 17



SEZIONE F -  VICENDE SUCCESSIVE ALL'USCITA L J

F.A. -  LA RICERCA DI LAVORO

(A ch i ha cercato o cerca lavoro. Se non ha mai più cercato lavo
ro, indicare "non si applica" e passare alla F .B .1 )

F.A.1 Nella ricerca di una nuova attività c'erano delle prospettive 
concrete di lavoro che l'attraevano particolarmente?
Se no, aveva comunque in mente qualche tipo di lavoro? 
(Se s i, che cosa? )

Oppure le andava tutto bene (tranne . . . )

L___
□
____ /

C R IT E R

m K IN D M A X

m KIN DM IN

F.A.2 Aveva delle abilità, conoscenze, passioni personali o delle e- 
sperienze lavorative sulle quali pensava di poter far conto 
per trovare un nuovo lavoro?

- 18 -



A B IL

F.A.3 Le devo di nuovo chiedere uno sforzo di memoria:

Mi potrebbe raccontare in modo dettagliato cosa ha fatto 
dopo l'uscita dalla Fiat/Ceat?

(quanto tempo è stato disoccupato, quali lavori ha svolto, 
quanto sono durati, dove li ha svolti, e, infine, i  motivi 
dell'interruzione, Da questo resoconto va escluso l'eventua
le lavoro attuale e i  lavori inferiori a/ mese)

- 19 -
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In questa sua storia c'è stato un passaggio da una fase più 
piecaria di lavoretti a una fase più definitiva di lavoro: 
se s i, mi può specificare i tempi e gli episodi del passaggio?

Ha definizione può basarsi, per l'intervistato, in termini isti
tuzionali, es. sulla stabilità, sui lib retti d i lavoro, o su termini 
più soggettivi, indicare g li elementi per approfondire la distin
zione di un lavoro da un lavoretto)

F.A.4 Se ha avuto un rapporto di lavoro, oltre l'attuale:

_______________________________ ________□

_______ ___________________________  LU

F.A.5 Le sono capitate occasioni di lavoro che non ha accettato?
Se s ì, perchè non le ha accettate?

I____ I

m
LU

- 21 -
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F.A.6 In generale In questa sua ricerca di lavoro ha subito delle 
delusioni, degli inganni, ha patito di cosidette "fregature"?

□
LU

D E LU S

T D E L U S

F.A.7 Dopo che ha lasciato il lavoro alla Fiat/Ceat, si è iscritto 
all'ufficio di collocamento? C U  IS C

F.A.8 Nella sua ricerca ha utilizzato (o utilizza) canali ufficiali del 
tipo:

1. annunci pubblicitari
2. domande alle aziende

3. contatti diretti con eventuali datori di lavoro;
4. concorsi
5. servizi sociali

6. chiamata dell'ufficio di collocamento
7. altro (specificare) .....................................

□
□□
□
□
u
□

PUBB

DOM

CONT

CONCOR

S E R V

C O LLO C

A L T U F F

F.A.9 Lei si è rivolto (o continua a rivolgersi) a canali più perso
nali del tipo:

1. altri familiari conviventi

- 22 -



2. parenti non conviventi
3. amici e conoscenti

4. vicini
5. compagni di lavoro
6. compagni di partito
7. parrocchie
8. conoscenze politiche e/o sindacali

9. altri (specificare).............. ...........

FAM 

PAR 

AMICI 

VICINI 

CO LLEG 

COMP 

CHIESA 

CLIEN T 

ALTPER

F.A.10 Indipendentemente dall'esito del loro aiuto, quali persone le 
sono state più vicine e hanno cercato di aiutarla nella ricer
ca del lavoro (indicare il tipo, la durata, l’intensità della re
lazione)

I l I MAXHLP 

I I I MAXHLPB

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Dal lato pratico, fra i vari canali ufficiali e personali che ha 
utilizzato, quale le è servito di più per trovare lavoro?

F.A.11 (Se lavora o ha trovato lavoro)

] U TCAN

F.A.12 (A tutti)

Si è iscritto o ha cercato di .mettere in piedi delle coopera
tive di lavoro?

□ COOP

F.A.13 Guardando al futuro, considera la sua posizione definitiva? * 
Se no, quali nuove soluzioni di lavoro pensa ancora di cer
care?

1. (se lavora) simili a quelle di adesso o diverse? (se diver
se, specificare quali) *

2. (se non lavora) simili o diverse a quello che cercava ap
pena uscito? (se diverse, specificare)

(rilevare se: 1. ha in mente un lavoro preciso; 2. un ge
nere di lavori defin iti in positivo; 3. o, invece tiene pre
sente soprattutto dei vincoli che vuole rispettare (vicinan
za, non faticoso, etc.)

□
L U

AN CO R A

A N C K IN D

____ L________________
!•) Nella formulazione della domanda tenere presente le eventuali cose già emerse nella risposta B.2
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F.A.14 (Se cerca nuove soluzioni di lavoro e non ne ha appena parlato *)

Preferirebbe trovare un lavoro part-time o a tempo pieno. E 
se part-time di che tipo? (giornaliero, settimanale, mensile)

□

S E  A TTU ALM EN TE LA  VORA:

(Se non lavora e non cerca più lavoro passare alla F .B .2  e suc
cessive, se cerca lavoro riprendere l'intervista dalla F .B .3

F.A.15 Ha incontrato difficoltà specifiche all'inizio del nuovo lavo
ro?

___________ □

............................. . m
L____________________ i

(proseguire con la sezione F. C)

(•) in tal caso codificare di conseguenza O RARIO

ORARIO

DIF

TIROC

TDIMAX
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F.B. -  LA CONDIZIONE INATTIVA L J

(A tu tti coloro che non hanno mai cercato lavoro)

F.B.1 Lei è iscritto all'ufficio di collocamento? □  ISCC

(Anche a chi oggi non lavora e non cerca p iù ):

F.B.2 Perchè è venuto alla determinazione di non lavorare?
(m otivi individuali, familiari e sociali)

□  T IR IT IR  

_____ /  C R IT IR

(Anche a ch i non lavora ma cerca lavoro):

F.B.3 In particolare (se non ne ha appena parlato *), ci sono del
le situazioni in cui lei può rendersi utile perchè non ha un 
nuovo lavoro?
Può descrivermele?

□
L U

U TILA L

TU T IL

F.B.4 Quali sono oggi i suoi impegni prevalenti 1 (l'attività che con
sidera centrale nella sua vita dal punto d i vista qualitativo 
e sociale)

(*) In tal caso codificare di conseguenza U T ILA L  e TU TIL
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L

□
LLJ

F.B.5 Potrebbe ora descrivermi a grandi linee come si svolge un 
suo qualsiasi giorno feriale?
(quali attività svolge: dove e con chi)

F.B.6. Quali sono state le maggiori difficoltà oggettive e soggettive 
di entrare nella nuova condizione di non occupato?

L
L

J
J

im p d o m

TIMPDOM

QUOTI DA 

QUOTIDB

DIFDIS1

DIFDIS2
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F.B. -  LA CONDIZIONE INATTIVA L

(A tu tti coloro che non hanno mai cercato lavoro) 

F.B.1 Lei è iscritto all'ufficio di collocamento? □
(Anche a ch i oggi non lavora e non cerca p iù ):

F.B.2 Perchè è venuto alla determinazione di non lavorare?
(m otivi individuali, familiari e sociali)

L
□

(Anche a ch i non lavora ma cerca lavoro):

F.B.3 In particolare (se non ne ha appena parlato *), ci sono del
le situazioni in cui lei può rendersi utile perchè non ha un 
nuovo lavoro?
Può descrivermele?

□
LU

F.B.4 Quali sono oggi i suoi impegni prevalenti 1 (l'attività che con
sidera centrale nella sua vita dal punto d i vista qualitativo 
e sociale)

(*) In tal caso codificare di conseguenza UT IL  A L  e TU TIL

1SCC

J

T IR IT IR

C R IT IR

U T ILA L

T U T IL
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□
L

F.B.5 Potrebbe ora descrivermi a grandi linee come si svolge un 
suo qualsiasi giorno feriale?
(quali attività svolge: dove e con chi)

F.B.6. Quali sono state le maggiori difficoltà oggettive e soggettive 
di entrare nella nuova condizione di non occupato?

L
L

J
J

TIMPOOM

IMPDOM

QUOTI DA 

QUOTIDB

DIFDIS1

DIFDIS2
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F.C. -  CAMBIAMENTI E RIPERCUSSIONI SULLA VITA

(A TU TT I)

F.C.1 IM PO RTAN TE: ha avuto la liquidazione? A quanto ammon
tò e come l'ha utilizzata?
(specificare i consumi, i  risparmi, g li investimenti)

□
□
□

LU
LU

QLIQUID

PERINV

PERRISP

TIPIMP1

TIPIMP2

F.C.2 Da quando è cessato il suo rapporto di lavoro o da quando 
è stato in CIG a 0 ore si può dire che ha avuto un perio
do veramente nero sotto il profilo economico?

Quando è successo e quanto è durato?

m DNERO

(Solo se c'è stato un periodo nero)

F.C.3 In quel periodo con che risorse economiche tirava avanti 
lei e la sua famiglia? (altri fam iliari che lavorano, aiuto dei 
parenti, pensioni, ecc.)

m ECHELP



F.C.4 Ha utilizzato il perìodo non più occupato dal lavoro prece
dente per realizzare necessità o desideri che lei aveva da 
tempo? (es. viaggi, corsi non direttamente attinenti il lavoro, ecc.)

L

□
__/

F.C.5 Ha frequentato dei corsi di formazione o di riqualificazione 
professionale? Seno, perchè? Ses/',qualie quanto le sono 
stati utili?

_____________  □

_____________  □

_____________  LU
L____________________ J

LU
L____________________ !

DESID

TDESID

NCORSPP

NCORSPD

FORMAZ1

FORMAZ2
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F.C.6 Ci sono stati dei cambiamenti nella composizione della sua 
famiglia dopo la sua uscita dal lavoro?

Quali di questi considererebbe una conseguenza diretta di 
tale uscita?

□ CONSFAM

TCONSFA

F.C.7 Eventuali cambiamenti di residenza/abitazione (da . . .  a . .. 
informazioni a livello d i quartiere o comune)

Questi cambiamenti si possono considerare una conseguenza 
diretta della fine del vecchio rapporto di lavoro?

□ CDOMIC

F.C.8 L'alloggio in cui vive attualmente è di sua proprietà - con 
mutuo? - oppure è in affitto o in usufrutto?

□ CASA

F.C.9 Ci sono stati dei cambiamenti nel titolo di possesso della 
casa, rispetto all'epoca di lavoro procedente?

□ BUYCASA

F.C.10 Quanto è grande la casa? (superficie dell'alloggio occupato)
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F.C.11 Dopo la sua uscita dalla Fiat/Ceat, ci sono stati dei cam
biamenti all'interno della sua famiglia per quanto riguarda:

a) il clima e i rapporti familiari:

□  CCLIM A

b) i ruoli interni (cura della casa e dei figli, la spesa, ecc.)

c) i ruoli esterni (lavoro del coniuge, dei figli, ec.)

C U  CAMBRUOL 

□  EGOCASA

□ LAVCONV
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F.C.12 E' cambiato qualcosa nei progetti di studio e carriera dei 
figli?

F.C.13 Principali ripercussioni su alcune voci di consumo

Spese in
Consumi 
inesistenti 

o minimali
Ridotti

poco
Ridotti

abbastanza
Ridotti
molto Aumentati

A lim entazione

Gestione della 
casa

Locali pubblici: 
(bar, ristorante, 
cinema, stadio, 
dancing)

A ltre  vo lu ttu a
rie (giradischi, 
stereo, cassette, 
libri, ecc.)

Fiere, viaggi, 
gite

A ltro  (specific.)

□ A LIM

□ CA SA

□ S E R A

□ F R E E

□ H O LID A Y

□ A L T R O

□ T A L T R O
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F.C.14 In relazione alla fine del vecchio rapporto di lavoro lei ha ab
bandonato, rinviato, cambiato qualche importante progetto di 
acquisto?

□
LU

F.C.15 Ripercussioni sulle condizioni di salute (malattie organiche, de
pressione, esaurimento, ecc.)

□
F.C.16 Ha abbandonato o ha incominciato ad impegnarsi in associa

zioni sportive, culturali, politiche, assistenziali?

DREAM

TOREAM

S A L U T E

TASSOC
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SEZIONE G -  BILANCI E PROSPETTIVE PERSONALI L J

Iporre le domande a tu tti)

G.1 Lei oggi come definirebbe se stesso?

(Se I intervistato dà una definizione non lavorativa d i se stes
so, registrarla e domandare una definizione in term ini lavo
rativi. es. se risponde "un fa llito '’, scriverlo e p o i sollecita
re una definizione come "ex-operaio", proletario, impiegato, 
ecc.; se risponde "classe operaia", chiedere che cosa questo 
significhi per lui)

G.2

L
□ TA D EF

J  ADEF1

L-------------------------------------------------- /  ADEF2

Come giudica le sue attuali prospettive? Cosa s'immagina di 
essere o avere tra cinque anni?

L
CD PRO

____/  TPRO
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(se l'intervistato indica un’età, chiedere perchè quella età e 
non un'altra)

G.3 Quando e perchè una persona come lei si sente anziano?

L

m
___ /

G.4 Quando era alla Fiat/Ceal ebbe esperienze di vertenze sinda
cali e di lotte? come vi partecipava?

□

G.5 Sente nostalgia degli anni settanta?

L

□

OLD

WOLD

PSIN

ATSIN

NOS

RNOS
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G.6 Con le trasformazioni industriali e tecnologiche che ci sono 
state, quale categoria, fra le persone che lavorano, se l'è ca
vata meglio?
(se l'intervistato dà definizioni in term ini non lavorativi, es. 
i furbi, quelli che sanno vendersi bene, riportarla e poi chie
derne una in term ini lavorativi, es. gii impiegati, i  commer
cianti, quelli che avevano un mestiere, ecc.)

I____ I

C D  TV INC

____ /  TVINC1

____ /  TVINC2

G.7 Cosa pensa della collaborazione tra lavoratori e imprenditori?
1. è necessaria perchè va a vantaggio di tutti
2. è possibile ma va contrattata

3. è impossibile perchè hanno interessi opposti 
(scegliere la frase con cu i s i è più d'accordo)

L

□ COLL
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Per concludere, le sembra che siamo ancora nella crisi o ne 

stiamo uscendo?

/
O  PCRISI 

____ /  MCRISI

L'INTERVISTA E' FINITA. GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE

seguono: osservazioni a cura dell'intervistatore
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A CURA DELL'INTERVISTATORE

Che tipo di orientamenti ha l'intervistato 
(scegliere i due principali)

1. confinati alla famiglia

2. centrati sul lavoro
3. solidaristico di comunità
4. solidaristico di classe
5. garantista
6. aperto a grandi ideali. Quali? 

(socialistico, religiosi, ecologici, . . . )

7. Altro (specificare)

Atteggiamento dell'intervistato verso l'intervista:

1. collaborativo

2. reticente
3. aggressivo

4. annoiato
5. altro (specificare) ______________

□□

□

Quanto è durata l'intervista (minuti) Œ D

Codice intervistatore.........................................

Numero cassetta in cui è registrata l'intervista (*)

□

(•) in 1® colonna: prima cassa ■  A , seconda cassa ■  B; in 2* 3* 4* colonna: riportare ID EN T

O R IE N T I

O R IE N T 2

V A L O R I

C O LLIN

LA S T

COOIN

CASSA
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REALIZZAZIONE e  STAM PA TORINO



L'IRES è stato costituito nel 1958 dalla 
Provincia e dal Comune di Torino, con la 
partecipazione di altri enti pubblici e 
privati. Con la successiva adesione delle 
altre Province piemontesi, l'Istituto ha 
assunto carattere regionale.
Nel 1974 l'IRES è diventato ente 
strumentale della Regione Piemonte ed è 
stato dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico.
L'attività dell'IRES è attualmente 
disciplinata dalla legge regionale 18 
febbraio 1985, n. 12.
L'IRES, struttura primaria di ricerca della 
Regione Piemonte, sviluppa la propria 
attività in raccordo con le esigenze della 
azione programmatoria ed operativa della 
Regione stessa, degli Enti locali e degli 
Enti pubblici.
Costituiscono oggetto dell'attività
dell'Istituto:
- la redazione della relazione annuale 

sull'andamento socio-economico e 
territoriale della Regione;

- la conduzione di una permanente attività 
di osservazione, documentazione ed 
analisi sulle principali grandezze socio- 
economiche e territoriali del sistema 
regionale ;

- lo svolgimento di periodiche rassegne 
congiunturali sull'economia regionale;

- lo svolgimento delle ricerche connesse 
alla redazione ed alla attuazione del 
piano regionale di sviluppo;

- lo svolgimento di ricerche di settore per 
conto della Regione e altri enti.
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