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La Camera del Lavoro CGIL Roma Est Valle dell’Aniene ha voluto promuovere il progetto 

e il libro prodotto dall’Associazione AltraMente che da anni lavora nel mondo della 

scuola e in particolare sul nostro territorio, infatti per la CGIL, è sempre più centrale, 

a partire anche dalla scelta politico-organizzative del decentramento, avvicinarsi sia 

ai posti di lavoro, sia a quelle realtà sociali, di cui spesso le associazioni sono parte, 

insieme ad altre forme di rappresentanza di interessi e di culture che via via si sono 

radicate nel territorio.

Il tema proposto da AltraMente per il laboratorio di questo anno scolastico è nel 

contempo interessante e  complesso per adolescenti in cammino.

È il tema DEL LAVORO, quello che c’è, quello che non c’è più, quello cambiato, quello 

sperato. La metodologia scelta è quella che realizza la narrazione attraverso la lettura 

e la scrittura, un “viaggio” che tiene insieme ricerca individuale e collettiva, una 

maggior consapevolezza di sé e degli altri, in un mondo che cambia spesso, come in 

questa fase storica, in modo crudele, in particolare rispetto alle nuove generazioni.

Attraverso questo libro, si è voluto stimolare nelle ragazze e nei ragazzi interrogativi 

profondi, con metodiche che migliorano la comunicazione e la capacità di confronto, 

finalizzate in definitiva, alla costruzione di una cittadinanza consapevole e attiva che 

tenga insieme bisogni e libertà.

Angela Ronga
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Una nuova avventura proposta dall’associazione AltraMente! Fiorella Palomba e Patrizia 
Sentinelli sono arrivate in classe a Ottobre e ci hanno chiesto se volessimo fare, per la 
terza volta, un libro insieme e noi senza indugio abbiamo risposto: «Sì».

Per arrivare a questo stupendo risultato abbiamo impiegato ben dieci ore scolastiche e 
molte altre a casa, abbiamo dovuto scavare nel passato per avere informazioni sui nostri 
genitori, nonni e bisnonni, ma come sempre nulla è impossibile se vuoi farlo. A volte 
eravamo un po’ scoraggiati, ma le professoresse hanno sempre creduto in noi e nelle 
nostre capacità e ci hanno incoraggiato. 

Quest’anno abbiamo trovato diversi problemi: la comunicazione e-mail e facebook non 
è stata facile, perché non tutti sono stati puntuali nella lettura dei messaggi. Questo 
però è un canale importante per comunicare a distanza, forse lo scorso anno e quello 
prima ancora, siamo stati più precisi. Un altro grande ostacolo era il tema: IL LAVORO.  
Anche se abbiamo accettato con entusiasmo, per noi non è facile perché siamo ancora 
ragazzi e non abbiamo avuto mai esperienze dirette di lavoro. Sono stati importanti i 
racconti di nonni emigrati all’estero per trovare lavoro e i racconti delle nonne che in 
Italia praticavano mestieri che sono ormai impensabili per molti giovani Italiani, ma che 
stanno riaffiorando con attività di persone straniere. 

Nel libro potrete trovare tautogrammi, racconti assurdi, nuvole e tanto altro, ormai 
siamo diventati esperti con questi modi di espressione. Per noi giovani scrittori il libro 
è stupendo anche quest’anno, come gli altri due, leggendolo non vi deluderemo, ma 
adesso non vi diciamo altro e vi lasciamo sfogliare il libro.

Le ragazze e i ragazzi della terza C
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INVENTARSI 
LA VITA
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Il laboratorio di questo anno scolastico ruota attorno al tema del lavoro. Ci è parso 
particolarmente adatto perché si colloca in continuità con le riflessioni svolte l’anno 
precedente. Vi ricordate come si immaginavano tra 30 anni? Tutte e tutti affermati 
professionisti, lontani dalla città in cui oggi vivono. Un sogno prorompente, un desiderio 
di successo che non teneva affatto conto delle difficoltà presenti nella crisi attuale che 
stringe il nostro paese. Allora come non chiedere loro come percepiscono il lavoro? 
Quale dimensione li tocca di più? La precarietà, il lavoro sommerso, quello servile, 
quello scelto o altro. Per la sua rilevanza sociale e culturale abbiamo chiesto alla CGIL 
di zona se riteneva utile sponsorizzare il progetto. Ed eccoci qui, con il libro prodotto 
da AltraMente insieme ai giovani autori e stampato dal sindacato.

Il laboratorio è sempre affascinante perché realizza, filo dopo filo, la narrazione 
proponendola come avventura linguistica e testuale. Ancora una volta abbiamo lavorato 
con l’immaginario di studenti adolescenti con incursioni nella loro esperienza vissuta.

Siamo partiti come di consueto dal brainstorming, e come spiega Fiorella, abbiamo 
condotto questi diciotto studenti a interrogarsi, a chiedere, a riflettere e poi a scrivere 
e commentare.

L’incontro con le nonne e i loro racconti di vita si sono miscelati con i pensieri dei nipoti 
costruendo una fitta rete esperienziale che ci ha permesso di sottolineare al meglio i 
diversi aspetti toccati. 

Anche il fenomeno migratorio vissuto da molte donne e uomini italiani, sia verso paesi 
stranieri sia in altre regioni dell’Italia trova voce nel racconto del nonno di Valeria e dei 
nonni di Alessio. Così quello che riguarda oggi tanti che arrivano da noi e che abitano 
il quartiere dove è collocata la scuola.

L’associazione AltraMente utilizza la metodologia del laboratorio per contribuire a far crescere 
il gusto della scrittura e della lettura, imperniato in un reciproco scambio, chiamando giovani 
studenti a confrontarsi con un tema prestabilito, approfondendo concetti e definizioni. Non 
manca, come leggerete in queste speciali pagine, la fantasia e il piacere di inventare, che 
sono componenti fondamentali per una crescita armoniosa e consapevole.

Patrizia Sentinelli
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TRAGUARDO 
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Il Laboratorio di Scrittura è arrivato al capolinea, qui troverete tre libri e centinaia di 
testi. Già, si è scritto molto in questi tre anni e non tutto è stato pubblicato, come 
spesso accade. I principali protagonisti sono i fogli formato A4, bianchi o a quadretti sui 
quali ci sono correzioni, aggiunte, rimandi, cancellature, abrasioni che non sono ferite, 
ma il lavorìo individuale e di gruppo intorno a racconti, giochi di parole, mappe. Questo 
foglio è anche protagonista di quel formidabile processo decisionale che è il ringi. 
Lo scorso anno avevo introdotto questa metodica mutuata dall’azienda giapponese e 
adattata alla scuola. Il foglio gira (ringi-sho) tra gli studenti per condividere o modificare 
parole e concetti e dare vita, ad esempio, alle nuvole di parole. Si è scritto soprattutto 
a mano, ma anche con iPad, iPhone, in particolare nella seconda fase. La mia casella di 
posta elettronica si affolla di testi alcuni dei quali ritornano al mittente per la revisione, 
quella magica parola che è divenuta consuetudine nello scrivere racconti, tautogrammi 
e presentazione.
Una terza fase, infine, vede il nostro A4, definitivamente file di testo, girare per la 
progettazione del libro tra la sottoscritta e i collaboratori della Link, cioè il team che ha 
trasformato i fogli nel libro che avete in mano. 

* * *

Il lavoro è il tema indagato. Impegnativo, non semplice da raccontare, perché come 
scrivono i protagonisti, non appartiene ancora al loro orizzonte. Ecco allora venire in 
aiuto nonne e nonni. Ornella, Rossana e Rossella, invitate a scuola, parlano con passione 
del loro lavoro. Si apre così una finestra sul passato relativamente recente di attività 
lavorative non conosciute. Maestre di maglia e cucito ci mostrano una piaga che ritorna: 
il lavoro nero. Negli anni cinquanta, anche quando erano le grandi firme della moda 
(già allora affermate) a commissionare capi di pregio, nessuna era regolarizzata con un 
contratto. Nonno Ernesto, migrante in Sudafrica, Anna e Ottavio in Canada raccontano 
ai nipoti la loro avventura lavorativa e i nipoti redigono come un reportage i testi 
pubblicati. È un pezzo di storia italiana che entra in aula con testimonianze importanti 
che consentono alle ragazze e ai ragazzi di cominciare a comprendere il lavoro vero, a 
tracciare possibili scelte lavorative come fa Enrico. 
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Sono le parole individuate nel brainstorming: crisi e disoccupazione che vestono la 
realtà presente, ma anche parole più rassicuranti: lavoro-creativo, impegno, diritti, 
rispetto, libertà, carriera e guadagno che troneggia su tutte.

Poi le mappe mentali dicono di un futuro di speranza. Disegnano relazioni possibili, 
titolano il libro, evidenziano il lavoro ideale in modo accattivante e snodano i concetti 
gerarchicamente rappresentati. Molte le mappe realizzate. Le rielaborazioni di Giada (il 
richiamo, da me suggerito, alle mappe di Buzan è evidente) e di Alessandro, raccolgono 
le suggestioni di tutti e diventano la prima e la quarta di copertina. 

I racconti quest’anno si tingono di ironica follia, non poteva che essere così in piena 
crisi occupazionale. Dalla quotidiana insidia del traffico che mangia la vita di molte 
persone nasce una favola moderna, dal tradimento coniugale un business senza fine. 
Poi la tenera storia del veterinario, quella del laureato disoccupato e l’utopia della città 
solidale.

L’indagine sul lavoro dei genitori, dei nonni e dei bisnonni, senza alcuna pretesa 
statistica, fotografa la classe terza C. Una fotografia interessante: i lavori che non ci 
sono più, la prevalenza di lavoro artigiano (sotto questa voce ho accorpato fabbro, 
falegname, fornaio, etc), il mestiere tramandato da padre in figlio, che preserva l’arte 
del fare (litografo). Come potrete osservare dai grafici, soprattutto per quanto riguarda 
i bisnonni il dato prevalente è nessun dato. Non meravigli: ritrovare la genealogia della 
propria famiglia, in gran parte migrante, non è cosa semplice.

Infine youtube che rimanda ad approfondimenti sul lavoro, la moda, la migrazione, le 
canzoni degli anni cinquanta e sessanta, attualità che le nonne e i nonni hanno evocato. 
La ricerca delle fonti video è stato lavoro mio con l’aiuto di Patrizia e di Mariarosaria. 
Non è stato semplice, nel mare magnum dei video disponibili, ma sicuramente di 
fascino. Peccato che le ragazze e ragazzi non abbiano potuto farlo in prima persona. 
Un’occasione perduta, ma, ahimè, il tempo è tiranno. 

Le fotografie di Alessio Duranti (alessioduranti.weebly.com) in un rigoroso bianco e 
nero, sovrana è la luce, documentano il lavoro nel Laboratorio.

Buona lettura e buona visione!

Fiorella Palomba

http://alessioduranti.weebly.com
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http://www.alessioduranti.weebly.com
http://alessioduranti.weebly.com


14

NUVOLE 
E PENSIERI
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Lavoro

Il lavoro è vita, perché avere uno stipendio certo rende la vita più felice. I soldi non 
saranno la cosa più importante, però averli rende la vita migliore, altrimenti nasce la 
disperazione.

Engji

Uguaglianza

L’uguaglianza non c’è e non c’è mai stata. In futuro spero che se non siamo uguali, 
almeno siamo pari. 

Federico

  Sciur padrun da li beli brachi bianchi
  http://youtu.be/RSw2ATfTQi4

Umiliazione

Vedo per le strade gente che per guadagnare si farebbe sparare; gente disposta a litigare 
per un pezzo di pane…

Alessio

Stress

Per me il lavoro è stress: non mi va di lavorare. 

Valerio T.

Il lavoro se è monotono diventa stressante. 

Alessandro
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  Se otto ore vi sembran poche
  http://youtu.be/LSj209_UKm4

Sindacati

Ho molta stima per i sindacati, perché proteggono i diritti dei lavoratori e spero che in 
futuro proteggano anche i miei diritti. 

Simone O.

  In fabbrica
  http://youtu.be/2WVCuQTKZ9E

Crisi

Mi sembra una delle parole più significative nella società oggi.

Daniele

Soddisfazione

Ognuno di noi oggi pensa che da grande avrà un lavoro che renda economicamente. Questi 
sogni si potranno avverare? Io penso che ogni cosa sia possibile e che ogni persona ha 
diritto alla soddisfazione per quello che farà ogni mattina andando a lavorare.

Giada
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Passione

La passione per il proprio lavoro è fondamentale. Può aiutarti a faticare e a sentire meno 
il peso, perché vuoi davvero fare quel lavoro.

Ilaria

Tempo

Il lavoro di tempo ne toglie tanto ed è per questo che, quando si torna dal lavoro, ogni 
minuto che passi con gli altri è prezioso.

Luca

Largo ai giovani

Secondo me, a causa della crisi che c’è in questo periodo, molti giovani sono senza lavoro 
e sono costretti a vivere ancora con i genitori. Ci sono, invece, persone anziane, ormai 
stanche di lavorare, che aspettano il momento per andare in pensione. Bisognerebbe 
mandare in pensione le persone stanche e anziane al più presto e lasciare che i giovani 
realizzino i propri sogni.

Valeria

Raccomandazione

Mi dà molto fastidio che una persona sia assunta perché è raccomandata. Non trovo per 
niente giusto che persone esperte non abbiano il lavoro, perché il posto per cui avevano 
fatto domanda è stato dato ad un raccomandato.

Aurora
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IERI 
E OGGI
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Ornella

Prima di imparare a fare la maglierista ho lavorato in una stireria, proprio qui a Tor 
Pignattara. A quindici anni mi hanno licenziato, perché altrimenti dovevano mettermi 
in regola, come accade spesso oggi. La vita è una ruota…

Io sono nata a Roma e avevo una cugina al Quadraro che faceva la maglierista. Sono 
andata da lei a imparare il mestiere di maglieria. Facevo di tutto, cuciture, etc.

La cugina aveva una macchina per la maglieria ed io cucivo i pezzi, a volte usavo la 
macchina. Il lavoro era sempre al nero, sempre senza contratto, senza niente, perché il 
guadagno era imparare il mestiere e io volevo tanto imparare il mestiere. Io stavo dalla 
cugina altrimenti per imparare avrei dovuto pagare io. Allora era così.

Era il 1950-52, anche le mie amiche e molte altre persone lavoravano al nero.

Dopo qualche anno sono andata in centro in un laboratorio e ho preso la paghetta, la 
chiamo così perché era una stupidaggine di soldi. Poi mi hanno messo in regola.

Quando mi sono sposata ho comprato la macchina e lavoravo in casa per i privati, ma 
quando sono arrivati i figli l’ho venduta e ho smesso per occuparmi di loro.

Devo dire che il mestiere rimane sempre, nella persona, in famiglia per cui facevo i 
vestiti, i maglioncini per i figli e i nipoti. Anche ora vengono spesso da me e dicono «Che 
me li scorci? Che me li stringi?»

Io, ovviamente, non dico mai di no, perché quando lavoro mi tornano alla mente i bei 
momenti della gioventù quando stavo imparando il mestiere.

Sono soddisfatta di quello che ho fatto e non rimpiango nulla del mio passato.
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Rossana 

Io sono figlia di contadini, vivevo a Velletri e dopo la guerra, perché noi abbiamo vissuto 
dopo la guerra, mezzi per studiare non c’erano e, per fare qualche cosa, sono andata a 
lavorare da una signora gratis per imparare a fare la sarta. Questa signora mi insegnava 
i punti lenti per mettere insieme un modello di abito e piano, piano ho imparato.

Non volevo fare la contadina e non mi piaceva stare al paese e quindi mi sono trasferita 
a Roma, a Trastevere da mia sorella sposata. Avevo quindici anni.

Ho trovato un lavoro in un laboratorio di abiti da uomo e ho lavorato fino a quando non 
mi sono sposata. Lavoravo molto nel laboratorio, ma in nero. 

Ricordo che a capo c’era un uomo, che si lavorava soprattutto a mano e poco a macchina 
(solo le cuciture essenziali), che i punti lenti si facevano a mano, mentre ora ci sono 
delle rotelline che lasciano la traccia.

Prima avevo fatto l’aiuto cuoca, mi davo da fare in un ristorante di una parente.

Poi ho lavorato in casa.
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Rossella

Ho sessantasette anni, sono nata nel 1945 a Roma. La mia storia è leggermente 
differente dalle altre signore. Sono figlia di commercianti, ma né io, né mio fratello 
volevamo fare i commercianti. Il sogno di mio padre era: un figlio ragioniere e una figlia 
maestra. Mio fratello è diventato ragioniere, io maestra no.

Finite le medie mi ero fissata che volevo fare la sarta e, a tredici anni, sono andata da una 
signora per imparare. Questa signora, quando faceva delle cose che potevo imparare, 
mi mandava a fare la spesa dalla merciaia e così non ho imparato un accidente, sì e no 
i punti lenti.

Poi sono andata da un’altra signora che lavorava per una famosa sartoria. Ho imparato 
moltissimo e poi sono andata a lavorare in quella famosa sartoria per molto tempo.

Quando mi sono sposata sono andata a lavorare in un’altra sartoria famosa e lì ho 
lavorato per molti anni. Poi, avendo problemi in famiglia, mi sono messa a lavorare in 
casa sempre per la sartoria. Mi portavano a casa e ritiravano il lavoro con il corriere. 

Allora 30.000 lire al mese non erano pochi soldi.

Con il tempo il lavoro è diventato complicato e mi sono fatta un giro di clienti facoltosi: 
ho cucito capi bellissimi e sono stata ben pagata. 

Sono stata soddisfatissima del mio lavoro!

Però tutto il lavoro era in nero, non mi segnavano, neanche le famose sartorie; d’altronde 
oggi, con quello che sta succedendo, moltissime persone lavorano in nero e molte altre 
non lavorano proprio. 

Se ci fate caso oggi stanno ritornando un sacco di lavori che andavano quaranta anni fa 
perché adesso si farebbe di tutto per guadagnare qualche soldo.
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La donna in Italia
http://youtu.be/Bzmp4HLuA70

Moda años 60
http://youtu.be/RzLuP1htx-I

Moda minore
http://youtu.be/tiGoyGMUBuM

Come ti combatto la crisi - 
Le sartine di Monti
http://youtu.be/pLEKFsMggyI

Donne e lavoro
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Ernesto

Mio nonno paterno si chiama Ernesto, è nato il 23 maggio del 1935. È un uomo alto, 
di corporatura media, caratterialmente è molto intraprendente e allegro, anche se a 
volte è testardo. Quando sono andata a trovarlo gli ho chiesto di raccontarmi la sua 
esperienza vissuta all’estero e lui molto entusiasta ha iniziato il suo racconto.

«Nel 1958, all’età di 23 anni, sono andato a lavorare in Sudafrica vicino a Johannesburg, 
per circa 12 anni, con l’intenzione di guadagnare abbastanza per me e la mia famiglia. 
Mio fratello dall’Abruzzo, mi ha accompagnato a Roma. Sono partito in aereo con alcuni 
amici che abitavano vicino a casa mia, anche loro con lo stesso obiettivo. Ero sempre 
triste, soprattutto i primi anni perché lasciavo i miei genitori. Dopo essermi sposato 
lasciavo anche tua nonna e tuo padre. 

Il viaggio era molto lungo: da Roma a Johannesburg erano circa 8 ore, e da questa città 
al luogo dove si lavorava impiegavo altre 5 ore. Ricordo bene il luogo che all’arrivo 
mi sembrò un altro mondo, completamente diverso dall’Italia. Vivevamo e lavoravamo 
in una zona isolata, che si trovava a circa 600 miglia da Johannesburg, dove il caldo 
poteva arrivare ai 50°. Si costruivano elettrodotti: all’inizio ero un operaio, ma dopo 
sono diventato caposquadra e avevo il compito di scegliere gli uomini che dovevano 
lavorare con me. Il mio lavoro era insegnare agli operai del posto, quindi di colore, 
come costruire gli elettrodotti e controllare che lavorassero bene.  

Le nostre abitazioni erano capanne fatte con delle palme e ci spostavamo da un luogo 
all’altro, con le nostre roulotte.

Tornavo a casa ogni 2 anni, durante il periodo estivo, per circa 2 mesi ed ero felicissimo 
di rivedere le persone che amavo. Quando è nato tuo padre tornavo a casa per le 
ferie; passavo la maggior parte del tempo che avevo a disposizione con lui. Spesso gli 
raccontavo il lavoro che facevo all’estero, ovvero lavoravo in una ditta che realizzava  
impianti elettrici, soprattutto elettrodotti, cioè un’infrastruttura altissima destinata al 
trasporto di energia elettrica, sulla quale mi arrampicavo e lui rimaneva sbalordito dai 
miei racconti. 

Raccontavo anche episodi che potevano apparire inverosimili, invece accadevano. Per 
esempio una volta mentre stavo lavorando, un compagno è scivolato da questi enormi 
pali, io cercai di trattenerlo per le mani, ma non ci riuscii. Cadde facendosi male. In quel 
momento ebbi molta paura per la sua vita. 

Il Sudafrica era pieno di pericoli, un luogo pieno di animali feroci pronti ad attaccarci. 
Una domenica pomeriggio, mentre riposavo nella mia roulotte mi sono svegliato di 
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soprassalto, perché avevo sentito uno strano movimento. Mi accorsi immediatamente 
del pericolo: era un pitone di circa 6-7 metri, che evidentemente si era accomodato e 
addormentato. Lo uccisi subito, prima che si svegliasse e potesse provocare danni. 

Il tempo trascorreva tra il lavoro e l’attesa delle lettere e delle foto di tuo padre per 
vedere come cresceva e per avere notizie della mia famiglia. 

La sera, quando eravamo meno stanchi del solito, con alcuni compagni, giocavamo a 
carte per trascorrere il tempo: era il nostro unico svago.  

Per voi ragazzi, oggi, è tutto più facile perché avete tutto ciò di cui avete bisogno, a 
disposizione.»

Valeria
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Anna e Ottavio

I miei nonni materni che si chiamano Fiocchetta Ottavio e Anna D’Alessio si sono 
conosciuti in un paesino dell’Abruzzo e precisamente a Civitella Roveto.

Era il 1965 quando dopo essersi frequentati per circa un anno decisero di emigrare 
perché in cerca di lavoro. Entrambi mi hanno più volte raccontato quella che è stata la 
loro vita da giovani. 

Partirono per il Canada e precisamente per Toronto. Presero per la prima volta e con molta 
paura l’aereo impiegando più di dieci ore. il viaggio non fu dei migliori in quanto l’aereo 
dovette atterrare su un’altra pista molto distante da quella prevista per le forti nevicate 
che avevano interessato la zona. I problemi aumentarono quando giunti in un’altra 
città non trovarono nessuno ad aspettarli ed ebbero grosse difficoltà per contattare 
la sorella in quanto non parlavano l’inglese. La lingua fu uno dei primi ostacoli da 
superare insieme a quello climatico e all’inserimento in una realtà a loro sconosciuta. 
Ma non si persero d’animo e nel giro di poco tempo trovarono una casa e un lavoro. Si 
sposarono subito dopo e per motivi economici gli unici invitati al matrimonio furono 
la famiglia di sua sorella e qualche amico. Dopo un anno circa precisamente il 1968 
nacque mia madre, che fu portata quasi subito in Italia a casa della nonna materna. 

Svolsero diversi lavori: mia nonna prestò la sua opera in una fabbrica tessile, e 
successivamente come sarta, mentre mio nonno lavorava come operaio in una fabbrica 
siderurgica. 

Anche se passati molti anni i miei nonni, ogni volta che raccontano questa storia si 
rattristano, perché il distacco da mia madre che durò circa 5 anni e la lontananza fu 
una dura prova. Il lavoro lontano permise loro di tornare in Italia: aprire un’attività di 
tintoria e comprarsi una casa. 

Questa storia è stata una parte di vita dei miei nonni che mi ha colpito moltissimo 
perché mi ha fatto capire quanti sacrifici hanno dovuto sopportare per poter dare un 
futuro a mia madre e per avere una vita dignitosa.

Alessio



28

Enrico

Non so che voglio fare da grande, ma credo di continuare il lavoro dei miei genitori cioè 
stare al ristorante di loro proprietà. Non mi piace cucinare al ristorante perché i cuochi 
sono troppo sporchi. A casa mia, invece, qualche volta mi metto ai fornelli e preparo una 
bistecca di carne. Che bontà! 

Potrei fare anche il cassiere perché ho già una certa esperienza, però è noioso. 

Fare il cameriere, anche se faticoso, è più divertente perché parlo con i clienti e poi mi 
diverto a mettere tanti piatti su una mano. Ne prendo quattro in una e due in un’altra 
e li porto, naturalmente con il cibo dentro, ai tavoli dei clienti. Quando i piatti sono 
vuoti ne prendo tantissimi, addirittura sono capace di fare una colonna di venti. Per 
non parlare dei bicchieri: riesco a prenderne 30 tutti insieme. Non è una magia, ma una 
tecnica ben precisa, che mi è stata insegnata. Sono uno che impara velocemente. 

A volte dopo lo studio e il sabato, dopo aver aiutato al ristorante i miei, gioco a basket 
con i miei amici in un campo. Ma non penso mai al basket come a un mio futuro lavoro: 
è solo un passatempo.
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Migrazione

In nome del padre
http://youtu.be/fidA7Wrcg1w

La tragica miniera belga
http://youtu.be/fo9t1zr5ci4

Vita di emigrante meridionale 
(intervista del 1964)
http://youtu.be/R1QMz0gh6Is

Progetto Inside/Out. 
L’Italia sono anch’io su Babel!
http://youtu.be/Oy87Se8px_4

Life in Italy is ok
Emergency – Programma Italia
http://youtu.be/YOQlI2SJLGo
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LAVORO 
DI TRE GENERAZIONI
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Il lavoro delle madri

 

Il lavoro dei padri

 

artista 1

poliziotto 1

esercente 1

impiegato 1

taxista 1

litografo 1

cassa integrato 1

commerciante 1

guardia di finanza 1

autista 1

elettrotecnico 1

vigile urbano 1

carpentiere 1

nessun dato 5

sarta 1

infermiera 1

cuoca 1

esercente 1

impiegata 2

taxista 1

grafica 1

cassa integrata 1

operaia 1

casalinga 3

estetista 1

nessun dato 4
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Il lavoro delle nonne

 

Il lavoro dei nonni

 

medico 1

artigiano 6

ferroviere 1

esercente 1

impiegato 4

taxista 2

infermiere 1

muratore 4

operatore ecologico 1

litografo 1

professore 1

operaio 1

autista 2

nessun dato 10

ostetrica  1

casalinga 12

sarta  7

commerciante  2

cuoca  1

maestra  1

bidella  1

nessun dato 11
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Il lavoro delle bisnonne

 

Il lavoro dei bisnonni

muratore 3

farmacista 1

contadino 9

commerciante 4

portiere 1

postino 1

autista 2

fornaio 1

carpentiere 1

ferroviere 1

tabaccaio 1

agricoltore 2

sarto 2

nessun dato 43

operaia  2

casalinga 16

contadina 11

commerciante  2

portiera  1

maestra  1

pianista  1

sanitaria  1

nessun dato 37
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LAVORO 
IMMAGINATO
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Marco, Arianna e l’incubo del traffico

Marco e Arianna sono amici e lavorano insieme. Ogni giorno si recano a piazza di Spagna 
nella loro fantastica tavola calda conosciuta in tutto il mondo. 

Marco esce felice da casa con la sua macchina, ma quando imbocca la Cristoforo Colombo 
si demoralizza per l’infinita coda di macchine. 

Arianna, invece, ha escogitato un sistema più fantasioso e alternativo: una mongolfiera 
coloratissima con una enorme scritta PIZZA - ROMA, sperando di evitare il traffico e 
intanto fa la pubblicità al suo esercizio.

Riusciranno i nostri eroi ad arrivare a piazza di Spagna?

Arianna, durante il percorso, vede sotto di sé la macchina di Marco. Tenta di accelerare, 
ma un colpo di vento la spinge lontano. Perde il controllo della mongolfiera e il vento 
proveniente da ovest la spinge sul mare. In poco tempo si ritrova su un’isola a prima 
vista meravigliosa con le persone che, vedendola, fanno festa. Un negoziante italiano 
appena la vede arrivare dice: 

«Benvenuta a Santorini, l’isola più bella del mediterraneo.»

Affascinata dalla bellezza di quell’isola, chiama Marco: 

«Ciao Marco dove sei?»

«Ciao Arianna sono sulla Cristoforo Colombo e tu dove sei?» risponde Marco 

«Tieniti forte, mi trovo a Santorini, in Grecia.» dice Arianna, poi ti racconto…

«Non ci posso credere.» commenta Marco

«Quindi… non sarai qui per le 12?»

«Sai Marco, ehm, ehm… qui è bellissimo, senza traffico, con il mare intorno… che ne 
dici di spostare la nostra attività qui?» aggiunge Arianna

«Perché no?!»  risponde Marco, poi… la linea telefonica cade…

Valeria, Giada e Federico
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Max, un veterinario speciale

Max è un veterinario di un certo calibro, però il suo lavoro sta per cambiare...

Un sabato di Novembre, Max si trova al lavoro e riceve una telefonata da un certo Fuffi 
che gli dice: 

«Buongiorno dottore, vorrei portare il mio animale a farsi dare una controllata perché 
da ieri vomita.»

«Ci possiamo vedere oggi pomeriggio verso le 17?» risponde Max 

«Certo, a dopo.»

Max, alle 16:30, non vede pazienti, quando, ad un certo punto entra un gatto che porta 
una signora al guinzaglio, e dice: 

«Me la potrebbe curare? È da stamattina che ha la diarrea.»

«Cosa diavolo...», esclama Max. Neanche il tempo di finire che entra Fuffi, un chiwawa 
nano urla: 

«Non ce la faccio più con questo che vomita!» 

A quel punto Max sviene. Quando si sveglia vede davanti a sé gli occhi spalancati di Fuffi 
e del gatto che lo guardano e dicono: 

«Quale è il problema?» e Max: 

«Ma come fate a parlare?» Fuffi e il gatto rispondono: 

«È normale, ora ci potrebbe visitare i nostri umani?» 

Max cura gli umani e si rende conto che il rapporto animale-uomo si è ribaltato. Ad un 
certo punto entra un doberman e chiede di curare il suo bambino. Max domanda: 

«Perché voi parlate e gli umani no? Perché io parlo con voi?!...» 

Il doberman, che si chiama Roberto, gli risponde: 

«È sempre stato così, tu sei l’unico in grado di parlare e così curi i nostri umani.»

Un giorno a Max viene portato un signore con un grave tumore. Max resta sveglio tutta la 
notte per trovare una cura e quando l’ha trovata la prova. Dopo tre settimane rivisita il 
paziente e, miracolosamente, il tumore è diminuito. Max  dice al cane che aveva portato 
il signore, che l’ingrediente per curarlo definitivamente é l’amore. Ora che Max ha capito 
cosa è successo, continua il suo lavoro discretamente fino a quando un pomeriggio, 
dopo tanto lavoro, sfinito, si addormenta. 

Quando si sveglia sente il suo padrone dire: 

«Max vieni che ti porto al parco.»

Enrico, Simone R. e Valerio F. 
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Beccati le corna & Co, ovvero il lavoro in tempo di crisi

Tutto iniziò una normale giornata di primavera.

Alberto tornò prima dal lavoro per fare una sorpresa alla moglie Carla, ma fu la moglie 
a fare una sorpresa a lui. Appena Alberto aprì la porta della camera trovò la moglie 
insieme al suo datore di lavoro. Alberto si scatenò come una furia lanciando vasi e 
rompendo tutto ciò che gli capitava davanti. Cacciò fuori di  casa la moglie e pestò il 
suo datore di lavoro.

Per circa due settimane Alberto non uscì da casa rimanendo fermo lì a bere superalcolici. 
Poi, una volta finiti, sbatteva al muro le bottiglie spargendo tutti i vetri per terra.

Era trasandato e non si lavava da settimane.

Poi un giorno Alberto pensieroso intravide, attraverso la veneziana, che nel suo giardino 
era cresciuta una pianta di pesche. Si chiese il perché. Poi ripensò alla moglie e al suo 
brutto vizio di gettare i noccioli delle pesche nel giardino.

Il giorno seguente Alberto si convinse a reagire e cominciò con l’annaffiare la pianta di 
pesche. Dopo alcuni mesi, la pianta aveva i frutti: pesche alquanto grandi. Inizialmente 
le mangiò come frutta dopo il pasto e, proprio mentre le mangiava, pensò a come 
sfruttarle al meglio facendo marmellate di qualità.

Si mise per le strade di campagna a vendere la sua marmellata. Verso la mezza arrivò 
una anziana signora e gli chiese: 

«È buona la sua marmellata?»

Assaggiata la marmellata la signora gli chiese 5 barattoli. Alberto avvilito rispose che 
aveva solo 3 barattoli. La signora gli disse che la prossima volta ne voleva 20 barattoli 
e che li avrebbe pagati a buon prezzo.

Tornato a casa cominciò ad assembleare i pezzi dei vetri rotti sparsi per casa, costruì 
circa 200 barattoli, molto particolari: erano dei mosaici coloratissimi.

La clientela aumentava e l’intero paese comperava la marmellata di Alberto.

Da quel giorno non smise più di lavorare ed arricchirsi con un marchio ormai famoso: 
Beccati le corna & Co. 

Alessandro e Simone O.
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Il lavoro ritrovato a Zlatan

Ibra, un giovane di trenta anni, diventa l’eroe della galassia per avere reso liberi gli 
abitanti del suo paese.

Alto, snello e bruttino, con un nasone grande e bitorzoluto che gli sforma il viso, vive 
a Zlatan, in un pianeta lontano mille miglia dalla Terra.

Qui le persone vivono oppresse dal dittatore De Donno. Lavorano dalla mattina alla sera 
per una miseria e pagano tasse il doppio dello stipendio.

Un giorno Ibra, stanco di subire, si fa avanti, organizzando la rivolta. Non ha nulla da 
perdere se non le catene. Tutti gli insorti clandestinamente si riuniscono a mezzanotte 
nell’appartamento del fruttarolo, un tipo ben noto per essere particolarmente fumino, 
e discutono i dettagli: ognuno sfrutterà il proprio ingegno costruendo oggetti animati 
capaci di uccidere l’imperatore De Donno, un vero e proprio esercito.

Una notte a sorpresa fanno irruzione nel Palazzo dell’imperatore. I primi tre assalti vanno 
a vuoto: l’esercito degli oggetti animati è sopraffatto dalle guardie dell’imperatore.

Ibra non si dà per vinto. Reagisce, con un’arma potente: lo scopettone elettrificato del 
bagno di Cinzia la bidella e la forza solidale dei suoi amici.

Dopo una battaglia campale e la cacciata del dittatore, Ibra viene eletto all’unanimità 
Presidente del popolo, riportando la serenità e la pace.

Con Ibra le cose cambiano: lavoro e cibo per tutti. I bambini tornano a giocare nei 
parchi, gli adolescenti riprendono a studiare e gli adulti a lavorare mentre i vecchietti 
e le vecchiette si divertono a fare tornei di carte tra loro. Gli oggetti animati progettati 
per uccidere diventano strumenti per vivere meglio e senza fatica.

Zlatan, lo sconosciuto e sperduto paesino attrae personaggi di rilievo dai pianeti vicini.

Pabón, arrivato dal pianeta Terra, diventa chirurgo, Belfodil veterinario, Diamutene 
calciatore e, grazie alla sua immensa capacità di giocare a pallone, viene soprannominato 
dal popolo “Il Dio del calcio”. Okaka lavora in un supermercato guadagnando per aiutare 
la famiglia, El Shaarawy diventa professore di matematica grazie alla sua spiccata 
intelligenza nel fare i calcoli. Insomma tutti ricominciano ad assaporare la bellezza e la 
serenità di una vita vissuta secondo i propri desideri. 

La cosa più bella: non ci sono né diseguaglianze, né lavoro nero. La creatività e i diritti 
sono garantiti per tutti.

Anche Daniele è felice. Sa cucinare cibi prelibati. Inventa la ricetta del pane, acqua, pomodoro 
e riso alla caprese che diviene la ricetta del secolo. Daniele cambia ingredienti ogni giorno e 
grande è l’attesa e la sorpresa in tutto quel pianeta lontano mille miglia dalla terra!

Daniele, Luca e Valerio T. 
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Scrittore, il lavoro più bello del mondo

Come in un sogno Oreste girava e rigirava tra le mani il contratto e si chiedeva ancora 
quale miracolo fosse accaduto.

Dopo un anno dalla laurea universitaria, non trovava lavoro. Non avendo nulla da fare 
una sera iniziò a scrivere di un ragazzo che non riusciva a trovare lavoro, in qualche 
modo rappresentava la sua vita con uno pseudonimo.

Si rese conto subito che amava scrivere quindi rimase alla scrivania per giorni e giorni: 
alzava la testa solo per mangiare e bere. La sera andava in un ristorante a fare il 
cameriere per mettere da parte dei soldi per una futura stampa del suo libro. 

In pochi mesi riuscì a scrivere il libro che cercò poi di vendere in un mercatino vicino la 
sua casa. Non lo comprava nessuno: non era il posto giusto!

Costruì una bancarella cui diede un nome: DA ORESTE ed espose le copie del libro.

Un giorno venne un ricco signore nelle vesti di un comune cittadino, in realtà era il 
proprietario di una casa editrice che vende libri in tutto il mondo, comprò il libro di Oreste.

Dopo pochi giorni tornò da Oreste «Mi è piaciuto molto il suo libro e lo vorrei mettere 
in commercio a livello internazionale» disse l’editore e si presentò «Sono Lorenzo 
Rinoceronti, l’aspetto in via F. Gesuini n° 30 giovedì prossimo per la firma del contratto».

Oreste continuava a vendere dei libri nella sua bancarella. 

La domenica si presentò un signore elegante «Mi chiamo Giacomo Alfieri ho letto il suo 
libro e ho intenzione di finanziare lo sviluppo del libro (copertina, titolo, impostazione 
delle pagine, caratteri ecc...), la stampa, la presentazione, inoltre vorrei mettere a sua 
disposizione uno studio dove potrà scrivere e uno stipendio per lei».

Oreste era al settimo cielo, ma imbarazzato: due persone per il suo libro che fanno 
proposte bellissime. Che fare?

Il giovedì propose al signor Rinoceronti un incontro anche con Alfieri.

«Conosco benissimo Alfieri, è mio cugino. Faremo un accordo a tre». Il giorno seguente 
si incontrarono tutti da Oreste e firmarono l’accordo.

Oreste divenne un famoso e ricco scrittore conosciuto in tutto il mondo: da disoccupato 
a scrittore di fama. Continua a scrivere facendo versioni comiche per i bambini. Così non 
solo riuscì a migliorare la sua vita, ma anche quella delle persone che leggono i suoi libri.

Simone S. e Davide
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Lavori pazzi al tempo della crisi

• Addetto/a trasporti collettivi

• Addetto/a agli orti urbani

• Dog sitter

• Eliminatore/a di gomme da masticare e di graffiti

• Raccoglitore/a di palline da golf

• Lavatore/a subacqueo di vetri per sottomarini

• Elettricista per la Torre Eiffel

• Pompiere paracadutista

• Artista riciclatore

• Precario
    http://youtu.be/T0_P8qwaU9g 
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MINI-STORIE 
IN TAUTOGRAMMA
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Lavoro

ll lavoro è una libertà lucente.

Nel lindo laboratorio, tra lepidotteri e lamellibranchi, Laura lotta con lucciole e lanterne. 
Licenzia lieta il laborioso libro, lava i lambicchi nel locale-lavanderia, lascia i lavoratori 
del suo laboratorio.

Giada

Fatica

Federica fa faccende per un famoso farmacista di Ferrara. 

Fatica, fatica, fatica, ma è felice e lo fa fischiettando. 

Alla fine della fiera, fortunatamente si fidanza con il figlio del farmacista formando una 
famiglia fantastica, da fiaba.

Giada,Valeria e Federico

Disoccupazione

Dario dice «disoccupazione del diavolo» domani dovrò difendere i diritti dei disoccupati, 
davanti a decine di datori a Dublino.

Federico, Giada e Valeria

Licenziamento

Lucia lasciò Luanda per lavorare a Latina in una lavanderia. 

Luigi licenziò Lucia perché lesionò una lavatrice. 

Lucia con una linguaccia lascia la lavanderia per lavorare in una losca locanda dove 
latifondisti, leccapiedi, libertini liberamente libano non lavorando.

Valerio F. e Simone R.
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Carriera

Carlo cominciò la sua carriera in un caseificio come capo casaro. Le caciotte di Carlo 
erano comprate in ciascun continente. 

A causa della caduta di una cassa da un cargo, per colpa di un comandante corrotto dalla 
concorrenza, Carlo chiuse la carriera dei caciocavalli. 

«Combatterò la catastrofe» comunicò Carlo e corse a casa celermente. 

Coltivò come contadino cavoli, carciofi, carote e cocomeri.

Valerio F. e Simone R.

La carriera è un chimerico castello di cristallo cinto da contrafforti. Carmen con il 
contrabbasso cominciò il concerto coinvolgendo centinaia di cantanti coetanei convinti 
dalla celebre compositrice capace di conquistare i calorosi consensi. 

Valeria e Ilaria

Mestiere

Il mestiere di Mariella: la maglierista. 

Mette maglie su maglie, a mano o a macchina, o modifica magliette modellandole 
magicamente.

Mercoledì, mentre modellava una maglietta, la macchiò: mangiava, per merenda, una 
melagrana. Con maestria la mutò con molti materiali multicolori in matelassé.

Giada e Valeria

Impegno

L’impegno degli impiegati è immaginare incarichi per imprenditori inglesi, imitando, 
quelli ideati a Istànbul.

Incredibile!

Giada e Valeria
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Guadagno

Gianni guadagna con geniali giocattoli di ghiaccio giallo. Gingilli gioiosi per giovanetti: 
grilli, giraffe, girandole ghiacciate. «Gente, gente giocate con gioia, che Gianni, 
guadagna giobbando con giovialità». 

Giada e Valeria

Sciopero

Siamo noi studenti a scioperare per strazianti servizi, per salvare la nostra sorte 
sconosciuta. 

Siamo sicuri che servirà lo sciopero e speriamo che la scuola saggiamente salvi se stessa.

Ilaria

Sacrificio

Se solo sapessimo suonare studieremmo sacrificandoci, anche senza stipendio…Non 
siamo studenti sfaticati!

Ilaria
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