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Sbilanciamoci, ''la classe operaia non è scomparsa'' 
Il tema del lavoro e del precariato al centro dei due lavori presentati da Fofi (scrittore e 
saggista) e Celestini (attore e regista) ieri a Torino 

TORINO - La storia della classe operaia, dalle origini ai giorni nostri. Forse si potrebbe riassumere 
così l'incontro di ieri sera organizzato per il forum Sbilanciamoci. Ospiti: Goffredo Fofi (scrittore e 
saggista) e Ascanio Celestini (attore e regista). Il tema: il lavoro e la fabbrica nel teatro e nel 
cinema. Il titolo: Lavoratori. Precari. Persone. I lavori presentati: "Due secoli di classe operaia”, un 
corto di una quindicina di anni fa sulla storia della classe operaia dalle origini agli anni "90 a cui Fofi 
collaborò e “Parole Sante” il lavoro di Celestini sul precariato, sul confronto di come la 
trasformazione del lavoro abbia cambiato l’identità delle persone.  
 
"La classe operaia non è scomparsa - ha dichiarato Fofi – anche se non ha più la stessa importanza 
di un tempo”. Nella realizzazione di quel documentario, spiega, si sono utilizzati spezzoni di film, 
anche mediocri, proprio perché vi erano pochissimi documentari a riguardo: “La classe operaia non 
era molto raccontata. Soprattutto all’inizio, ai tempi de “I compagni” di Mario Monicelli. “La classe 
operaia va in Paradiso“ di Elio Petri è giudicato dallo scrittore un film “molto romano e fruediano”, 
poco realista. “Tutti questi materiali però un’idea l’hanno data. Cosa manca è la Thyssen, le tragedie
di questi ultimi anni. “Dopo il lutto non c’è partecipazione – ha affermato ancora Fofi – dopo la 
copertura mediatica, che dura qualche giorno, si dimentica”. Lo scrittore ha parlato anche di un 
nuovo proletariato giovanile, che è la classe operaia che si è trasformata; poi ha raccontato del suo 
lungo periodo trascorso a Torino, nel ’60, dove ha vissuto il giorno più bello e quello più brutto della 
sua vita. “Il più bello nel ’62, quando la Fiat, dopo anni di silenzio è scesa in sciopero. È stato 
straordinario vedere l’entusiasmo, il risveglio sulle facce prima spente degli operai”. Il più brutto nel 
2003 al funerale  di Agnelli, dove “la classe operaia ha capito che si era fatta fottere. Quel pianto 
collettivo degli operai è stato un insulto alla storia, a tutti gli sfruttati della Fiat, e non solo”.  
 
Ascanio Celestini ha presentato invece il suo lavoro “Parole Sante”, la storia dei lavoratori di un call 
center di Roma, il più grande d’Italia e uno tra gli otto maggiori del mondo. nelle immagini parlano 
ragazzi, ma non solo. Il precariato è un problema giovanile? Chiede provocatoriamente il regista. 
 “Nei call center lavorano sì dei 25enni, ma anche tanti 35-40enni. C’è dallo studente al padre di 
famiglia. L’età media è più di 35 anni”.  Celestini racconta le vite di queste persone, le condizioni 
lavorative (no ferie, no malattia, no tredicesima, il briefing di un mese, non pagato), ma anche le 
storie di autorganizzazione, di lotta per i diritti, sempre più difficili, perfino da riconoscere. (rf)  
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