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SAGGI E ROMANZI SUL TEMA DEL LAVORO 

 
 

Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma 
 
Pietro Ichino, Inchiesta sul lavoro, Mondadori, 2011 
 
Da sindacalista della Cgil, poi da ricercatore, professore di diritto del lavoro, avvocato, 
editorialista del «Corriere della Sera», e per qualche tratto anche come politico in 
Parlamento, Pietro Ichino ha spesso sostenuto tesi scomode per l'establishment, di sinistra e 
di destra, contribuendo in modo incisivo all'evoluzione del sistema italiano delle relazioni 
industriali e raccogliendo tanto consenso ed entusiasmo quanto critiche e contestazioni. Per 
via delle sue proposte è stato accusato di eresia e addirittura di «intelligenza con il nemico», 
di essere cioè un portatore di idee liberiste infiltrato nel centrosinistra. 
Attraverso un'avvincente inchiesta, un vero e proprio interrogatorio senza esclusione di 
colpi, Ichino risponde a tutte le obiezioni e le accuse ricevute in questi ultimi anni, messe in 
bocca a un immaginario interlocutore-inquisitore, affrontando i temi fondamentali del 
lavoro in Italia. E grazie ad analisi precise ed esempi concreti mette a nudo i meccanismi 
segreti di un sistema drammaticamente ingessato, prigioniero dei propri tabù e delle proprie 
caste. Un paese in cui vige un regime di vero apartheid tra lavoratori protetti e non protetti, 
dove agli stabili regolari è riconosciuta una sorta di job property, mentre agli outsiders e ai 
new entrants, ben che vada, si offrono soltanto i posti di serie B, C e D, con un futuro 
pensionistico misero, destinato a maturare soltanto dopo i settant'anni. Un sistema chiuso 
da un tacito accordo protezionistico tra vecchia destra e vecchia sinistra, incapace di attrarre 
quegli investimenti stranieri che, invece, oggi costituiscono la sola opportunità per tornare a 
crescere. 
In questo libro, che è anche un coraggioso manifesto per il futuro, Pietro Ichino delinea una 
serie di proposte semplici e incisive, dall'introduzione di un modello di flexsecurity di 
ispirazione scandinava a una vera e propria rivoluzione nel sistema delle relazioni industriali. 
Un cambio del paradigma con cui guardare al mercato del lavoro. Una trasformazione 
necessaria per il paese, di cui né i sindacati né gli imprenditori né i politici né, soprattutto, i 
lavoratori devono avere paura. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Il lavoro come risorsa e come vincolo 
 
Manuela Naldini e Chiara Saraceno, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi 
e generazioni, il Mulino, Bologna 2011 
 
Le esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro sono sorte quando l'occupazione femminile 
extra-domestica è non solo aumentata, ma è stata anche incentivata. Ciò ha messo in crisi un 
equilibrio a lungo basato sulla separazione tra impegni di cura (femminili, non remunerati) e 
impegni professionali (maschili, remunerati).  
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Un processo ulteriormente aggravato dall'invecchiamento della popolazione, che ha 
accentuato la fragilità della quota più anziana della parentela. Infine, il modello di sviluppo 
fondato sul pieno impiego maschile a tempo indeterminato e fortemente protetto è stato 
sostituito - specie per le generazioni più giovani, alle prese con la formazione della famiglia - 
da quello della flessibilità, della precarietà, dell'auto-imprenditorialità. Queste 
trasformazioni gravano soprattutto sulle donne professionalmente occupate, che hanno 
problemi di conciliazione talvolta drammatici perché sono esse stesse lo strumento 
principale di conciliazione famiglia/lavoro a disposizione degli uomini. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
La rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia 

 
Edoardo Nesi, Storia della mia gente, Bompiani, Milano 2010 
 
Storia della mia gente racconta dell'illusione perduta del benessere diffuso in Italia. Di come 
sia potuto accadere che i successi della nostra vitalissima piccola industria di provincia, pur 
capitanata da personaggi incolti e ruspanti sempre sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla 
miglior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lontano. Oggi che, sullo sfondo di 
una decadenza economica forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mezze 
figure d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellettuale e politici tremebondi di ogni 
schieramento, poco più che aspiranti stregoni alle prese con l'immane tornado della 
globalizzazione. Edoardo Nesi torna con un libro avvincente e appassionato, a metà tra il 
romanzo e il saggio, l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal centro 
dell'uragano globale, la sua Prato invasa dai cinesi, cosa si prova a diventare parte della 
prima generazione di italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri dei propri 
genitori. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Quando si perde di vista l’intero 
 
Valeria Parrella, Lettera di dimissioni, Einaudi, Torino 2011 
 
Scendendo a capofitto per i rami delle generazioni, Clelia riesce a trovare il suo posto 
sull'asse del tempo: ha una data d'inizio, il 1914, e persino una capostipite, la nonna Franca, 
giunta dalla Russia a Napoli, «la città più infernale del Mediterraneo», e a Napoli rimasta. 
Innamorata della vita, ricca di passione e di ideali, Clelia cresce con i piedi piantati nella 
provincia e lo sguardo rivolto alla città. I suoi genitori - comunisti come si poteva essere 
comunisti in Italia nel 1968 - hanno scelto di vivere a Pompei, tra le falde del Vesuvio, il mare 
e le rovine archeologiche. 
Quando Clelia incontra Gianni non ha dubbi su cosa fare: insieme trovano quarantadue metri 
quadri in cui sostenersi «l'un l'altra come due carte da gioco poggiate in piedi». Per 
mantenersi lavora come maschera in un teatro, e proprio in teatro farà presto carriera. 
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Appagata dal successo e dalla stima crescente di chi appena una manciata di anni prima lei 
stessa guardava con sospetto, Clelia sembra non accorgersi - di fronte ai bivi dettati dal 
lavoro e dagli affetti - di scegliere sistematicamente il «male minore». Quando però 
cominceranno «quelle notti insonni che capitano a chi è in continuo commercio con 
l'esistenza», sarà forse troppo tardi per rendersi conto che qualcosa si è incrinato: «e dicevo 
sì, quando sapevo che la risposta era no». 
Il nuovo romanzo di Valeria Parrella ha l'energia e il coraggio delle storie necessarie.  
Unendo i temi civili dei suoi primi racconti alla lingua alta conquistata con Lo spazio bianco, 
l'autrice dà forma a una vicenda che ci riguarda tutti. La storia di Clelia procede di pari passo 
con quella dell'Italia, e ci restituisce il ritratto di un Paese che ha progressivamente 
rinunciato al pubblico per il privato, all'etica per il guadagno, ma che con ostinazione 
ciascuno di noi continua ad amare «come si amano solo le cose che vengono prima di noi e 
dopo di noi resteranno». 
Senza dismettere la voce intima e sensuale che le è propria, Valeria Parrella narra la perdita 
di contatto tra ciò in cui si crede e il modo in cui si agisce, fino alla consapevolezza che «le 
cose non si compiono all'improvviso, ma all'improvviso le vedi nel loro intero».  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Scuola e tempo libero 
 
Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa, Mondadori, Milano 2011 
 
Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e spaventosa: l’inizio del 
liceo. I corridoi della nuova scuola sono pieni di fascino ma anche di minacce, nel primo 
intervallo dell’anno scolastico si stringono alleanze e si emettono sentenze capaci di segnare 
il futuro. Chiusa nella sua stanza, con il tepore del sole estivo ancora sulla pelle, Margherita 
si sente come ogni adolescente: un’equilibrista su un filo sospeso nel vuoto. Solo l’amore dei 
genitori, della straordinaria nonna Teresa, del fratellino le consentono di lanciarsi, di 
camminare su quel filo, di mostrarsi al mondo e provare a diventare grande con le sue forze. 
Ma un giorno Margherita ascolta un messaggio in segreteria telefonica. È suo padre: 
annuncia che non tornerà più a casa. Per Margherita si spalanca il vuoto sotto i piedi. Ancora 
non sa che sarà proprio attraversando questo doloroso smarrimento che a poco a poco si 
trasformerà in una donna, proprio come una splendida perla fiorisce nell’ostrica in seguito 
all’attacco di un predatore marino. Perché questo è il segreto del dolore: sa dove si 
nasconde la vita e se ne nutre per farle crescere le ali. 
Questa volta però la saggezza sorridente di nonna Teresa non basterà a Margherita, e sarà 
dal suo nuovo mondo, quello scolastico, che giungeranno nuove voci in grado di aiutarla: 
quella di Marta, la compagna di banco capace di contagiarla con il suo entusiasmo, quella 
profonda di Giulio, il ragazzo più misterioso della scuola, e anche quella di un professore, un 
giovane uomo alla ricerca di sé eppure capace di ascoltare le pulsazioni della vita nelle 
pagine dei libri. Proprio in un libro, l’Odissea, Margherita legge la storia di Telemaco e trova 
le energie per partire in un viaggio alla ricerca del padre che cambierà radicalmente il suo 
destino. 
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Dopo il grande successo del romanzo d’esordio Bianca come il latte, rossa come il sangue, 
Alessandro D’Avenia torna a raccontarci con tenerezza, coraggio e vibrante partecipazione 
l’adolescenza – i suoi tormenti, i suoi enigmi e insieme la sua spensieratezza e vitalità; ma 
questa volta ai suoi giovani protagonisti affianca personaggi adulti còlti nel passaggio stretto 
di una crisi: quello che prima o poi capita a tutti, rivelando fragilità e desideri che ci portiamo 
dentro e appartengono ai ragazzi che siamo stati. 
Cose che nessuno sa ha il passo lungo di una grande storia: quella di tutti coloro che sanno 
guardare in faccia i propri fantasmi e compiere il viaggio avventuroso che li riporterà a casa. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Bisogna operare dei tagli drastici 
 
Amy Silver, Tutta colpa del tacco 12, Edizioni Piemme, Milano 2011 
 
Lusso, champagne, party e decine di scarpe tacco 12. La vita di Cassie Cavanagh è al cento 
per cento glamour. Una casa a Londra, un fidanzato che la ricopre di regali, e un lavoro nella 
City che le permette di togliersi qualche sfizio. Una vita troppo bella per essere vera. E, 
infatti, quando un giorno Cassie perde il lavoro e subito dopo viene mollata dal fidanzato 
Dan, che l’ha ripetutamente tradita con una donna più vecchia di lei, il mondo le crolla 
addosso. Solo un’irrefrenabile pazzia può risollevarle il morale e Cassie non ci pensa due 
volte, in questi casi il rimedio è uno solo: shopping sfrenato.  
Purtroppo però bastano poche ore di follia e lei si ritrova irrimediabilmente sul lastrico: 
conto corrente e carta di credito azzerati. Ora la strada è davvero in salita e Cassie deve 
correre ai ripari. Ma come? Trovare un nuovo lavoro durante una crisi economica mondiale 
non è per nulla semplice. Ci vorrebbe una drastica inversione di rotta per ricominciare tutto 
da capo. E così, grazie a un manuale strategico per il risparmio, un’amica con delle idee 
niente affatto glamour, ma decisamente pratiche, e un aggressivo piano Ammazza-crisi, 
Cassie comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Certo, le vecchie abitudini sono dure 
a morire e per Cassie passare tutta la giornata inzuppando le scarpe da tennis nel fango per 
portare a spasso un branco di cani inferociti – il suo nuovo lavoro – non è facile. Ma è un 
primo passo verso un nuovo stile di vita che le insegnerà a distinguere i veri amici e i veri 
fidanzati dalle false imitazioni, a riscoprire i suoi più intimi desideri e a ritrovare la felicità, 
lasciandosi alle spalle una vita che non le apparteneva, senza però rinunciare ai tacchi a 
spillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


