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Percorsi di etnografia di una fabbrica. 
Operai meridionali fra trasformazioni globali

e nuove disuguaglianze
FULVIA D’ALOISIO

1. Il “mondo” degli operai. La costruzione di un oggetto 

Il presente saggio intende operare la ricognizione di una prospettiva di ricer-
ca antropologica che, nel corso di oltre un decennio, si è focalizzata su di una 
fabbrica, la Fiat-Sata Melfi, e sui suoi lavoratori/lavoratrici: ultimo investimento 
in Italia della Fabbrica Italiana Automobili, la Sata può ragionevolmente essere 
considerata, all’inverso, anche un tassello importante del processo di trasforma-
zione che ha condotto poi la Fiat all’attuale dimensione internazionale, realizzata 
nel 2014 attraverso la fusione con Chrysler e la creazione della multinazionale 
FCA (Fiat-Chrysler Automobiles). 

Le linee di una prospettiva teorica e di un campo etnografico, costruiti a par-
tire dalla vicenda industriale di Melfi, rappresentano, nella sintesi di questo sag-
gio, tappe di un percorso di ricerca che ha avuto inizio tra il 1998 e il 2000, 
all’interno della formazione di dottorato di ricerca di chi scrive. La prospettiva 
autobiografica, presente e ineludibile nella ricostruzione operata da chi quel per-
corso ha compiuto, fa dunque da sfondo all’analisi, nella consapevolezza che 
essa è parte integrante di quel posizionamento del ricercatore, in questo caso 
della ricercatrice (data l’ineludibilità della variabile di genere), rispetto alla sua 
ricerca. Come sottolineato da Pierre Bourdieu, la ricerca sociale è inseparabile, e 
di fatto mai separata, dalla posizione che i soggetti occupano nello spazio socia-
le: questo vale, come l’autore insegna, per le origini e la storia familiare, per la 
posizione nel mondo della ricerca come attività istituzionalizzata (dentro o fuori 
l’accademia), per come si è “socialmente classificati” e dunque per la posizione 
che ciascuno occupa nelle classificazioni sociali (Bourdieu 1992). Al contempo, 
egli ci ricorda come lo studioso sia sempre profondamente interno ad un campo 
scientifico, orientato da forze e poteri che concorrono ad orientarlo: le regole e  
le regolarità di quel campo, sostiene sempre Bourdieu, “determinano, se si vuole, 
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il comportamento dello scienziato, esistono in quanto tali, cioè in quanto istanze 
efficienti capaci di orientare la pratica degli scienziati, solo in quanto vengono 
percepite da scienziati dotati dell’habitus che li rende capaci di percepirle e di 
apprezzarle, e a volte disposti e pronti ad applicarle (Bourdieu 2003: 57)”.

All’insegna delle premesse esposte, in questo scritto si cercherà in prima bat-
tuta di analizzare la scelta dell’oggetto e la definizione del campo a Melfi, par-
tendo dai vincoli e dalle opportunità che questo oggetto presentava, anche dal 
punto di vista metodologico; poi di ripercorrere brevemente le ipotesi utilizzate, 
relative alla dinamica culturale localmente generata dall’insediamento industria-
le, fino a  giungere a quelle relative al posto che lo stabilimento viene oggi ad 
occupare nella geografia mondiale del lavoro e nella trasformazione globale della 
produzione automobilistica e  dei mercati; quest’ultimo aspetto ricalca un cre-
scente interesse per il lavoro industriale manifatturiero e per i suoi assetti globali, 
accresciutosi negli ultimi anni nella letteratura nazionale e internazionale. Da 
ultimo, si accennerà all’importanza della posizione etnografica dell’antropologa 
fuori o dentro la fabbrica e alle ricadute di questo, come esito della prosecuzione 
della ricerca iniziata a Melfi in direzione di un nuovo lavoro in corso e di un nuo-
vo campo, in Emilia, che sta operando nella direzione di modificare la posizione 
e il punto di vista. 

La scelta di studiare Melfi e la sua industrializzazione, e la possibilità di co-
struire questi processi come oggetto di ricerca, derivano innanzitutto da un in-
teresse più ampio per gli studi antropologici sul Mezzogiorno e sui suoi pro-
cessi di intersezione subalterna nella più ampia vicenda nazionale: quegli stessi 
processi che uno studioso della rilevanza di Ernesto de Martino aveva letto in 
vivo, nelle sue etnografie, focalizzandosi su fenomeni culturali minori come le 
forme della magia, della religiosità popolare, del famoso rito del tarantismo (De 
Martino 1951, 1961). Quest’ultimo forniva importante testimonianza di forme 
di vita e di reazione operate da una umanità ai margini dello stato e della sua 
geografia politica, anche attraverso i corpi sofferenti delle tarantate, concepibili 
quali segno tangibile della loro marginalità  (Pizza 2015). Non vi è dubbio che 
lo studio sul tarantismo abbia concorso a costituire una molteplicità di filoni e 
di generi (all’interno dell’antropologia e fuori di essa) che vedono protagonisti, 
oltre agli antropologi, i produttori locali di cultura (Ivi); ciò che più conta è che 
la lettura demartiniana della questione meridionale attraverso il vertice visuale 
storico-religioso, segnava una rottura netta con i trascorsi del folklore rivolto al 
Meridione, incapace di cogliere la peculiarità storica dei fenomeni e soprattutto 
la sua costante interrelazione con la cultura egemonica. Lo spazio folklorico in-
dividuato da de Martino si colloca, nelle parole di Angelini, “non nel cuore di una 
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civiltà ma lungo il confine che non separa mai nettamente una cultura egemonica 
da una cultura subalterna, e non ha nulla di ancestrale, anzi ha una genesi storica 
precisa, individuata (almeno per quanto riguarda il nostro paese) nelle fasi della 
vittoria del cristianesimo sul paganesimo” (Angelini 2008, 71).

Dopo de Martino, antropologhe con lui formatesi, quali Amalia Signorelli e 
Clara Gallini, hanno spinto la sua concettualizzazione teorica, nell’ultimo ven-
tennio del 900, ben oltre i limiti delle applicazioni da lui originariamente com-
piute, utilizzandone teoria e nozioni all’interno di campi di ricerca insospettati, 
anche per ragioni storiche: i processi di penetrazione capitalistica nelle campa-
gne sarde attraverso gli aspetti consumistici delle feste religiose (Gallini 1971), 
e ancora i processi di costruzione e fruizione degli spazi urbani nelle loro pecu-
liarità culturali (Signorelli 1994; Caniglia, Signorelli 2008), solo per citare studi 
noti, senza mai dimenticare la prospettiva di fondo che teneva conto delle forme 
di subalternità del Meridione e delle sue stratificazioni interne. 

Usufruendo dell’apporto di questo filone di studi, l’impianto della fabbrica 
Fiat-Sata a Melfi nel 1993/94 si configurava, nella prospettiva di chi scrive, un 
evento di grande interesse per la ricerca,  che si era a lungo concentrata sul Mez-
zogiorno e sull’area della Basilicata non solo da parte di de Martino ma anche, 
prima e dopo di lui, di un ampio filone di studi folklorici (Bronzini 1979; 1986). 
Negli anni in cui sorgeva lo stabilimento, le operaie metalmeccaniche lucane 
costituivano una novità nella novità, le prime donne locali divenute operaie della 
meccanica pesante, a sua volta del tutto estranea alla connotazione produttiva 
dell’area e all’esiguo sviluppo industriale locale: cinquant’anni prima dell’inse-
diamento, nei primi decenni del dopoguerra, la sola definizione di “metalmecca-
niche lucane” sarebbe sembrata addirittura una sciocchezza o un’assurdità, come 
ha sottolineato Signorelli, che proprio in Basilicata aveva svolto la sua tesi di 
laurea e scritto la sua prima pubblicazione (Signorelli 2004; 1957). 

Lo studio degli operai ha a lungo interessato la ricerca storica e sociologica, 
molto meno quella antropologica. Come indicato da Musso, le ragioni dell’inte-
resse storico sono essenzialmente legate alla lettura, attraverso il lavoro operaio, 
dello sviluppo industriale nazionale, delle sue contraddizioni e differenze, lungo 
le tre fasi del cosiddetto decollo di fine Ottocento, della industrializzazione pret-
tamente urbana della prima decade del Novecento, fino ad arrivare alla fase dei 
distretti e dell’industria dei beni di largo consumo, propria dell’ultimo quarto del 
Novecento (Musso 2006). Dal canto loro, molti classici della sociologia si sono 
dedicati allo studio del lavoro operaio, con riferimento proprio al settore automo-
bilistico, considerato come l’industria per eccellenza che, con i suoi metodi e la 
sua organizzazione del lavoro, ha costituito una sorta di prototipo dell’evoluzio-
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ne industriale del Novecento (Touraine 1974). Quanto all’assenza di attenzione 
da parte dell’antropologia verso tale oggetto, le ragioni sono ascrivibili ad alcuni 
fattori, individuati già prima che questi studi si sviluppassero, da Amalia Signo-
relli e, più tardi, da Cristina Papa. 

Secondo la prima, nel dibattito italiano sulla cultura popolare degli anni Set-
tanta permaneva un pregiudizio che ella definì operaista, che fungeva da ostacolo 
all’elaborazione di una nozione teorica di cultura urbana: l’intellighenzia di si-
nistra aveva infatti schiacciato la cultura operaia urbana sul ruolo rivoluzionario 
del proletariato, riducendo ad essa sia le contraddizioni interne, sia le culture di 
altri strati o ceti popolari urbani. Questo ha impedito e ritardato l’analisi della 
cultura urbana (e aggiungo di una cultura operaia) nelle sue caratteristiche molte-
plici e variegate (Signorelli 1983). Il più recente punto di vista di Papa ha sottoli-
neato a sua volta come il carattere conflittuale dell’impresa in Italia, quale teatro 
dello scontro col movimento operaio, ne abbia condizionato la praticabilità come 
oggetto di ricerca, iscrivendo così questo potenziale terreno in una condizione 
di oblio fino a tempi recenti (Papa 1999). Sempre secondo l’autrice, l’oblio si è 
concluso poi con la crisi del movimento operaio e delle sue prospettive ideologi-
che, cioè con quella che Gérard Althabe ha definito una smitizzazione (Althabe, 
Selim 2000: 59), con la quale, viceversa, si è riscoperta l’impresa tenendo anche 
conto degli aspetti politici che concorrono a configurarla e a condizionarla. Sarà 
dunque proprio il panorama francese dell’“antropologia della modernità” a forni-
re un contributo teorico fondamentale per questo filone di studi innovativo. 

2. L’interesse antropologico verso l’impresa e il caso melfitano

Solo negli anni Novanta in Francia si è sviluppato un solido filone di ricer-
che, produttore di nuove concettualizzazioni in grado di focalizzarsi sull’im-
presa come oggetto di studio specificamente antropologico, a partire proprio 
da una definizione dell’oggetto, utile all’operatività della ricerca. Partendo 
da una nozione che echeggia quella di campo di Bourdieu, Monique Sélim 
(1996) si richiama all’impresa come a un coagulo di forze e ancor più di punti 
di intersezione, che giocano il loro significato proprio tra il dentro e il fuori 
dell’impresa. Non è un caso che la teorizzazione francese osi scegliere come 
oggetto l’impresa, dato il confine più labile che in quel contesto troviamo 
tra sociologia e antropologia, a partire dagli studi di Georges Balandier: le 
sue nozioni di dinamiche esterne e dinamiche interne si prestano infatti qua-
li categorie efficaci a cogliere le dinamiche della globalizzazione, non solo 
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nei paesi ex coloniali ma anche, in stretto legame con i primi, nelle società 
di casa propria (Balandier 1973). Ad una scala diversa, la doppia dinamica 
esterna/interna tracciata da Balandier può essere efficacemente utilizzata per 
l’impresa, ed è quanto implicitamente opera Sélim nel concepire la realtà 
aziendale come aperta e permeabile, sia dall’esterno rispetto ai processi di 
trasformazione economica di scala globale, che concorrono a dare all’impresa 
forme e contenuti, sia dall’interno verso l’esterno, dal momento che pratiche 
del lavoro e logiche d’impresa esondano dal perimetro aziendale ed esportano 
valori e culture ben oltre l’organizzazione interna.

Quando, a metà degli anni Novanta, Sélim dedica due numeri congiunti del 
Journal des Anthropologues (1996) alla tematica dell’impresa e degli impren-
ditori, l’autrice innanzitutto rimarca che, mentre l’antropologia urbana si era 
fortemente sviluppata in Francia nei due decenni precedenti, l’impresa non 
trovava ancora un analogo interesse ad ampio raggio. Questo anche a causa 
della tradizionale partizione epistemologica, tendente ad assegnare l’impresa 
alla sociologia, all’economia o alle scienze gestionali, cui faceva riscontro la 
necessità di rimettere invece in causa queste partizioni, assegnando a questo 
oggetto un posto centrale nel più generale interesse antropologico verso il 
presente  (Sélim 1996). Dichiaratamente, gli studi contenuti nel volume con-
tengono un tentativo di correzione di prospettiva, nella direzione di uscire 
dal versante prevalente del lavoro analizzato nelle sue condizioni di subordi-
nazione e di sfruttamento, per rivolgere lo sguardo anche agli imprenditori, 
e quindi alla gerarchia d’impresa: questa viene intesa nei suoi livelli interni 
come un luogo in cui le traiettorie e gli investimenti divergenti dei soggetti 
ricompongono la totalità del sociale e rappresentano, nel loro complesso, un 
pilastro e uno specchio della globalizzazione. 

In quegli stessi anni negli Stati Uniti, Hug Gusterson (1997), riprendendo 
un vecchio saggio di Laura Nader dedicato al “rimpatrio” degli oggetti e del-
la pratica etnografica (Nader 1972), sosteneva la necessità di una revisione 
metodologica, relativa soprattutto all’impraticabilità dell’osservazione par-
tecipante e del soggiorno prolungato allorquando la ricerca si orienta entro 
corporation, fabbriche globali e oggetti simili. La sua idea è rivolta a ciò che 
egli chiama un impegno polimorfo (polymorphous engagement, ivi 116), in 
direzione cioè di luoghi di osservazione e di raccolte dati operate con meto-
dologie eclettiche e differenziate, anche virtuali e mediate. Non è possibile 
affrontare qui la complessa questione di un ampliamento delle metodologie 
in direzioni nuove, inevitabilmente connesso a nuovi oggetti, ma non vi è 
dubbio che lo studio delle imprese richieda forti ripensamenti, soprattutto se 
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intende varcarne i cancelli e studiare all’interno, come nell’esperienza attuale 
di chi scrive e cui si accennerà brevemente più avanti. 

Qualche anno dopo la prima pubblicazione sopra menzionata, Sélim mi-
tiga la visione di un approccio olistico che intende l’impresa come “totalità 
sociale”, e rimarca invece il suo carattere di sistema gerarchico, designato 
per sua funzione ad esercitare il dominio costitutivo dei rapporti di lavoro; 
tuttavia, al contempo ricorda come tale gerarchia sia il frutto di un processo di 
costruzione, frutto delle pratiche e dei rapporti interpersonali dei protagonisti, 
che ne costituiscono i mediatori e i traduttori. L’autrice richiama dunque l’in-
teresse della ricerca per la comunicazione gerarchica, perché qui si possono 
cogliere contiguità e distanze tra le parti, ma anche i livelli informali che si 
giocano al di là dell’organizzazione statutaria (Sélim 2000). 

Alla fine degli anni Novanta in Italia è Cristina Papa a fare il punto della 
situazione, ricostruendo la molteplicità degli approcci che, dentro l’impresa 
e a partire da essa, hanno concorso a sviluppare prospettive solo più tardi 
confluite in un approccio specificamente antropologico (Papa 1999). Già a 
partire dalle denominazioni, prima di industria poi di impresa, includendo 
anche la business anthropology statunitense, appare evidente secondo l’autri-
ce il percorso frammentario e a tratti tortuoso di questo campo di studi, che a 
suo avviso ha scontato anche il peso della visione sostantivista, che attribuiva 
i fondamenti universali dell’agire economico alle società occidentali e, vice-
versa, le economie esotiche e “arcaiche” alla competenza dell’antropologia. 
Dal canto suo, va anche detto che nelle precoci ricerche etnografiche sull’im-
presa familiare di panificazione e sull’olio come prodotto tipico in Umbria, 
Papa ha concorso a sfatare opposizioni diadiche marcate, come quelle tra 
rapporti personali e spersonalizzazione delle relazioni d’impresa, tra prodotti 
locali e consumi globali, ponendo l’enfasi su una molteplicità di intrecci e  
mescolanze (Papa 1985; Papa, Pizza, Zerilli 1998).

Tra i contributi qui indicati, va menzionato un importante, recente lavoro 
sull’industria manifatturiera che, raccogliendo ricerche sul tema a livello in-
ternazionale, ha concorso a segnare alcuni riferimenti forti per l’analisi antro-
pologica. Nell’introduzione di Massimiliano Mollona (2009) emerge in pri-
mo luogo l’idea, di origine polanyana, dell’embeddedness delle imprese nei 
contesti sociali ove insistono,  rimarcando non solo le forme dello sfruttamen-
to e del dominio dell’apparato industriale, ma all’inverso anche la rilevanza 
delle forme di consenso al sistema di fabbrica, che consentono di mantenerlo 
e di riprodurlo. Quale secondo assunto, Mollona pone la necessità di sfatare 
l’idea che le forme industriali convergano verso un unico modello centra-
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le, identificabile con quello occidentale, e indica la specificità dell’approccio 
antropologico nel portare alla luce differenti casi di centri e periferie. Terza 
questione, non certo meno rilevante, riguarda poi secondo l’autore il rischio 
crescente di entrare in una crisi radicale della democrazia industriale, costru-
ita in Occidente nel corso del Novecento. La questione chiama in causa sia il 
ruolo dello stato, a fronte delle crescenti autonomie regionali e locali, anche 
fiscali, le quali sono in grado di rendere più o meno attrattive per le aziende la 
localizzazione in forme agevolate, e  possono dunque giocare un ruolo nelle 
politiche fiscali, nei costi di allocazione e nella flessibilità della manodopera.

Gli assunti teorici qui brevemente analizzati si sono rivelati di particolare 
utilità nella costruzione del focus di ricerca sulla Sata di Melfi: l’origina-
ria prospettiva della dinamica locale/globale, originariamente delineata da 
Balandier e poi ulteriormente sviluppata (Werbner-Modood 1997; Bauman 
2001; Kilani 2010; Narotzki-Besnier 2014), si prestava ad una analisi alla 
scala locale, che individuava nell’insediamento melfitano un progetto origi-
nato da dinamiche nazionali e internazionali quali la crisi Fiat, il suo ruolo 
subalterno rispetto ai costruttori internazionali, la necessità urgente di inno-
vare l’organizzazione produttiva all’insegna del nuovo paradigma toyotista, 
vincente sui mercati; al contempo, vi era la necessità di una sperimentazione 
industriale entro un prato verde, dal punto di vista della stratificazione dei 
modelli produttivi precedenti (il fordismo) e dell’organizzazione sindacale 
(Regione Basilicata 1993; SVIMEZ 1993), un terreno cioè che si prestasse 
particolarmente all’insediamento di una nuova filosofia produttiva e di nuovi 
sistemi del lavoro. Tenendo conto degli ammonimenti di Mondher Kilani, 
circa la necessità di non considerare le categorie di locale e globale come 
forme reificate, ma piuttosto come dimensioni intersecate nella concreta dina-
mica del mutamento culturale e nella ricostruzione che ne opera il ricercatore 
(Kilani 2010), l’idea di Sélim di guardare all’impresa come specchio della 
società nel suo insieme consentiva di distinguere a Melfi almeno tre ordini 
di fattori: la storia locale, con i suoi connotati di ritardo economico, scarsa 
industrializzazione e memoria organizzativa; la crisi del settore automobili-
stico e in particolare della Fiat, con le parallele cruciali trasformazioni tese a 
superare il fordismo e ad importare, entro i confini nazionali, i nuovi criteri 
organizzativi dettati dal cosiddetto toyotismo (Ohno1978), vincente alla fine 
degli anni Ottanta; da ultimo, la traduzione e la concretizzazione di tutto que-
sto nell’organizzazione del lavoro a Melfi, e dunque nelle prassi lavorative e 
più in generale negli orizzonti di vita degli operai e delle operaie, già designa-
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ti dalla stampa come “i giapponesi di Melfi”1, che con le loro tute amaranto, 
costituivano incarnazione e testimonianza della nuova realtà organizzativa.

3. Operai a Melfi. Dal mutamento culturale locale alle nuove geogra-
fie globali della produzione e del lavoro

La vicenda della fabbrica di Melfi, nelle prime discese etnografiche ef-
fettuate tra il 1998 e il 1999, si delineò da subito con i caratteri di un evento 
periodizzante: nei racconti della popolazione locale la notizia dell’impianto 
della fabbrica, ancora viva nella memoria collettiva, veniva tracciata come 
improvvisa ed inattesa, in grado di generare da subito entusiasmo ed aspetta-
tive. Una densa serie di leggende metropolitane aveva accompagnato la no-
tizia, farcita di dettagli più o meno verosimili e colorati: dal sindaco che ri-
sponde al telefono non sapendo di parlare direttamente con l’AD Romiti, alla 
manifestazione di piazza dinanzi al palazzo comunale, carica di entusiasmo, 
con un contadino che agita un cartello dalla scritta “grazie Agnello”. Nella 
memoria popolare, ma anche dei politici e degli imprenditori locali, ancora 
cinque anni dopo l’avvio della fabbrica, tali leggende rendevano evidenti la 
contraddizione e la sproporzione delle forze in campo: da un lato il “gigan-
te” Fiat, il più grande costruttore italiano di vetture, in grado di competere 
(seppur con difficoltà) con le case automobilistiche internazionali, dall’altra 
un terreno vergine dal punto di vista della grande industria e anche da quello 
sindacale, in grado di incarnare le migliori condizioni per ospitare il nuo-
vo modello produttivo, ispirato al modello giapponese (D’Aloisio 2004). Le 
leggende metropolitane, come rimarcato da Laura Bonato, costituiscono un 
genere molto interessante, innanzitutto per il loro carattere sincretico, che in 
parte le riconduce a forme orali tradizionali, in parte costituisce un genere 
nuovo legato a vicende radicate nella contemporaneità, e proprio su queste 
vicende si esprime con funzioni rassicurative, pedagogiche, esorcizzanti (Bo-
nato 2004), come accadeva appunto a Melfi.

L’accoglienza entusiastica riservata all’operazione Fiat, sia a livello po-
polare sia a livello istituzionale, contribuisce a spiegare il modo in cui lo sta-
bilimento è stato localmente recepito. Con un contratto di lavoro integrativo 

1 La stampa ha rimarcato fortemente, negli anni dell’avvio dello stabilimento, la sua caratteristica 
di primo impianto industriale italiano interamente organizzato in base la modello giapponese: si 
veda in particolare l’articolo di Contini sul Manifesto del 19 dicembre 1990 Fiat Banzai. 

Fulvia D’Aloisio



BIBLIOTECA VOCI • 63

stipulato nel 1993, prima dell’apertura della fabbrica, la fabbrica partiva in 
realtà con condizioni di lavoro subalterne rispetto agli stabilimenti Fiat del 
Nord Italia: gabbie salariali, orari di lavoro e regime di turni a sé stanti per 
l’Italia (sabato lavorativo, turno notturno femminile in deroga agli accordi 
nazionali, regime di turni fino a tre settimane consecutive), tutte condizioni 
che sancivano nel complesso una debolezza locale, sia politica che sindacale, 
nella contrattazione di secondo livello e più in generale nel rapportarsi ad 
una organizzazione del lavoro tanto innovativa quanto problematica (Regio-
ne Basilicata 1993). Il dibattito organizzativo sul postfordismo, già in que-
gli anni, cominciava a rilevare tutte le contraddizioni del modello cosiddetto 
giapponese e del presunto superamento del modello fordista, in particolare 
per gli strascichi che questo portava dietro entro i nuovi assetti produttivi 
(Rieser-Rossotto 1988; Revelli 1992; Bonazzi 1993; Cotesta 2000): caratteri-
stiche quali la produzione just in time, la tempistica e ritmi del lavoro sempre 
più serrati, le nuove abilità cognitive, profilavano una complessa spirale di 
vecchie e nuove caratteristiche, che si prestava ad essere indagata attraverso 
l’etnografia.

L’ottica di genere e la prospettiva dinamista si sono rivelate di una certa 
utilità, allo scopo di cogliere, com’era nel focus della ricerca, le trasforma-
zioni introdotte alla scala locale, nelle traiettorie di vita e nella quotidianità 
di lavoratori e lavoratrici che indossavano le nuove tute metalmeccaniche di 
colore amaranto: quasi una tuta sportiva, con polo e felpa, agghindata spesso 
di accessori in tinta e alla moda, che rompeva la connotazione simbolica forte 
delle tradizionali tute blu, storica tenuta dei metalmeccanici.

Definire la nuova classe operaia, sorta a Melfi in maniera tardiva, non era 
facile. La prospettiva storiografica, nella lettura che ne dà Musso, affronta con 
difficoltà un denso dibattito sulle origini della classe operaia italiana: da un 
lato una prospettiva legata all’arretratezza strutturale dell’industria italiana, 
accompagnata dalla precocità ideologica di un movimento operaio legato alla 
tradizione artigiana e alla vitalità delle prime organizzazioni del lavoro tra 
Ottocento e Novecento; dall’altra la visione di un proletariato per niente arre-
trato, legato alla fabbrica tessile e alle sue costrizioni meccaniche, visioni en-
trambe viziate, secondo Musso, da un certo riduzionismo e da una sostanziale 
incapacità di cogliere per intero la complessità della classe operaia italiana, 
composita ed eterogenea, con forti legami e oscillazioni tra città e campagna 
(Musso 2006). Senza voler semplificare un denso dibattito storiografico, se-
condo questa visione più duttile e caleidoscopica prodotta da Musso, anche il 
“ceto” operaio di Melfi, postfordista e per certi versi postindustriale, sembra 
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assumere una morfologia del tutto specifica, che assomma le contraddizioni 
indotte dal postfordismo, per un verso riproducendo ed estremizzando le dif-
ferenze interne tra lavoratori (team leader, tecnologi, operai in vecchie e nuo-
ve mansioni), e per un altro creando nuove disuguaglianze a scala nazionale 
(tra Nord e Sud). Oltre a ciò, vale la pena ricordare che in quegli anni, in cui la 
deindustrializzazione italiana era un processo già in atto (Berta 2001; Gallino 
2003), gli operai si configuravano quasi un retaggio del passato, pressoché 
scomparsi dall’attenzione delle scienze sociali.

L’approccio antropologico, per sua costituzione rivolto al punto di vista 
interno dei soggetti protagonisti dei processi che intende studiare, ha consen-
tito di leggere queste contraddizioni attraverso l’esperienza e i racconti di al-
cune componenti della parte femminile della manodopera: donne lucane, con 
scolarizzazione medio-alta, incluse negli alti tassi di disoccupazione, locali e  
femminili (Leonardi, Nanetti 2010: 43 e segg.). Queste donne, coinvolte in un 
lavoro tradizionalmente duro, maschile, pesante, hanno costruito faticosi per-
corsi di emancipazione divenendo carrelliste, spruzzatrici, addette alla qualità 
ma anche operaie della linea di montaggio. Con molta pervicacia le opera-
ie hanno affrontato i duri turni, i molti problemi connessi alla conciliazione 
lavoro-famiglia, si sono confrontate con gli atteggiamenti dei colleghi maschi 
tra l’aiuto e la commiserazione, con lo stigma sui loro comportamenti sessuali 
da parte di una realtà di paese che affrontava con fatica la conquista di spazi di 
nuova autonomia economica e familiare delle donne, in grado di annunciare 
un progressivo rovesciamento dei ruoli di genere tradizionali, dentro e fuori 
l’ambito domestico (Signorelli 1993; D’Aloisio  2003, 2013).

Più di dieci anni dopo la prima fase di ricerca, in un momento diverso e 
molto problematico per l’economia mondiale e per l’industria italiana, Melfi 
tornava all’attenzione della stampa, come già al momento dell’apertura, per 
l’avvio nel 2011 di una prima fase di cassa integrazione, che gettava un pe-
sante clima di incertezza sul futuro dello stabilimento, mentre già circolavano 
talune notizie sulla probabile chiusura di quello di Termini Imerese. Quanto 
alla ricercatrice, la stabilizzazione universitaria forniva una posizione di rin-
novato interesse ed entusiasmo, ma anche l’esperienza di un contesto entro 
cui, nel quadro dell’intensa attività didattica assegnata ai ricercatori, confina-
va la ricerca come attività frammentata e secondaria. 

La seconda fase di ricerca sul campo è iniziata proprio nell’autunno del 
2011, configurandosi come uno studio diacronico, in parte longitudinale, in 
continuità con la prima fase. Con successive discese sul campo, la ricerca si 
è protratta fino al 2015, ed è iniziata ruotando attorno ad una figura chiave, 
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tra i numerosi interlocutori di campo: Cristina Cordisco, operaia prima in 
verniciatura e poi al montaggio, che è divenuta protagonista nel 2012 di una 
lunga, seconda intervista, che fa seguito alla prima realizzata nel 1999. Non 
c’è dubbio che esista un debito personale di chi scrive, ma soprattutto un de-
bito metodologico, per così dire, nei confronti di colei che aveva rappresen-
tato un’interlocutrice privilegiata già nella prima fase di ricerca, e che nella 
seconda ha svolto un ruolo di primo piano, attorno al quale costruire il nuovo 
lavoro di campo (D’Aloisio 2014)2. 

Su di un piano strettamente metodologico, è necessario considerare il rap-
porto con Cristina, consolidato e rafforzato dalla prima alla seconda fase, 
come una facilitazione, per certi versi un ancoraggio: lo smarrimento del “ri-
torno sul luogo del delitto” e del trovarsi di fronte una realtà mutata, a fronte 
della quale è mutata anche la condizione e la soggettività dell’antropologa, è 
una difficoltà nota a quanti svolgono etnografia; come pure è noto il progres-
sivo iato che si crea, entro le carriere degli antropologi, a partire dalla distan-
za geografia, cognitiva ed anche di ruolo, tra il luogo e la vita delle persone 
oggetto di ricerca e il mondo istituzionale accademico nel quale poi quelle 
ricerche vengono restituite e assumono senso. In merito a questo, già alla fine 
degli anni Ottanta, Geertz sosteneva che “lo scarto tra l’accattivarsi gli altri, 
là dove stanno e vivono, e il descriverli là dove non ci sono, che del resto 
è sempre stato molto forte ma assai poco preso in esame, ha acquistato ora 
all’improvviso un’evidenza estrema” (Geertz 1990: 140). Con questa rifles-
sione, interna alla prospettiva interpretativa dell’autore, egli rimarca l’inde-
bolimento dello stesso paradigma epistemologico della conoscenza dell’Al-
tro, il cui esito “ha profondamente alterato la natura della relazione sociale 
fra coloro che intervistano ed osservano e coloro che vengono osservati e 
intervistati” (Geertz 1990: 141).

Per dirla in breve, il decennio intercorso tra i due periodi di ricerca aveva 
esacerbato tutte queste difficoltà, di metodo e di merito: a questo proposito, 
Cristina ha costituito un’efficacissima interlocutrice all’interno di un incontro 
etnografico, nei termini  di de Martino (1977), in grado di supportare metodo-
logicamente la ricomposizione tra  il prima e il dopo, nonché le trasformazio-
ni dell’antropologa e dell’interlocutrice, interne alle trasformazioni storiche 

2  Per gli aspetti inerenti la relazione con Cristina, l’importanza della componente di genere, le 
trasformazioni intervenute  nella posizione dell’autrice tra la prima e la seconda intervista, posti 
i limiti spaziali, si rinvia necessariamente alla più ampia trattazione contenuta nella monografia 
Vita di fabbrica (D’Aloisio 2014). 
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e sociali, il tutto anche grazie ad una sintonia personale del tutto peculiare. 
Si era infatti realizzata una profonda amicizia, mantenutasi negli anni della 
distanza dal campo, mentre la visione sempre ampia e profonda della realtà 
di fabbrica elaborata da Cristina era in grado di gettare una nuova luce critica 
sugli avvenimenti. La sua esperienza di formazione giovanile fuori da Melfi, 
a Bologna e a Modena, le consentiva di collocare gli eventi locali e il suo 
posto in essi in una cornice non solo locale; la sua condizione poi, a causa di 
difficoltà economiche, la aveva indotta ad un percorso di mobilità discenden-
te che, da laureata e tecnico di radiologia, a seguito di alterne vicende fami-
liari, la collocava nel lavoro operaio; oltre a ciò, giocava un ruolo essenziale 
il suo impegno sindacale, tanto intenso quanto disilluso, coerente con le molte 
criticità che caratterizzavano la vicenda del giovane sindacato locale. Queste 
considerazioni, forse non del tutto consapevoli allora, stanno al fondo della 
genesi della seconda intervista effettuata a Cristina nel 2012, poi comparata 
con la prima effettuata nel 1999, confluita in una pubblicazione (D’Aloisio 
2014).

L’etnografia e le interviste svolte dal 2011 al 2015 hanno consentito di 
delineare uno scenario molto differente dalla fase di decollo industriale e di 
massima produzione: a partire dall’autunno del 2011 iniziava infatti una lunga 
fase di cassa integrazione, mentre nuove leggende metropolitane prendevano 
corpo tra i lavoratori, questa volta direttamente collegate alle incertezze e alle 
angosce sui destini dello stabilimento. Si ipotizzavano l’acquisto o l’affitto 
da parte di grandi case straniere, da Toyota a Volkswagen, mentre l’ipotesi 
di primi licenziamenti passava di bocca in bocca, con altrettante ipotesi più 
o meno plausibili sui numeri, sui ruoli interessati (prima gli impiegati, poi 
gli operai), sulle scelte che sarebbero state operate (le famiglie con marito 
e  moglie operai, entro cui licenziarne almeno uno). Mentre nei primi mesi 
di cassa integrazione un certo sollievo si legava all’interruzione del lavoro e 
alla possibilità di fruire di qualche settimana di riposo, dopo i primi sei o sette 
mesi la situazione si era modificata sensibilmente, gli stili di vita avevano 
subito restrizioni visibili, la preoccupazione sul futuro si era fatta più cupa e 
stringente (D’Aloisio 2013).

Nella breve cronaca che è possibile riportare qui, il 2014 segna un mo-
mento importante, perché l’amministratore delegato Sergio Marchionne con-
cludeva la fusione con Chrysler, dando vita alla nuova multinazionale FCA. 
Contestualmente, veniva annunciata prima la produzione a Melfi di un mo-
dello di vettura (Jeep Renegade) destinato al mercato statunitense, e poco 
dopo lo spostamento della sede legale fuori dall’Italia, in Olanda. La trasfor-

Fulvia D’Aloisio



BIBLIOTECA VOCI • 67

mazione dell’assetto aziendale, giudicata dagli esperti di settore come un atto 
necessario ed ineludibile affinché la Fiat potesse mantenere la sua posizione 
sui mercati (Berta 2011), ha prodotto esiti nuovi nel significato e valore del 
lavoro per gli operai, e più ancora nella visione del futuro, caratterizzata, ne-
gli anni che avevano preceduto la fusione, da ristrettezze quotidiane e da una 
profonda incertezza sugli esiti futuri. Se infatti da un lato l’annuncio del nuo-
vo modello e l’avvio della ristrutturazione aziendale facevano sperare nella 
ripresa, tuttavia un nuovo senso di incertezza si era insinuato tra i lavoratori. 
Come rimarcato dalla attenta analisi del neoliberismo attuale, Standing ricor-
da che la precarietà come connotato permanente non investe solo i lavoratori, 
con la mobilità crescente, il rischio di delocalizzazioni e la crescente distribu-
zione della produzione lungo le catene di valore, ma anche le imprese stesse, 
sottoposte a passaggi di mano, a trasformazioni e  ricomposizioni societarie 
(Standing 2012). Oltre a ciò, è ormai noto che la finanziarizzazione crescente 
dell’economia può avere effetti perniciosi sulle imprese, come ha rilevato 
recentemente Papa. Partendo da una rassegna critica degli studi statunitensi, 
Papa sottolinea che la finanziarizzazione può a sua volta incentivare ulteriori 
investimenti finanziari, riducendo parallelamente gli investimenti nell’econo-
mia reale e quindi nella realtà aziendale, mentre questo concorre a produrre 
piani industriali di più corto respiro e dunque di maggiore incertezza (Papa 
2016).3

Proprio una nuova incertezza si profilava dunque negli orizzonti del la-
voro e nella prospettiva sul futuro degli operai di Melfi, in una dimensione 
che rischiava di riprodurre, a distanza di venti anni e nelle nuove condizioni, 
pericolose analogie con quanto sperimentato dai primi giovani operai, entrati 
nella grande fabbrica: una sorta di percorso a ritroso, entro la cornice di una 
modernizzazione tardiva dagli esiti problematici, in quanto ha rappresentato 
la falsa promessa di un avvenire locale di riscatto e sicurezza, puntualmente 
disatteso. 

A distanza di qualche anno, è possibile identificare la fondazione di Melfi, 
in termini economici, come un’operazione improntata alla rilocalizzazione 
interna: a conti fatti, l’insediamento si configurava con stipendi imbrigliati in 
gabbie salariali, si misurava con interlocutori sindacali deboli e inizialmente 

3  Papa fa riferimento allo studio dell’economista statunitense Orhanzgazi (2008, cit. in Papa 
2016: 28), che ha analizzato gli effetti nefasti della finanziarizzazione dell’economia sulle 
imprese, già prima dello scoppio della crisi dei subprime statunitensi, contrastando secondo Papa 
una prospettiva di studi prevalentemente orientata a coglierne gli esiti positivi. 
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inesperti, con una produttività tra le più alte al mondo nel settore, e infine 
con una classe politica estranea all’operazione e impossibilitata a gestirla, 
disposta pertanto ad accogliere l’azienda senza molte contrattazioni. Inoltre 
la vicenda sindacale, impossibile da riassumere qui, aveva segnato tappe forti 
in direzione della riduzione di diritti acquisiti e della democrazia aziendale 
(Garibaldo 2012). Tutte queste caratteristiche avevano garantito alla Fiat, già 
in crisi, di collocarsi al meglio entro le mura nazionali con tutta una serie di 
vantaggi in termini economici ed organizzativi, e di proseguire poi con una 
politica aziendale funzionale all’acquisizione di Chrysler.

Infine, stando alle analisi più recenti che riguardano da vari versanti gli as-
setti dell’attuale fase della globalizzazione, è possibile guardare a due diverse 
scale il processo di mutamento, economico e culturale, innescato a Melfi: 
se, dapprincipio, può essere stato utile concentrarsi sul caso melfitano, quale 
esempio di un piccolo paese in un’area pressoché priva di industrializzazione, 
pervasa tardivamente dall’ingresso della grande industria, oggi è inevitabil-
mente allo scenario globale che dobbiamo guardare se vogliamo interrogarci 
sui destini, presenti e futuri, della FCA-Sata di Melfi e dei suoi lavoratori. Le 
geografie mondiali del lavoro, della sua allocazione e distribuzione, si con-
figurano sempre più complesse e puntiformi, diffuse e mutevoli, definite da 
regole e principi anch’essi in costante trasformazione. L’economista Enrico 
Moretti ha analizzato, negli Stati Uniti, i meccanismi e gli indicatori attrattivi 
per le localizzazioni d’impresa, oggi difficilmente riconducibili, a suo avviso, 
a quelli individuati solo pochi anni fa dagli esperti: nel complesso calcolo di 
costi e benefici, un tempo più rigidamente connessi alle risorse naturali del 
territorio, oggi la rilevanza spetta soprattutto ad attrattori di nuovo tipo, quali 
la vicinanza ai clienti potenziali, soprattutto nelle IT (Information Tecnolo-
gies), o la presenza di venture capitalists, imprenditori finanziari che stanano 
le opportunità offerte da nuove imprese e impegnano capitali di rischio (come 
esemplificato dal celebre caso della Silicon Valley, Moretti 2012). 

Dal canto suo, il geografo sociale e antropologo Andrew Herod propone 
una visione più ampia e per certi versi complessa, che mentre tiene conto, 
alla maniera neoclassica, delle geografie costruite e ricostruite dal capitali-
smo nell’allocare le imprese, considera anche necessario allargare il discorso 
al ruolo esercitato in questo dai lavoratori: il che non significa pensarli liberi 
di operare scelte e trasformare i percorsi della distribuzione del capitale, ma 
quanto meno tenere conto del fatto che essi sono partecipi, a vario titolo e in 
varie forme, di questi processi, in grado di influenzarli e talvolta contribuire 
ad orientarli, secondo modalità che l’approccio antropologico può cogliere al 
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meglio (Herod 2001). In questo senso, se Melfi ha costituito il luogo miglio-
re per una rilocalizzazione interna, che ha configurato l’industrializzazione 
locale come subalterna rispetto alle fabbriche Fiat del Centro-Nord, resta da 
capire quale ruolo il sito sarà in grado di esercitare, da una posizione di fatto 
periferica, ma con un potenziale lavorativo vantaggioso, rispetto al nuovo 
core-business e alle nuova distribuzione del lavoro su scala globale, in atto 
all’interno della multinazionale FCA (D’Aloisio 2016).

4. In forma di conclusioni. Etnografia di una fabbrica: fuori o dentro?

L’esperienza di ricerca descritta in questo saggio si è focalizzata, con lo 
strumento dell’etnografia, sulla quotidianità e sulle pratiche, le percezioni e le 
rappresentazioni di sé e del proprio lavoro elaborate dagli operai e delle ope-
raie della Fiat di Melfi, dal decollo alla crisi e nel delicato passaggio all’at-
tuale assetto multinazionale. Come illustrato sopra, il futuro della sede FCA-
Sata è tutto da scrivere.  Ciononostante, il caso-studio melfitano ha consentito 
di analizzare la creazione tardiva di un ceto operaio e la sua collocazione a 
scala globale, entro una dinamica che continua ad assegnare posizioni subal-
terne a lavoratori e lavoratrici che entrano nei processi di globalizzazione con 
il retaggio di condizioni di partecipazione deboli e marginali, storicamente 
sedimentate e non ancora risolte (Felice 2013).

Una questione di centrale rilevanza metodologica resta aperta, ed ad essa 
si intende accennare, quale parte integrante delle traiettorie di ricerca future,  
tese a spingere in avanti, nelle intenzioni di chi scrive, quanto finora è stato 
possibile approfondire nell’esperienza melfitana. Lì, infatti, l’etnografia è sta-
ta svolta esclusivamente all’esterno dell’azienda. In altri termini, procedure 
del lavoro, tempi, dinamiche relazionali nei reparti (le UTE), tra operai e di 
questi con i responsabili, non sono mai state osservate in vivo, perché l’azien-
da non ha consentito alcun accesso alla ricercatrice all’interno dei cancelli; 
del resto, questa possibilità di osservazione, come pure osservato dalla lette-
ratura (Gusterson 1997), non sono di non facile realizzazione. 

A conclusione della ricostruzione di un percorso di ricerca qui proposta, 
come tale parziale e mediata dalla rielaborazione tipica della memoria, può 
essere utile qualche considerazione che tenta di riconnettere la precedente 
esperienza di ricerca con la nuova in corso, che dalla prima trae spunto. Rac-
colgo pertanto gli intenti di questo numero monografico, accennando ad alcu-
ne questioni di metodo che si stanno generando da una diversa esperienza di 
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ricerca, iniziata nel febbraio del 2016 e attualmente in corso, nuovamente sul 
lavoro metalmeccanico della produzione automobilistica, rivolta questa volta 
alla Lamborghini di Sant’Agata bolognese. 

Allo stato attuale è possibile solo mettere in forma qualche interrogativo, 
nella consapevolezza che la messa a fuoco e ancor più la ricerca di risposte 
è tuttora in corso. La produzione di Lamborghini, com’è noto, riguarda un 
segmento specifico delle auto, le cosiddette supercar: supersportive di lusso, 
prodotte in piccoli numeri e destinate a mercati di nicchia, la cui domanda è 
tradizionalmente spalmata attraverso tutto il mondo. Una parte importante 
della produzione di auto di questo tipo ha luogo in Italia, tra Bologna e Mo-
dena, in uno dei distretti industriali meccanici più importanti d’Europa, da 
molto tempo dedito alla produzione di auto di successo internazionale4. Oltre 
alla particolarità del prodotto, la ricerca si caratterizza soprattutto per un dif-
ferente approccio, quello dell’osservazione/partecipazione svolta all’interno 
dell’azienda, dove sono in corso anche le interviste, concordate sulla base 
delle disponibilità di operai, quadri e dirigenti. Punto di partenza, pertanto, 
viene ad essere la diversa posizione (e il conseguente posizionamento, nei 
termini di Bourdieu) della ricercatrice rispetto al suo terreno.

Gli scenari epistemologici aperti da una ricerca entro la fabbrica, siglata da 
una convenzione che autorizza la presenza dell’antropologa secondo modalità 
concordate, sono infatti totalmente diversi, a partire dalla possibilità di osserva-
zione diretta dei processi del lavoro, dall’interlocuzione instaurata con i vertici 
aziendali, dalla disponibilità dimostrata da quadri e manager nel prendere par-
te alla ricerca con le loro personali testimonianze. Particolare rilevanza assume 
l’interlocuzione con i vertici dell’area di Human Resources, che ha autorizzato 
lo svolgimento dell’etnografia, e al contempo con il sindacato Fiom, nettamente 
maggioritario in azienda. Nel dettaglio, il modello sindacale vigente in azienda, 
mutuato dal sindacato tedesco IG Metal, da un lato, e dalla tradizione della Fiom 
bolognese, dall’altro, si articola nella prassi partecipativa propria del gruppo 
Volkswagen, dal 1998 proprietario con la Holding Audi del marchio del Toro. 
Nel suo complesso, lo specifico sistema di relazioni aziendali concorre anche a 
spiegare la collaborazione triangolare che muove questa ricerca, antropologa/
azienda/sindacato, di certo atipica per la tradizione di ricerca sociale italiana.

È difficile individuare in Italia una tradizione vera e propria di ricerca an-

4 Si tratta della la cosiddetta motor valley italiana, così denominata per la forte vocazione 
internazionale, già dai principi del secolo e  ancor più nel secondo dopoguerra, della produzione 
di marchi quali Maserati, Ferrari, Pagani e appunto Lamborghini. 
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tropologica all’interno e/o in collaborazione con le aziende, quando si tratti di 
progetti indipendenti dagli interessi e obiettivi aziendali (cioè non commissionati 
da esse); differente la situazione negli Stati Uniti, dove un tale tipo di ricerca è 
abbastanza diffuso e consolidato. Qui, essa si configura prevalentemente come 
un’applicazione di nozioni e metodi ai modelli di impresa vigenti, con lo scopo 
di migliorarne l’efficienza, ma anche di fornire un supporto alla soluzione di 
problemi nei processi organizzativi, produttivi e  relazionali aziendali (Denny-
Sunderland 2014). 

Nei limiti di questo contributo, non è obiettivo discutere le caratteristiche del 
filone della cosiddetta business anthropology, né le sue prassi applicative5. Ci si 
limita ad osservare, piuttosto, la specificità dell’esperienza per chi scrive, che 
se da un lato ha le caratteristiche attrattive di un ambito nuovo, dall’altro deve 
allertare verso la consapevolezza delle insite difficoltà.  Tra queste, innanzitutto 
quella di risolvere la tensione tra una prospettiva cosiddetta critica, individuabile 
soprattutto in taluni sviluppi del filone interpretativo, ma anche nella tradizione 
marxiana e gramsciana, e le prospettive collegate a una dimensione non collabo-
rativa, ma di certo dialogante con i diversi livelli dell’azienda. Nell’impossibilità 
di affrontare una tale complessa questione e solo in forma di conclusione, si 
può qui ribadire che la condizione di “stare dentro”, per l’etnografa, implica la 
costruzione di un punto di vista totalmente diverso, di sicuro più ampio, in parte 
compensativo di quella “ontologizzazione di classe” (Sélim 2000: 68), prospet-
tata come rischiosa da  Sélim già nelle prime definizioni teoriche di una antro-
pologia “dell’impresa e degli imprenditori”. In sostanza dall’autrice scaturisce 
un monito a correggere quella prospettiva più incline a studiare gli operai e il 
solo lavoro dipendente, cui rischiano di sfuggire talune dinamiche della gestione 
d’impresa (cioè dell’operato di imprenditori e dirigenti), che sono utili invece 
allo scopo di rendere più visibili i meccanismi attraverso cui l’impresa stessa 
opera e si organizza (Sélim 2012). Al contempo, sembra utile ribadire che questo 
avvicinamento di prospettiva ai livelli meno focalizzati dalle ricerche classiche, 
e da più parti giudicato necessario, non può dimenticare dall’altro lato le nuove 
forme di sfruttamento, la demolizione crescente delle tutele giuridiche e sociali 

5  Negli Stati Uniti il Journal of Business Anthropology, in open access, si occupa di ricerche 
antropologiche sulle organizzazioni e situazioni di business, e nei suoi intenti colloca: la diffusione 
della conoscenza delle pratiche di business tra studenti e  docenti, l’apporto di contributi teorici 
utili per i professionisti del business, l’approfondimento di questioni metodologiche sulla 
pratica dell’etnografia nelle corporations e nelle organizzazioni. Si ricorda qui anche il lavoro 
manualistico di Denny e Sunderland, Handbook of Anthropology in Business (2014). 
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del lavoro, il ritorno di forme di schiavitù e di traffico di manodopera, tutti aspetti 
inaspritisi ad ampio raggio in conseguenza della crisi economica del 2007/2008 
(Sélim 2012; D’Aloisio, Ghezzi 2016).

In conclusione, alla luce degli aspetti problematici solo accennati, sembra 
comunque utile costruire, da una collocazione interna e da un diverso punto di 
vista, un’etnografia delle dinamiche d’impresa più ampia, sempre dialogica e 
disvelante dei molteplici livelli dell’agire, articolata lungo la gerarchia aziendale 
e i suoi livelli, con interlocutori eterogenei per posizioni e ruoli, che chiamano 
più direttamente in causa la produzione/gestione dei modelli organizzativi e delle 
politiche aziendali; lo scopo diviene, ancora una volta, quello di ricollegare mo-
delli e politiche alle ricadute che esse hanno negli orizzonti di vita dei lavoratori 
e delle lavoratrici: uomini e donne collocati entro quei modelli organizzativi, a 
loro volta variamente in grado di declinarli, con differenti margini di potere e 
abilità, condizionati ma anche sospinti da vincoli e opportunità che si giocano, 
necessariamente, dentro e fuori l’impresa. 
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Abstract
This article proposes to reconstruct the origin and the evolution of a research path 
thorough twenty years, focused on Southern metalworkers and their work, starting 
from a case-study, the last FIAT car factory in Italy, built in 1994. Beginning from 
the foundation of the factory, by means of an diachronic ethnographic research, the 
analysis proceeds up to the recent international crisis, that has led to reductions of 
the production, both national and local,  and the use of the CIG (Cassa Integrazione 
Guadagni, the Italian integrative salary). The reflexive and partly autobiographical 
perspective takes into account the author’s education and her research interests, 
the scientific and ethnographic encounters, the transformations of the theoretical 
perspective in the last decades. As a matter of fact the anthropological research 
has increased the interest  in workers and enterprise, just when the current changes 
ask us to reflect on the global scenario of the neoliberal economy,  on the new work 
forms, on the workers’ lives and, finally, on the role of the anthropology in front of 
these processes of cultural change.

L’articolo intende ricostruire le genesi e l’evoluzione di un percorso di ricerca della 
durata di un ventennio, focalizzato sugli operai metalmeccanici e sul loro lavoro, a 
partire dallo studio di un caso specifico, l’ultima fabbrica FIAT in Italia, fondata nel 
1994. A partire dalla nascita dello stabilimento, attraverso una ricerca etnografica 
diacronica, l’analisi procede fino alla recente crisi economica internazionale, che ha 
portato alla contrazione della produzione, nazionale e locale, e alla cassa integra-
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zione. La prospettiva autoriflessiva e in parte autobiografica tiene conto dei percorsi 
di formazione e degli interessi di ricerca dell’autrice, degli incontri avvenuti in ambito 
scientifico e nel campo etnografico, della trasformazione delle prospettive teoriche 
avvenute negli ultimi decenni. La ricerca antropologica ha infatti visto un incremento 
dell’ interesse per il lavoro operaio e per l’industria,  in un momento in cui le tra-
sformazioni in atto ci chiedono di riflettere a tutto tondo sul nuovo scenario globale 
dell’economia neoliberista, sulle nuove forme del lavoro, sulle traiettorie esistenziali 
dei lavoratori, e conseguentemente sul ruolo dell’antropologia dinanzi a tali processi 
di trasformazione culturale.

Key words: ethnography, metalworkers, enterprise, reflexivity.
Parole chiave: etnografia, operai, impresa, riflessività.
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