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Parola a rischio

Lidia Maggi
Pastora battista 

all’alba e chi possiede una 
vigna deve preoccuparsi che 
qualcuno la lavori. Eppure, 
quell’inizio impeccabile non 
risulta più tale quando, nella 
scena finale, scopriamo che 
quel padrone si avvale della 
collaborazione di un fatto-
re. Ma come? Non avrebbe 
dovuto essere il fattore a 
cercare i lavoratori? Come 
mai di questa incombenza 
si fa carico il padrone? Che 
senso ha pagare un fattore 
solo per distribuire la paga? 
Lo poteva fare benissimo il 
padrone, visto che è presente 
ed è lui stesso a prendere la 
parola di fronte alla conte-
stazione degli operai della 
prima ora. E ancora: non vi 
sembra strano questo conti-
nuo andirivieni del padrone 
nelle diverse ore del giorno? 
Non solo si è imposto una 
levataccia, all’alba, come chi 
cerca lavoro. Ma poi, a più 
riprese, esce di casa e prende 
a giornata altri operai. Non 
è l’usuale comportamento di 
un padrone. Se poi l’atten-
zione si sposta dalle azioni 
del protagonista, al come 
vengono narrate, al modo 
in cui la parabola agisce su 
di noi, impossibile non no-
tare l’insistenza sul verbo 
“uscire”. 
Colui che ci è presentato 
come il padrone di casa, 
l’uomo ricco che abita nel 
palazzo, ecco che da quel-
la casa continua a uscire. E 
non lo fa per mettersi in 
mostra, ma per coinvolgere 
altri nel prendersi cura della 
sua vigna. Inoltre, il come di 
un racconto non riguarda 

Perché nel leggere la parabola 
dei lavoratori delle diverse ore 
(Matteo 20,1-16) tutta la 
nostra attenzione si focalizza 
sul momento della paga? 
Semplice: perché è lì che la 
parabola si conclude; ed è 
proprio su quell’aspetto che 
il narratore invita a uscire 
dal racconto per ritornare 
nel proprio mondo: “Così 
gli ultimi saranno primi…”. 
Dunque, non è un abbaglio 
fermarsi sul momento con-
clusivo della paga, è là che 
dobbiamo fermarci per ten-
tare di sciogliere quel nodo 
che lega le due corde opposte 
della giustizia e della bon-
tà. Ma allora tutto il raccon-
to, che inizia all’alba, serve 
solo da sfondo per la scena 
finale? E l’insistenza della pa-
rabola su quanto precede il 
tramonto di quella giornata? 
Quella descrizione non può 
essere solo il trampolino di 
lancio per la sentenza finale. 
Dovrebbe sorgere il sospetto 
che la nostra fretta di giun-
gere alla morale della favola 
ci faccia perdere qualcosa 
lungo la via. Anche per la pa-
rabola la meta è il cammino! 
I dettagli contano. Non sono 
solo lo sfondo per rendere 
verosimile la scena messa 
poi sottosopra dallo strano 
padrone, protagonista del 
racconto. 
Proviamo a seguire questo 
protagonista nei movimenti 
che precedono la parola fi-
nale. L’uomo si alza all’alba 
ed esce la mattina presto 
per cercare operai per la sua 
vigna. Narrativamente, tut-
to funziona: il giorno inizia 
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Tra lavoro e salute non si può scegliere. 
Tra ambiente e diritti non vi può essere contraddizione. 
quale via di uscita?

Marino Ruzzinenti 
Storico e ambientalista

Lavoro o salute, occupa-
zione o ambiente appaiono 
da alcuni decenni poli in 
opposizione inconciliabile. 
Tante sono state le vicende-
simbolo di fabbriche contese 
ferocemente da due schiera-
menti incapaci di incontrarsi 
e comunicare: gli operai e i 
sindacati in difesa dei posti di 
lavoro da una parte, i cittadini 
e gli ambientalisti in difesa 
della salubrità dell’ambiente 
dall’altra. Dalla Farmoplant 

Ricatti 
inaccettabili

di Massa Carrara all’Acna 
di Cengio, dalla Caffaro di 
Brescia all’Ilva di Taranto. 
Eppure il diritto per tutti a un 
lavoro dignitoso, con giusta 
remunerazione, rispettoso 
della salute e dell’integrità 
della persona e dell’ambiente 
è la condizione preliminare 
di una autentica convivenza 
pacifica tra gli umani e con 
la natura.
Dunque la contraddizione tra 
lavoro e tutela della salute 

e dell’ambiente è bruciante 
e inaccettabile, almeno per 
chi, come nel mio caso, ha 
alle spalle “due” vite oggi ap-
parentemente contrastanti, 
quella di sindacalista fino 
agli anni Ottanta e quello 
di ambientalista da allora 
in poi. Forse è solo un bi-
sogno personale, ma penso 
che quella contraddizione 
andrebbe affrontata, discus-
sa, e, chissà, superata.
A mio conforto è venuta 
anche l’enciclica Laudato 
Si’ di papa Francesco. Il filo 
conduttore ricorrente e in-
sistente è proprio questo: 
“Oggi non possiamo fare 
a meno di riconoscere che 
un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio 
sociale, che deve integrare 
la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto 
il grido dei poveri”. 
Un messaggio fecondo per 
una possibile ripresa di quel 
che resta del movimento 
operaio novecentesco e per 
un’auspicabile crescita del 
movimento ambientalista: 
la loro maturità di fronte 

alle grandi sfide dell’attuale 
crisi richiede una reciproca 
disponibilità al confronto e 
la costruzione, finalmente, di 
una virtuosa alleanza. 
Potrebbe apparire una pe-
tizione retorica e del tutto 
irrealistica. Ma se guardia-
mo ai processi innescati dalla 
globalizzazione senza regole, 
ancora dominante nono-
stante i clamorosi insuccessi 
degli ultimi anni, è lampante 
come l’accanimento che si 
vuole ulteriormente perpe-
tuare sull’ambiente in nome 
del mantra della “crescita” 
sia strettamente intrecciato 
al persistente e aggressivo 
ridimensionamento dei di-
ritti dei lavoratori, all’im-
poverimento degli ultimi, 
alla distruzione del lavoro 
o al suo abbrutimento fino 
a forme di vero schiavismo, 
in nome del mito della com-
petitività. 
Dunque, questione sociale 
e questione ambienta-
le sono, mai come oggi, 
inscindibili. Ma il deficit 
culturale e di consapevolezza 
politica, in questo senso, è 
purtroppo alquanto diffuso 

Diritti
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sia all’interno del movimen-
to operaio che nei movimenti 
ambientalisti. 
Del resto, nel contesto at-
tuale, in cui da parte dei 
“signori” si arriva a colpe-
volizzare i “fannulloni” del 
reddito di cittadinanza, è fin 
troppo facile addossare al 
movimento sindacale e agli 
operai il torto di un sistema 
produttivo ostile alla salute 
umana e ambientale. Eppu-
re, nel retroterra storico del 
movimento sindacale italiano 
si possono rintracciare i filoni 
essenziali di una cultura eco-
logista di rilevante spessore, 
la cui “riscoperta” potrebbe 
alimentare in modo significa-
tivo quell’auspicabile confron-
to. Negli anni Sessanta del 
secolo scorso fu elaborato il 
cosiddetto “modello operaio” 
di intervento per la bonifi-
ca degli ambienti di lavoro, 
largamente sperimentato e 
praticato con eccellenti risul-
tati per circa due decenni. 
Quella metodologia metteva 
gli stessi operai nelle condizio-
ni di prendere coscienza della 
nocività e del rischio di cui 
soffrivano, dei possibili danni 
alla salute e all’ambiente, delle 
misure da adottare. Qui sta la 
valenza universale di alcuni 
tratti significativi del “modello 
operaio” che anticiparono 
molti principi della cultura 
ecologista che si sarebbe svi-
luppata a partire dal decennio 
successivo: l’esperienza sog-
gettiva e la partecipazione 
cosciente di chi è coinvolto 
direttamente come presup-
posti necessari per ottenere 
la prevenzione del rischio e 
il risanamento ambientale; 
la priorità della prevenzione, 
intesa come rimozione alla 
fonte dei fattori di rischio e di 
inquinamento, rifiutando la 
logica della monetizzazione e 
dell’indennizzo, all’insegna 
della parola d’ordine “la sa-
lute non ha prezzo”; la “non 
delega” all’onnipotenza della 
scienza e quindi ai tecnici, il 
cui ruolo, tradizionalmente 
considerato assoluto e indiscu-
tibile, diventò di consulenza 
e sostegno ai lavoratori, de-

positari, in ultima istanza, del 
diritto di verifica e di control-
lo (la cosiddetta “validazione 
consensuale”); il conflitto, la 
“lotta di classe” come arma 
democratica fondamentale 
e irrinunciabile per costrin-
gere i “padroni” a investire 
parte dei loro profitti per un 
lavoro sano e sicuro. Occorre 
solo ricordare che da quella 
temperie culturale e di vaste 
lotte sociali scaturirono le 
più importanti conquiste di 
civiltà ottenute in questo 
Paese nel secolo scorso: dallo 
Statuto dei diritti dei lavora-
tori del 1970 (la Costituzione 
che entra in fabbrica) alla 
riforma sanitaria del 1978, 
solo per citarne due tra le più 
significative che nei decenni 
recenti il “sistema” neolibe-
rista trionfante si è accanito 
a smantellare. 
A cavallo dei due secoli, il 
movimento operaio è stato 
sconfitto rovinosamente e 
messo all’angolo, l’odio e 
la lotta di classe banditi, lo 
“spettro” del comunismo ha 
smesso di aggirarsi per l’Eu-
ropa e per il mondo, anche 
grazie ai tragici errori del 
socialismo realizzato, e il 
capitalismo nella versione 
neoliberista ha trionfato 
stravincendo la “lotta di 
classe”, stavolta dall’alto, 
dal fronte dei ricchi e dei po-
tenti. Viviamo finalmente in 
un mondo apparentemente 
“pacificato” e, come si usa 
dire oggi, “coeso” e “inclu-
sivo”, affidato al capitalismo 
“filantropico e sostenibile”, 
che, nel caso dell’Italia (mo-
dello anticipatore di scenari 
futuri?) si è preso il compito 
di occupare direttamente la 
“stanza dei bottoni” procla-
mando la sostanziale super-
fluità della politica, dunque 
della democrazia. 
La forza del “sistema” oggi 
è immensa, ha davanti 
praterie sterminate in cui 
conseguire senza ostacoli  
e senza scrupoli la propria 
missione, quella vera e in-
trinseca al sistema, ovvero 
la messa in valore di ogni 
risorsa naturale e umana per 

conseguire il massimo 
profitto, certo coltivan-
do scrupolosamente 
anche un’immagine 
green e “inclusiva”. 
E all’orizzonte non si 
intravvedono forze al-
trettanto potenti capaci 
di contrastarlo. 
Comune a tanti, quasi 
unanime, fu il compia-
cimento per la sconfitta 
del movimento operaio e 
l’emarginazione anche 
culturale del lavoro. Co-
sicché gli stessi gruppi 
dirigenti del sindacato 
hanno introiettato la 
sconfitta concentrando 
le poche energie rimaste 
nella semplice difesa, spesso 
inefficace, dei lavoratori. 
Si è trattato di un vero e pro-
prio deserto creato attorno 
al mondo del lavoro, di cui, 
però, non sono responsabili 
solo i dirigenti sindacali. 
Gli imprenditori, ora non 
più “padroni ma cavalieri 
delle magnifiche sorti e pro-
gressive”, come si è detto, 
hanno fatto egregiamente 
il loro mestiere, anche se 
con una strategia di corto 
respiro. I partiti politici, 
di quella che si chiamava un 
tempo l’area progressista, in 
gran parte, com’è noto, si 
sono accodati sottovento alla 
tendenza dominante. 
E gli intellettuali? Va ricor-
dato quale fu il contributo 
fondamentale della cultu-
ra e della ricerca in quella 
mirabile stagione dei diritti 
nella fabbrica e nella società: 
quelle conquiste furono il 
risultato di un incontro stra-
ordinariamente fecondo tra 
la forza e la determinazione 
dei lavoratori in lotta per il 
cambiamento e il supporto 
di elaborazioni e di proposte 
offerto da ricercatori, tec-
nici, operatori delle diverse 
professioni empaticamente 
dialoganti con loro. Ma so-
prattutto era il clima cul-
turale che confortava e raf-
forzava quella che all’epoca 
veniva definita “centralità 
operaia”, intesa come mo-
tore essenziale della trasfor-

mazione della società. Ora 
a regnare è la “solitudine 
operaia”, il senso profondo 
di un generale abbandono: 
la sconfitta patita ha visto 
troppi “compagni di strada”, 
tanti intellettuali “amici” 
dileguarsi e accodarsi al 
carro dei vincitori. Cosicché 
lavoratori e sindacati si sono 
necessariamente ripiegati 
su se stessi nel tentativo di 
lenire le ferite subite e che 
continuano ad essere loro 
inferte. 
Solo classi dirigenti miopi 
possono godere per aver fi-
nalmente annichilito questo 
soggetto sociale. Alla fine, 
a ben vedere, l’economia, 
ma anche l’intera società, 
si regge sulle spalle dei lavo-
ratori. Può sembrare perfino 
banale ricordarlo, eppure, la 
generale amnesia a questo 
riguardo rivela come non 
si comprenda la portata di 
questa perdita, a maggior 
ragione nella fase attuale in 
cui sarebbe indispensabile 
metter mano a una profonda 
conversione dei sistemi pro-
duttivi e di consumo, guidata 
non tanto dalle ragioni del 
profitto e del mercato, ma 
dal bene comune di tutti gli 
umani e dell’ambiente. E un 
soggetto, che per sua natura 
dovrebbe essere collettivo e 
quindi capace di interpretare 
il “bene comune”, sarebbe 
una risorsa quanto mai pre-
ziosa ed essenziale.


