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Perché presentare quest’opera nella sede della rubrica dedicata ai libri sulla rivista 
Epidemiologia&Prevenzione? Come dice il sottotitolo de Il capolavoro, si tratta di un 
lavoro destinato al triennio scolastico degli istituti superiori, in particolare agli 
insegnanti di tali scuole, affinché ne possano trarre spunti per le loro lezioni in classe. 
Quindi un’opera pedagogico-didattica, non certo un testo destinato al pubblico degli 
epidemiologi che frequenta questa rubrica. Eppure i motivi per procedere sono 
molteplici e si scoprono appena si entra nel merito dello scritto. 
Innanzitutto, la tragica crudezza della cronaca recente. Venerdì 21 gennaio 2022, dai 
giornali: «Studente muore schiacciato a 18 anni: era all’ultimo giorno dell’alternanza 
scuola-lavoro. Bianchi (ministro della Pubblica Istruzione): “Inaccettabile”». 
È questo tragico episodio a riaccendere l’attenzione della pubblica opinione sul contatto 
tra mondo dell’istruzione/formazione e mondo del lavoro. Un contatto segnato da 
barriere e steccati resistenti e assai difficili da abbattere. Le reazioni a questo 
drammatico epilogo di uno stage formativo di un giovane studente di un centro di 
formazione professionale del Friuli-Venezia Giulia, svolto in una fabbrica 
metalmeccanica simile a tante altre, minaccia di travolgere uno dei pochi tentativi di 
superare questa atavica estraneità dei due mondi, ricacciando in universi separati e non 
comunicanti il sapere astratto, intellettuale, considerato superiore e “disinteressato” nei 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 6; novembre-dicembre 2021; Rubrica/Libri e storie, p. 2	  

confronti del sapere fattuale, volto a creare frutti concreti, tangibili attraverso lo 
strumento del lavoro, anche quello manuale. Come vedremo, è esattamente contro 
questa separatezza che si muove tutto lo scritto de Il Capolavoro. 
Poi la biografia degli autori. Lidia Bellina e Sauro Garzi hanno storie personali che non 
possono non interessarci. Lidia Bellina è una dottoressa del lavoro, ha lavorato presso il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS di Treviso, occupandosi sempre di progetti e 
didattica riferiti alla sicurezza e al primo soccorso nei luoghi di lavoro. È stata a lungo 
coordinatrice tecnica del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole. 
Sauro Garzi è, invece, un insegnante prima di materie tecniche e poi letterarie presso il 
glorioso ISIS “Leonardo da Vinci” di Firenze. Da lungo tempo impegnato sui temi della 
sicurezza e dell’igiene del lavoro, ha svolto le funzioni di responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione del suo istituto, nonché quelle di coordinatore della Rete di 
scuole per la sicurezza della Provincia di Firenze. Due professionisti profondamente 
partecipi di quella “Comunità di pratiche” nella quale si sono riconosciuti molti di noi 
nel corso della propria carriera. 
Infine, l’ispirazione di fondo di questo lavoro ben sintetizzata nel brano posto a incipit 
di ognuno dei volumi. È Bruno Trentin (1926-2007) che parla in occasione di una Lectio 
magistralis tenuta a Ca’ Foscari nel 2002: 
 

«[…] ci possono essere di conforto due convinzioni: la prima consiste sul fallimento ormai 
incontrovertibile di quelle politiche sull’occupazione che non passino per la promozione di 
un’attività formativa del fare e del saper fare, capace di completare e di valorizzare la 
formazione scolastica […] La seconda deriva dall’esperienza che ho vissuto negli anni ‘70, 
quando si trattò di sperimentare nel mondo del lavoro salariato e nel mondo della scuola 
l’accordo sindacale sulle 150 ore […] Con i suoi limiti, i suoi errori e le sue sbavature, 
quell’esperienza liberò tali energie nel mondo della scuola e in quello dei lavoratori meno 
qualificati e consentì di mettere persino alla prova gli elementi di una nuova pedagogia per 
la formazione degli adulti, da lasciare tracce profonde anche in molti quadri sindacali. 
Questa esperienza è andata oggi in larga misura dispersa. Ma è stata possibile!» 

 
È da qui che conviene partire per esaminare il testo di Bellina e Garzi. L’intreccio tra 
fare e saper fare, tra mondo della scuola e mondo del lavoro, nella precisa, testarda 
volontà di contaminare l’uno con l’altro, di arricchire la formazione scolastica ex 
cathedra con l’esperienza di chi sperimenta ogni giorno in corpore vili la propria 
creatività. E, viceversa, di rendere meno alienante da sé il lavoro, aggiungendo 
conoscenze sul perché, sul come, sul fine, impadronendosi cioè almeno un po’ del 
sapere, da sempre appannaggio delle sole élite intellettuali e professionali. 
In questo senso e con la prospettiva che ci è propria della sanità pubblica, si tratta di un 
testo propedeutico a qualsiasi approccio all’educazione igienica dei lavoratori e a 
qualsiasi progetto formativo scolastico volto a incrementare la sensibilità verso i temi 
della sicurezza e dell’igiene del lavoro. 
Oggetto dell’opera è il “lavoro umano” nelle sue varie fasi storiche, ricostruite 
attraverso richiami puntuali e documentati a testi coevi agli avvenimenti narrati. Non 
c’è traccia di erudizione fine a se stessa, ma scrupolo didattico e coscienza 
dell’importanza di ancorare le proprie argomentazioni a fatti storici e testimonianze 
precise. Il testo, è organizzato in modo da proporre tre scenari principali, uno per 
volume, che sono: 
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Volume I. Luoghi, strumenti e sapienza del lavoro: dalla bottega alla manifattura 
Volume II. Il lavoro tra condanna esistenziale e strumento di riscatto 
Volume III. La parabola del lavoro da simbolo a fantasma 
 
La scansione temporale si adegua alla proposta didattica di collegare ognuno dei volumi 
a un anno del curriculum formativo dei ragazzi e delle ragazze nel triennio conclusivo 
delle scuole superiori, senza indicare tipologie particolari di scuole, ma dando ampia 
facoltà agli insegnanti, ai quali l’opera è in primo luogo destinata, di scegliere quali testi 
segnalati richiamare, approfondire e commentare. 
Da un punto di vista didattico, Il Capolavoro si propone come strumento 
interdisciplinare per eccellenza, in grado di creare ponti tra le diverse discipline 
d’insegnamento, collegando le une alle altre attraverso il filo conduttore del tema scelto, 
senza alcun dubbio centrale e unificante nel percorso formativo dei giovani. Non a caso, 
potrebbe essere il libro di testo di quell’esperienza proposta alcuni anni fa di alternanza 
scuola-lavoro. In effetti, oltre al già ricordato episodio delle “150 ore” negli anni 
Settanta del secolo scorso, un’altra esperienza tentata nel campo dell’incontro tra i due 
mondi è rappresentata dall’alternanza scuola-lavoro (http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-
alternanza.html) avviata nel 2015 e che gode tuttora di un articolato sito ministeriale. Non 
è questa l’occasione per discutere degli esiti di tale esperienza, ma certamente il testo 
che stiamo presentando offre ampi spunti per aiutare una didattica aggiornata a chi 
intraprende il percorso, dando per dimostrato che non basta inserire per un breve stage i 
giovani studenti in un ambiente dove si lavora per consentir loro di comprendere le 
complessità del mondo moderno nel quale sono destinati a integrarsi con ben maggiore 
continuità nel loro futuro prossimo. Come i lavoratori che negli anni Settanta entravano, 
spesso per la prima volta, nelle scuole e nelle Università per riappropriarsi di alcuni 
strumenti di conoscenza delle proprie condizioni di lavoro (contesto economico e 
produttivo, condizioni ambientali e di rischio per la salute, diritti sanciti dalla legge 
eccetera) e potevano far conto su materiali didattici predisposti ad hoc, non certo 
basandosi sui testi scolastici ordinari, così gli studenti di oggi che escono dalle aule per 
“guardare da vicino” il lavoro dovrebbero usufruire di testi come quello che qui 
commentiamo per orientarsi in un contesto radicalmente diverso da quello al quale sono 
abituati. Naturalmente, non ci riferiamo solamente alle condizioni ambientali, ai rischi 
chimico-fisici o infortunistici, ma anche a quelli legati all’organizzazione delle aziende 
visitate, ai modi di svolgimento del lavoro in epoca attuale, così diversi da quelli 
descritti nei normali testi scolastici, se non ignorati del tutto nei loro curricula formativi. 
 
Cosa significa formazione? 
Come già anticipato, l’opera nasce come proposta formativa originale indirizzata al 
mondo della scuola, in particolare al corpo docenti della scuola secondaria superiore di 
secondo grado. Il suo obbiettivo è di fornire una traccia per programmi scolastici 
integrati, orientati a educare le future generazioni di lavoratori verso una maggiore 
consapevolezza del significato ontologico del lavoro, percorrendo la storia dell’uomo 
lavoratore, di volta in volta vittima e artefice nell’evolversi del contesto sociale.  
Gli autori scelgono di affrontare questo tema ricorrendo a un approccio che coinvolge 
ogni ambito della conoscenza, dalla tecnologia alla sociologia, dall’arte alla storia e alla 
filosofia, dall’economia alle questioni legate alla salute dei lavoratori e all’ambiente. 
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Non è fuori luogo rammentare qui che la formazione rappresenta uno degli strumenti 
maggiormente evocati ogniqualvolta si parli di occupazione, di rilancio economico, di 
salute e di sicurezza. Purtroppo, a questo giusto richiamo, raramente si associa una seria 
discussione sul tipo di formazione di volta in volta necessario e perlopiù si tende a 
ignorare la complessità del tema. Nel campo della sicurezza, per esempio, si tende a 
ridurre la formazione a mero obbligo burocratico, con la complicità di chi vigila senza 
avere strumenti adeguati a valutazioni di qualità ed efficacia. 
Assai evidente è la frattura fra lavoro e cultura che emerge dai diversi percorsi formativi 
della scuola superiore, ma anche all’interno degli stessi percorsi di istruzione 
professionale, accompagnata da perdita di consapevolezza rispetto all’attuale contesto 
sociale, economico e produttivo. Nel caso della formazione su salute e sicurezza del 
lavoro, si arriva al paradosso di trattare questo tema in percorsi formativi separati dalla 
formazione professionale e tecnica fino a indurre la falsa percezione di qualcosa di 
accessorio e facoltativo. Purtroppo la stessa percezione si trasferisce nella realtà del 
lavoro, dove i percorsi formativi alla sicurezza previsti dalla norma, anziché essere del 
tutto integrati con il percorso di addestramento tecnico al lavoro ed essere vissuti come 
bagaglio culturale e tecnico ineludibile e prioritario del lavoratore, sono tenuti da 
formatori, spesso esterni e alieni alle specifiche problematiche di quel lavoro, con esiti 
diffusamente noti di disinteresse, noia, intolleranza e, soprattutto, senso di estraneità. 
All’indomani dei drammatici e purtroppo ricorrenti eventi infortunistici sul lavoro, è 
abitudine evocare la formazione, assieme alla vigilanza, quale taumaturgiche soluzioni 
per prevenirne il ripetersi. La nocività del lavoro – che fra gli anni Ottanta e Novanta ha 
subito un drastico ridimensionamento rispetto agli anni precedenti, per poi attestarsi a 
livelli di danno, misurato da infortuni e malattie professionali, sostanzialmente stabili 
ancora oggi – richiede evidentemente misure nuove e originali, oltre a quelle già in 
essere, per abbattere ancora questo drammatico fenomeno. 
Per la formazione, così come per la vigilanza, sarebbe necessario evitare rituali 
evocazioni di facciata e proposte tanto dogmatiche quanto inefficaci ed entrare 
finalmente nel merito della qualità degli interventi e degli strumenti da utilizzare. Ciò 
significherebbe superare la constatata inefficacia della formazione orientata al rilascio 
dell’attestato previsto ai sensi di legge e puntare sul primato culturale rispetto a quello 
della deterrenza normativa. 
È proprio su questa linea che sembra porsi l’opera di Bellina e Garzi. Gli autori, in 
occasione dei corsi sulla sicurezza da loro stessi condotti, hanno colto la necessità di 
fare un decisivo passo avanti, puntando alla formazione scolastica sui temi del lavoro e 
andando a delineare un approccio ai programmi didattici per la scuola secondaria 
superiore innovativo e coraggioso, nella misura in cui la metodologia didattica si pone 
in controtendenza rispetto agli attuali programmi e modalità di insegnamento. La 
proposta didattica mette il lavoro al centro del percorso di formazione così come nella 
realtà è, nel bene o nel male, al centro della nostra esistenza. Il lavoro diventa il filo di 
Arianna che guida attraverso materie umanistiche, scientifiche e tecniche, svelando nel 
tempo il suo mutevole valore e significato, da maledizione a elemento di coesione 
sociale, da oggetto di sfruttamento e di lotta politica a strumento di liberazione e di 
evoluzione esistenziale, diritto ma anche dovere, come indicato nella nostra 
Costituzione. 
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Una proposta didattica interdisciplinare incentrata sul tema del lavoro, da adottare per il 
triennio superiore, richiede una specifica formazione del personale docente, e proprio 
per questo fine Il Capolavoro è stato pensato e scritto. L’opera rappresenta traccia e 
strumento per questo ambizioso progetto, completa di indicazioni per laboratori 
didattici, discussioni tematiche, ricerche e approfondimenti attraverso cinema, teatro, 
arte, letteratura, incontri con soggetti sociali, ma anche attraverso la conoscenza 
dell’evoluzione tecnologica, con una continua attenzione al confronto passato/presente e 
all’approfondimento critico delle radici dell’oggi. 
Nella premessa metodologica che apre ciascuno dei tre volumi, gli autori ci introducono 
alla “tematologia”, strategia didattica sulla quale si fonda la loro proposta, ritenuta 
valida da molti pedagogisti, in particolare per italiano e storia, con aperture alle arti 
figurative e possibili connessioni con materie tecniche di indirizzo. Sembra implicita la 
sfida lanciata alla scuola e al corpo docente nel realizzare la sinergia fra i diversi 
insegnamenti e adottare le metodologie didattiche partecipative fondate sul “fare 
insieme” che gli autori considerano vincolanti ai fini del successo del progetto. 
L’approccio “tematologico” ripercorre la storia dell’uomo al lavoro, a partire dal 
Medioevo fino ai giorni nostri. La ricchezza di stimoli all’approfondimento e di 
richiami bibliografici la rendono un’opera godibile da un pubblico ben più ampio di 
quello degli addetti ai lavori. Come si addice a un testo per la scuola, non vi si trovano 
tesi, ma stimoli alla discussione supportati da richiami alle diverse correnti di pensiero, 
collegamenti e citazioni, originali e provocatorie quanto basta per stimolare la rilettura 
dei testi citati e la verifica delle fonti. 
Le proposte didattiche che chiudono ogni capitolo, costituiscono forse la sfida più 
complessa proposta ai docenti, chiamati di volta in volta a stimolare e gestire 
discussioni a tema, organizzare dibattiti e incontri con rappresentanti del mondo del 
lavoro, della cultura e delle istituzioni, guidare alla visione di documentari o film, con 
forte senso di condivisione e partecipazione fra corpo docente e allievi.  
Il valore della proposta pedagogica appare tanto valido quanto ambizioso; difficile per 
chi non è all’interno del mondo della scuola valutare quanto sia integrabile, in toto o in 
parte, nei programmi scolastici e quanto possa essere condivisa da docenti forse 
orientati più a specializzarsi nella propria materia che a sostenere approcci 
interdisciplinari supportati da strumenti didattici meno convenzionale rispetto alla 
classica lezione frontale. A prescindere da queste valutazioni, appare rilevante il valore 
della proposta di Garzi e Bellina, quantomeno come sfida sul tema della formazione al 
lavoro, considerando che, per generazioni di giovani per i quali la facilità e la rapidità 
delle connessioni è elevatissima, l’insegnamento monodisciplinare incentrato su un solo 
docente rischia di essere inadeguato e poco attrattivo, con alta possibilità di non riuscire 
a catalizzare l’attenzione degli allievi. 
 
I contenuti del testo 
Il percorso parte dalle comunità rurali del primo millennio e dal lavoro nelle realtà 
monastiche per giungere fino a noi, passando dalla concezione medievale di lavoro, 
vissuto come maledizione da riservare al “popolo” e penitenza da prescrivere ai monaci, 
fino al dettato costituzionale che lo inquadra come diritto e preciso dovere attraverso il 
quale garantire l’effettiva partecipazione «all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese» (art. 3 della Costituzione Italiana). La grande attenzione ai 
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collegamenti fra le diverse materie, offre al lettore un affresco completo di ogni 
passaggio storico, mostrando il rapporto tra la geografia dei fatti, l’analisi del sociale 
umano e il tempo, con attenzione a letteratura, arti figurative e teatro, che evoca 
l’approccio alla storia di Fernand Braudel (1902-1985), ma anche l’insegnamento di 
Luigi Dal Pane (1903-1979) della “Storia come storia del lavoro”, dove non si tratta 
tanto o solo di storia del lavoro come fattore di produzione, quanto di storia dei 
lavoratori e delle loro condizioni. 
Ogni volume è dotato di un utile indice analitico ed è arricchito da molte immagini 
coerenti con il periodo storico di cui si parla; purtroppo la riproduzione a stampa di 
bassa qualità e la mancanza delle relative didascalie impediscono di apprezzarne in 
pieno il valore. È da augurarsi che, in occasione dell’auspicabile riedizione dell’opera, 
si possa ovviare a questa criticità, così come è auspicabile che si possa progettare un 
percorso didattico analogo fondato sul lavoro a uso delle scuole primarie e medie, 
passaggio niente affatto secondario rispetto all’obbiettivo di diffondere una cultura che 
della storia del lavoro faccia chiave di lettura. 
 
I temi trattati 
A titolo esemplificativo, si richiamano di seguito alcuni temi (necessariamente pochi, 
vista la vastità del percorso proposto nei tre volumi), che rendono esplicito come il 
percorso didattico sia strumento immediato di comprensione dell’oggi; ciò appare in 
maniera chiara nei paragrafi dedicati ai laboratori didattici, corredati da numerosi 
rimandi a cinema, teatro e documentari. 
 
L’evolversi del lavoro, da agricolo a mercantile con lo sviluppo del sistema monetario, 
quindi con la nascita delle figure dell’artigiano maestro e dell’apprendista discepolo, 
ridimensionate durante la rivoluzione industriale, poi riprese da Rousseau nel “Contratto 
sociale” con la concezione sociale del lavoro e all’attuale valorizzazione delle abilità 
manuali come alternativa possibile, non in antitesi, ma a integrazione del lavoro della 
macchina. 
 Riferimenti all’interno dei testi: 
 “Il lavoro fra pena e rinascita” vol. I pp. 24-52; 
 “Il lavoro al tempo di Dante” vol. I pp. 60-95; 
 “Mercanti e banchieri: il mestiere dei soldi” vol. I pp. 102-127; 
 “Dall’Illuminismo alla rivoluzione industriale” vol. II pp. 104-134. 
 
Lavoro e tempo libero dal lavoro: il percorso di riscatto da unica attività da svolgere 
dall’alba al tramonto con tempo libero da dedicare al fine esclusivo di ricostituire la 
forza al lavoro, fino alla ricerca di effettivi spazi per se stessi («lavorare meno, lavorare 
tutti, lavorare meglio») e alla scoperta della dignità del lavoro, della sua funzione 
educativa e di strumento attraverso cui diventare cittadini responsabili 
 Riferimenti all’interno dei testi: 
 “Tempo di lavoro e tempo libero” in “Il lavoro tra Riforma e Controriforma – Lavoro 

come partecipazione alla società, Indicazioni per laboratori didattici” vol. I pp. 183-
185. 

Tema tanto rilevante quanto delicato, che deve confrontarsi con ciò che è maturato nella 
lotta politica del Novecento, rispetto alla quale può sembrare reazionario considerare il 
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lavoro strumento di emancipazione e non di sfruttamento da parte del padrone, se non si 
è in grado di procedere senza confondere piani diversi, pur fra loro fortemente 
dipendenti, quello politico (attinente ai diritti dei lavoratori), quello esistenziale 
(attinente alla vita dei lavoratori) e quello culturale (attinente alla dignità e 
all’emancipazione dei lavoratori). 
 
La nascita e l’evoluzione della figura dell’intellettuale con il passaggio da artigiano 
ad artista capace di legare il lavoro all’attività intellettuale («le mani sono indispensabili 
alla realizzazione dell’opera, ma l’opera è nel “concetto”, nella mente dell’artista» e 
ancora: «la sua grandezza (dell’artista) si misura in relazione a quanto la mano riesce a 
seguire l’intelletto»). 
 Riferimenti all’interno dei testi: 
 “Il nuovo ceto intellettuale – L’artista, in Umanesimo e Rinascimento: il lavoro di 

letterati, scienziati, artisti” vol. I pp. 144-146; 
 
Il passaggio dall’eclettismo intellettuale del rinascimento, tipico di Leonardo, alla iper-
competenza specialistica dei tempi recenti e la necessità di un nuovo umanesimo, 
concreto e orientato ad affrontare problemi globali quali il fanatismo razziale e religioso 
e l’inquinamento della biosfera. 

Riferimenti all’interno dei testi: 
“Laboratori didattici – La professione dell’intellettuale” vol. I pp. 151-155.  

 
L’urbanistica in funzione del lavoro o dei lavoratori, problema in continua 
evoluzione, dai villaggi operai proposti dal capitalismo illuminato e sviluppati 
comunque attorno alla produzione quale variabile indipendente, alle colonie  
comunistico-cooperativa proposte dal socialismo riformistico-umanitario che 
propongono di riprogettare l’urbanistica in funzione del lavoro, ma in modo da rendere 
l’esistenza un valore in sé, con spazi definiti in base alle diverse attività che svolgono le 
persone nella loro interezza e quotidianità, con aree abitative ma anche dedicate alla 
cultura ed al tempo libero. 

Riferimenti all’interno dei testi: 
“L’esperienza dei ‘Villaggi operai’” vol. II pp. 151-154; 
“Lavoro e Società nel ‘Socialismo utopistico’” vol. II pp. 155-166. 

 
Il mestiere dello scienziato, ovvero il rapporto fra scienza e tecnologia, trattato a 
partire dalla figura di Galileo Galilei. 

Riferimenti all’interno dei testi: 
Indicazioni per laboratori didattici in “Eppur si muove […]. Il mestiere dello 
scienziato” vol. II pp. 83-103. 

Fra gli spunti di discussione proposti su questo attualissimo tema, sono da segnalare: 
o   Il rapporto sempre più stretto fra scienza e tecnologia e, in ultima analisi, fra 

scienza ed economia, che porta a chiedersi se oggi ha ancora spazio una scienza 
disinteressata, puramente conoscitiva, svincolata da ricadute pratiche e da logiche 
economiche; quale spazio può rimanere per valori etici e morali quando ogni 
attuale attività culturale e sociale sembra valutata nella cultura corrente dalla sua 
misura in termini economici o di potere? 
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o   La relazione fra scienza e religione, tra conflitto e sinergia, commentato attraverso 
le affermazioni di scienziati con diversa posizione, dall’ateismo scientifico e 
illuministico di Odifreddi, alla fede acritica di Marconi. Nella proposta didattica, 
un interessante “canovaccio” per un gioco di ruolo su questi temi, appare ben 
auspicante nei confronti di una classe di pedagoghi in grado di sostenerlo. 

o   Il rapporto fra Scienza e democrazia, a partire dal Seicento fino a oggi, tema che 
la pandemia di Coronavirus ha portato alla ribalta. Gli autori propongono alla 
discussione con gli allievi aspetti quali: la possibilità che i risultati della scienza 
siano messi in discussione da chi scienziato non è, la legittimità degli scienziati di 
guidare la politica, la necessità di un contesto democratico per lo sviluppo della 
Scienza, l’opportunità che l’accesso ai benefici derivati dalla scienza siano 
universali. 

A titolo di esempio sia dei contenuti sia del metodo si propongono, di seguito, ampi 
stralci dal paragrafo su artigianato e industria che pone all’attenzione il declino delle 
figure artigiane con l’avvento della rivoluzione industriale e l’attuale possibile rilancio 
dell’artigianato, sia in termini produttivi sia sociali e filosofici. 

Riferimenti all’interno dei testi: 
Artigianato vs industria, in “Indicazioni per laboratori didattici” vol. II pp. 138-142. 

 
Ricerca 

«[…] Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti (Ufficio che dipende dal 
Department of Labor – Ministero del Lavoro), l’artigianato e la filiera degli articoli fatti a 
mano e su misura sono le professioni che faranno registrare il maggior incremento 
occupazionale negli Stati Uniti da oggi al 2024, perché anche «in un mondo sempre più 
virtuale e digitale, non viene meno la richiesta di prodotti reali e tangibili». 
Anche secondo uno studio dell’IRES Piemonte [...] la capacità di riparare, rigenerare, 
ricostruire – tipica del mondo artigiano e in antitesi con la filosofia industriale dell’usa-e-
getta – è oggi più attuale che mai. […] Le botteghe uniscono spesso il luogo del lavoro con 
l’abitazione, risolvendo uno dei problemi di mobilità dei grandi centri urbani: la 
conciliazione famiglia-lavoro […] Se guardiamo ad esempio gli “artigiani del digitale” 
sono quasi sempre free-lance che lavorano da casa – o meglio nei loro appartamenti iper-
tecnologizzati che sono – nei fatti – un esempio di bottega artigiana del XXI secolo […]» 
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte, Forme, processi sociali e 
rappresentazioni, a cura di Lucia Barberise Emiliana Armano, Torino, 2015). 

Sulla base di queste sollecitazioni, agli studenti si potrebbe assegnare 
l’approfondimento sulle caratteristiche e sulle potenzialità del“lavoro neo-artigiano, che 
comprende una realtà variegata, dalla produzione di manufatti alle piccole e medie 
imprese informatiche multimediali e alle microaziende, per esempio, di prodotti 
biologici. 
 
Elaborato individuale 

«Richard Sennet assimila il lavoro artigiano al “buon lavoro fatto con arte, sapienza e 
perizia”. Allievo di Hannah Arendt, riabilita la figura dell’animal laborans – per la 
sociologia un semplice esecutore subordinato all’homo faber, artefice e creatore – perché il 
processo lavorativo mette sempre in gioco anche il pensiero (“fare come pensare”), ed 
esiste un legame intimo fra mano e testa […].  Sennet sostiene che “le persone possono 
apprendere cose su di sé attraverso le cose che fabbricano; che la cultura materiale è 
importante”. 
L’artigiano è l’animal laborans che impiega l’abilità tecnica ottenuta con l’esercizio, 
sostenuto dalla motivazione più che dal talento. “L’artigiano è la figura rappresentativa di 
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una specifica condizione umana: quella di mettere un impegno personale nelle cose che si 
fanno” […]». 

In relazione a come si orienta il lavoro in classe, possono essere scelti brani, tra quelli 
riportati (e di seguito sinteticamente riassunti), tratti da “L’uomo artigiano” di Sennet da 
far commentare agli allievi. 
 

«Sull’abilità tecnica e la maestria. […] La maestria designa un impulso umano 
fondamentale sempre vivo, il desiderio di svolgere bene un lavoro per se stesso […] giova 
al programmatore informatico, al medico, all’artista […] le condizioni sociali ed 
economiche spesso ostacolano questa disciplina […] L’abilità tecnica è una capacità pratica 
ottenuta con l’esercizio. […] quando la testa e la mano vengono separate, l’effetto che ne 
deriva è una mutilazione dell’intelligenza, un esito particolarmente evidente nel caso di una 
tecnologia come il CAD, quando la sua utilizzazione inibisce il tipo di apprendimento che 
avviene attraverso il disegno manuale». 
 
«Sulla motivazione e gratificazione. La gratificazione che una “cosa ben fatta” (“a regola 
d’arte” si dice non a caso) offre a chi l’ha realizzata […] soddisfazione e legittimazione del 
proprio ruolo sociale che va al di là della stessa ricompensa monetaria. […] la motivazione 
personale non è separabile dall’organizzazione sociale. […] È mal costruita l’istituzione 
sociale che ignora l’aspirazione dei suoi membri a una vita lavorativa che abbia un senso; 
mentre le organizzazioni ben costruite sanno trarre forza da questo». 
 
«Sul rapporto con la macchina. Alla metà del XVIII secolo, gli spiriti progressisti 
dell’illuminismo vollero riparare queste fratture [prodotte dalla separazione avvenuta nel 
Rinascimento tra artigiano e artista]. Per farlo dovettero rivolgersi a un utensile tipicamente 
moderno, la macchina industriale, che essi cercarono di comprendere da un punto di vista 
umano […] Un secolo dopo, la macchina non parve più consentire questo approccio 
umanizzante e finì per amplificare il nudo dato della subordinazione dell’uomo: il modo più 
radicale di contestare il potere della macchina parve ad alcuni essere il rifiuto della 
modernità stessa. Questo gesto romantico […] segnò la condanna dell’artigiano, il quale 
non seppe escogitare modi per evitare di diventare vittima della macchina […] a fronte 
della rigorosa perfezione della macchina, l’artigiano diventò un emblema dell’umana 
individualità, un emblema concretamente fondato nel valore positivo posto sulle variazioni, 
sui difetti e sulle irregolarità del prodotto fatto a mano». 
 
«Sul valore attuale del lavoro artigiano. Le capacità dell’artigiano di scavare in profondità 
si situano al polo opposto di una società moderna che preferisce […] la formazione veloce e 
il sapere superficiale. Il capitalismo occidentale ha in genere predicato che è la 
competizione individuale, piuttosto che la collaborazione, a motivare più efficacemente la 
gente a lavorare bene, ma nel campo dell’alta tecnologia si è visto che sono statele aziende 
che hanno promosso la cooperazione a raggiungere risultati di alta qualità». 

 
Il compito assegnato agli studenti potrebbe vertere anche sul confronto delle posizioni 
di Sennet con quelle di Rousseau quando scrive in Emilio o dell’educazione: 
 

«[…] non vorrei uno di quei mestieri insignificanti per cui gli operai, senza alcuna abilità e 
quasi ridotti ad automi, adoperano soltanto le mani in un lavoro sempre uguale […] È una 
macchina che ne fa andare un’altra […] È necessario che lavori da contadino e pensi da 
filosofo. […] Il gran segreto dell’educazione è far sì che gli esercizi del corpo e della mente 
servano sempre di sollievo gli uni agli altri […]».   

 
 

Alberto Baldasseroni e Fabio Capacci 
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BOX 
 
L’insegnamento e l’apprendimento nelle discipline umanistiche, come è noto, passano attraverso la 
costruzione di una relazione tra discente e docente in cui quest’ultimo conduce e guida l’allievo 
attraverso un percorso che si dipana tra gli eventi salienti della storia e della letteratura. 
Così come concepito, Il Capolavoro risulta uno strumento utile al passaggio dalla logica di 
programmi ministeriali fissati dall’alto a quella di una progettazione didattica che si appoggi a 
riferimenti “ineludibili” e si sostanzi su “piste culturali” da esplorare co-costruendo con i discenti i 
loro itinerari di crescita culturale e civile. La traiettoria è quella del superamento del frequente e 
passivo affidarsi ai tracciati definiti dai libri di testo da parte dei docenti, e del supporto alla 
costruzione di un itinerario originale rispettoso sia della loro libertà di insegnamento, sia di una 
debita riflessione sul lavoro su cui, non a caso, si fonda la nostra Repubblica (Costituzione Italiana: 
Art. 1). 
I contenuti e la metodologia proposti ne Il Capolavoro, che derivano da una consolidata esperienza 
didattica, sono stati validati da docenti ed esperti di formazione e possono essere implementati con 
tempi e modalità diversi, nei vari contesti scolastici. 
Quest’opera può avere un utile impiego lungo tutto il continuum in cui si collocano gli istituti 
scolastici; dalle situazioni di eccellenza nelle quali le tematiche del lavoro, inteso come principio 
integratore fra le discipline, trovano spazio nel quadro di una condivisa e consolidata progettazione 
interdisciplinare, fino a quelle nelle quali è un singolo docente a prendere spunto e sperimentare 
materiali e indicazioni limitatamente alle proprie discipline. 
L’autonomia della “funzione docente” consente agli insegnanti di integrare progressivamente 
all’interno della propria programmazione Il Capolavoro, costruendo singole unità didattiche di 
apprendimento valorizzando le specifiche realtà dell’istituto scolastico e del territorio. 
In ogni caso, la flessibilità della proposta è un elemento che favorisce il coinvolgimento di altri 
colleghi dell’area umanistica, di altri ambiti disciplinari, fino a proporre il tema del lavoro nei 
momenti deputati alla progettazione di classe e d’istituto. 
Attualmente, in particolare nelle discipline umanistiche, il tema del lavoro non entra nei percorsi 
costruiti dai docenti. Permangono una diffusa pruderie ad affrontarlo, neutre e lineari visioni tardo-
romantiche, approcci enciclopedico-narrativi, opzioni tematologiche ancillari, operazioni di 
bricolage didattico rigenerate sotto l’ombrello nobile del progettare. I docenti dovrebbero 
interrogarsi su queste modalità, considerati anche i processi disumanizzanti e di profilazione dei 
lavoratori che oggi “imperversano” nel mercato del lavoro (cfr. Soresi & alii, 2021, nel sito della 
S.I.O., Società Italiana per l’Orientamento). 
Peraltro, il lavoro non appare come tema specifico negli “Orientamenti” che hanno sostituito i 
“programmi” scolastici, vale a dire gli obiettivi generali da declinare nell’ambito della 
programmazione d’istituto e di Consiglio di classe. 
Anche nell’insegnamento di Educazione civica, reintrodotto dalla Legge 92 del 2019, come pure 
nelle Linee guida del 2020, c’è solo un vago riferimento al “diritto del lavoro”.  
Il lavoro compare sia nelle Indicazioni Nazionali (2010), ma soprattutto nelle Linee Guida per i 
PCTO e nel Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità (2018), in particolare ove si definiscono 
«le competenze imprenditoriali intese come spirito di iniziativa e capacità di trasformare le idee in 
azione (Entre-Comp o “Quadro europeo della competenza imprenditorialità - 2016)» e si dipana su 
due livelli: 
1. quello metodologico, come capacità di maturare competenze nel problem-solving, nello spirito 
d’impresa, nel saper lavorare con gli altri, nel pianificare e gestire, nell’avere vision e idee di valore; 
2. quello della cultura dell’orientamento, come abilità nel sapersi costruire un proprio progetto di 
vita, anche lavorativo, nell’ambito delle alleanze formative stabilite dalla scuola con il territorio, 
valorizzando talenti e potenzialità. 
Quindi, ponendo come assunto il protagonismo degli insegnanti nelle scelte didattiche attraverso il 
paradigma della progettazione, l’assetto dei tre volumi si muove nella logica di fornire le coordinate 
strutturali, nonché risorse documentali e soluzioni metodologiche di elevata adattabilità. La 
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direzione è quella di “riorientare” e “implementare” i profili interdisciplinari delle soluzioni 
progettuali ponendo il tema del lavoro come sfondo integratore del curricolo. La trasversalità 
rappresenta la cifra distintiva delle proposte avanzate dagli autori, proposte che non si esauriscono 
nella copiosità dei materiali presentati e nella pluralità delle piste operative suggerite, ma che si 
impongono soprattutto per le matrici culturali a cui costantemente ed esplicitamente fanno 
riferimento. Una di queste riguarda la problematica della sicurezza e della salute, non tanto nelle sue 
variabili tecnico-organizzative, quanto nella sua funzione di promuovere negli studenti la sensibilità 
verso una cittadinanza attiva e responsabile nella prospettiva dello sviluppo della cultura della 
prevenzione sul posto di lavoro, ripercorrendo l’esperienza da cui ha preso le mosse Il Capolavoro. 
 

Arturo Campanella  
è stato Dirigente scolastico e ha ricoperto incarichi ispettivi 

presso la Direzione Regionale Scolastica del Friuli Venezia Giulia 
Domenico Trovato 

è stato Dirigente scolastico e ricercatore 
presso l’Istituto di Ricerca Educativa del Veneto	  

 
 

ALCUNE DELLE IMMAGINI PRESENTI 
NEI TRE TOMI DE “IL CAPOLAVORO” 

 

Il capolavoro era la prova “pratica", un manufatto costruito magistralmente, 
che l’apprendista doveva superare, a giudizio di operai “finiti”, di mestiere, 

per essere assunto in fabbrica, in particolare in quelle metalmeccaniche 
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