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Un'antropologa alla Lamborghini, nel capitalismo all'emiliana
«Partecipare
all'impresa
globale» di Fulvia
D'Aloisio, per
Franco Angeli
CLAUDIO CORVINO

Il volume e la ricerca di Ful-
via D'Aloisio cominciano con
una telefonata in viva voce con il re-
sponsabile di Human Resources e
l'Rsu Fiom della Lamborghini, la
nota casa automobilistica. Ciò che
colpisce subito l'antropologa napo-
letana è l'armonia dialogica tra i
due, un accordo abbastanza insoli-
to peri ruoli che ricoprono: rappre-
sentante la proprietà l'uno, i lavo-
ratori l'altro. La ricercatrice intui-
sce sin da quel momento che
quell'armonia sarà il «tratto più ti-
pico del sistema di relazioni indu-
striali locali (...) sulla base del mo-
dello duale, o modello partecipati-
vo, tipico - come si vedrà - della

grande impresa in Germania»
Quest'ultima etnografia di D'A-

loisio riprende un discorso inizia-
to con Donne in tuta amaranto. Tra-
sformazione del lavoro e mutamento
culturale alla Fiat-Sata diMelfi.
UN'EVOLUZIONE INTERESSANTE,

non solo nel percorso della studio-
sa, ma anche nell'analisi del sen-
so del lavoro in due epoche,
due segmenti automobilistici
(auto popolari/di lusso) e due di-
stretti industriali italiani diffe-
renti. Dietro a Partecipare all'im-
presa globale. Una ricerca antropo-
logica in Automobili Lamborghini

(Franco Angeli, pp. 354, euro
35), lavoro inusuale per gli studi
mainstream italiani, è narrata in-
sieme la storia dell'industria e
quella della ricerca antropologi-
ca negli ultimi vent'anni. Impresa
non facile né scontata, perché fare
antropologia dell'impresa signifi-
ca lavorare in un campo dove diffe-
renti visioni si scambiano e si
compenetrano in un mondo di-

stante dal villaggio o dal rito,
uno spazio - quello della fabbrica
-in cui spesso i riferimenti umani,
produttivi ed economici sono in
un altrove globalizzato che sem-
bra non avere né radici né volto.

Leggendo le puntuali pagine
di Partecipare all'impresa si è co-
stretti, insieme alla ricercatrice,
a fare quei continui salti di scala
ai quali economia e mondo globa-
lizzato ci hanno abituati: siamo
in presenza di un campo sociale
coerente ma con differenze gerar-
chiche, di autorità, aggregazioni e
sistemi di relazioni complessi non
sempre immediatamente eviden-
ti o comprensibili. In questo segui-
re l'autrice dentro e fuori del «co-
smo Lamborghini» si leggono le pa-
gine più interessanti del libro, di
un lavoro che prosegue la strada
italiana di antropologia del lavoro
già iniziata, nell'ambito del folldo-
re, da Giulio Angioni e proseguita
da Cristina Papa.
D'ALOISIO ANALIZZA il significato,
il valore e l'impatto che un'orga-

nizzazione del lavoro provenien-
te da fuori, dalla Germania, assu-
me in un contesto industriale e
sindacale assai diverso, quasi un
sincretismo culturale dai risultati
inaspettatie che potrebbe portare
a nuove possibili forme di demo-
crazia industriale. Ed è proprio
questo margine di dialogo sul la-
voro, accompagnato da elevate
tecnologie ed ergonomie, oltre
che dall'attenzione agli ambienti
e alla sicurezza sul lavoro, a rende-
re Lamborghini quella sorta di iso-
la felice tante volte descritta nelle
interviste.
UN'ETNOGRAFIA ORIGINALE, alme-
no in Italia, che mostra dinami-
che interne al mondo del lavoro e
del sindacalismo e le ricadute del
mondo della partecipazione dei la-
voratori - mitb estimmung - coniuga-
to all'emiliana. Uno sguardo ai pro-
tagonisti (operai e dirigenti) per
mettere a fuoco un percorso lo-
cale nell'attuale fase del capitali-
smo avanzato. Uno sguardo
dall'interno, per capire dove vo-
gliamo o non vogliamo arrivare.
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