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La morale di mia nonna 
  

Non sappiamo quante fra le nostre lettrici, molte delle quali sono lavoranti a domicilio, abbiano 

l‟abitudine di leggere il « Corriere della Sera ». Non vorremmo che domenica scorsa, fra una 

smacchinata e un‟occhiata alla Tv per vedere il Papa, fosse loro sfuggito un articolo dell‟illustre 

sociologo Francesco Alberoni, dal titolo «La donna „79 è un‟esplosione di erotismo, fantasia, gioia 

di vivere». Vi si parla della moda femminile italiana, il cui successo internazionale è stato 

recentemente consacrato nelle mostre-mercato di Milano e di Firenze. Merito di chi? I produttori di 

tessuti, schiacciati dalla concorrenza, hanno reagito mobilitando creatori, stilisti e pubblicitari: 

fiducia e capitali sono affluiti. Zitta zitta, mentre il paese era animato da ideologie egualitarie e 

dilaniato dal terrorismo, mentre l‟alta cultura accigliata ma distratta continuava a predicare contro i 

consumi, l‟alta moda italiana si imponeva sui mercati. “Non si sarebbe mai potuto immaginare che 

proprio in questo paese stava nascendo la nuova leadership mondiale del consumismo”. Roba di 

gran lusso, ma non per il mercato interno, avverte Alberoni, perché è noto che qui in Italia non c‟è 

abbastanza gente abbastanza ricca per permettersi tali capi. Roba da esportazione, perché creatori e 

imprenditori sono emigrati “non fisicamente, ma intellettualmente” — fisicamente emigrano solo i 

poveracci — e che hanno fatto? “Hanno inventato liberamente, spregiudicatamente hanno proposto 

il loro messaggio a tutti coloro che potevano raggiungere”. E infatti hanno raggiunto, per esempio, 

certe lavoranti a domicilio ferraresi nostre compagne, che per quattro soldi hanno dato anche negli 

ultimi mesi il loro contributo patriottico alla fattura di questi modelli, di questa nuova moda che 

“propone un‟esplosione dell‟erotismo e della fantasia, della gioia di vivere, della volontà di piacere, 

di distinguersi, di manipolare gli altri”. Senza pretendere né contributi né mutua. Ha ragione 

Alberoni quando scrive: “La moda italiana si è perciò sviluppata come sotto-cultura, nelle pieghe 

della cultura dominante, quasi di nascosto”. Parole sante. Proprio dì nascosto, proprio 

clandestinamente, e non tanto nelle pieghe della cultura dominante, ma in quel rovescio del mercato 

forte dell‟occupazione che è appunto il lavoro nero, il lavoro delle donne. Perché sia chiaro che 

questi imprenditori, che il nostro Alberoni descrive come tanti coraggiosi pionieri alla conquista del 

Far West, la loro america vera la trovano in casa, in quel lavoro a domicilio, in quella fabbrica in 

casa per la quale non pagano oneri né sociali né fiscali. Il sociologo prevede che questo neo-

consumismo (perché dello sfruttamento non mostra dì preoccuparsi) incontrerà un‟opposizione 

intellettuale: ma non potrà essere determinante, perché il settore tira e "occupa un numero enorme 

di lavoratori ". La morale di mia nonna, che non era sociologa: col padrone sta‟ zitta e ringrazialo 

perché, alla fine, ti-dà-da-lavorare 

 

Vania Chiurlotto. 

 

 

 

 
 


