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Documenti e problemi 

Lavoro femminile e identità. 

Le operaie tessili isontine tra fascismo e dopoguerra. 

di Anna Di Gianantonio e Gloria Nemee* 

/Jisogna convincersi che lo stesso lavoro che causa 

nella do1111a la perdita degli a11rib11ti generativi, porta 

11el/'11omo a 11110 fortissima virilità fisica e morale. 

I B. Mussolini. Macchina e donna, (31 agosto 1934), in 

Opera Omnia, voi.XXVI. p.311) 

Le nostre riflessioni su comportamenti, stili di vita e mentalità del

la classe operaia isontina, dal fascismo alla fine degli anni Cinquanta, 

si fondano su un centinaio di testimonianze di lavoratori della SA

FOG (fabbrica meccanica di telai) e di lavoratrici del Cotonificio di 
Piedirnonte, raccolte tra il 1987 e il 1993 1

. 

Intervistare uomini e donne, friulani e sloveni, ha permesso di ri

costruire attraverso i vissuti soggettivi, accanto all'esperienza della 

fabbrica, altri terni di grande rilievo, relativi alla collocazione geogra

fica di queste imprese: le devastazioni della zona posta sul fronte del 
primo conflitto mondiale, la particolare durezza del ventennio fascista 

nei riguardi della popolazione slovena, l'occupazione tedesca, la resi

stenza combattuta in collaborazione - ma non senza contrasti - da 

In questo saggio le parti Famiglia d'origine e storie luvorutivt, A/urnutivt, AduttarJi, Corpi 

e tliJcipline, sono state scritte da Gloria Nemee, la parte Lu .,·,·t1loriuuzione ximho/icu dr/ 
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italiani e sloveni nelle stesse brigate part1g1ane e, infine, gli scontri 

che si verificarono nel 1945-46 sul problema dei confini e dell'appar

tenenza statale del goriziano. 

La memoria dei protagonisti ha messo in luce aspetti della vita 

quotidiana, dentro e fuori la fabbrica. spaccati dell'esistenza sociale 

complessiva nei paesi e a Gorizia, offrendo una grande ricchezza di 

punti di vista, di modi di rappresentarsi, di culture e ideologie, diffe

renziati a seconda se a parlarne erano uomini o donne2. 

All'interno di questa varietà di argomenti privilegiamo qui un per

corso - dipanatosi attorno a nuclei essenziali e tra loro collegati -

che riguarda l'identità lavorativa delle donne, operaie nel Cotonificio 

di Piedimonte durante il fascismo. Parte di non piccola schiera di la

voratrici, le operaie dovettero affrontare durante il ventennio la per

vasività di una propaganda che mirava a ricondurne la produttività 

globale nell'alveo familiare3 . 

I dati nazionali indicavano che una donna su quattro risultava at

tiva e che il 24% delle attive era occupato nel settore industriale di 

cui costituiva il 34% della manodopera complessiva4. Le statistiche 

2 Sui modi di rappresen1arsi delle lavor.Hrìci. oltre :il lavoro d1 L Passerini. Torino opernw 

e fasci.fmo, La1cr1.a, Bari 19S4. v. anche Id . Rapprt!scnwz,0111 del lavoro ndla memorw 

delle tlo1111e e aiaorappresenraz.ioni della rirercu, in AA. VV ., Memoria operaia t' 1111m·t1 

compn.di:.ione di cl,Hse. Problemi e metodi della storiografia .n,I prnletariarn. Maggioli, Ri• 
mini 1986; C. Saraceno, Percor.n di \'ila /l!mn1111ile nella clasu operaia Tra fan11glw e 

la\'oro d11ro111e il fiuci,rn10, in ,fMcmoria••, n 2/1981: Fnnri orali e politico tfrlle clnm1e·xto· 
ria, ricerca, racconto, in uFonti orali - studi e ricerche", n. 1/1988; Biblio,:rnjia t' tematica 

femminile. in M.I. Macioti (a cura di) Oralirù e vissuto. L'uso ddle .uone di vira ,it'f/e 

scienze sociali. Liguori. Napoli 1986; v. anche Racconrart•, rncconrarsi, '<Memorian n 3 
(1983), n 8; Operaie, strve, maestre. impiegate .. cit.: AA.VV. Una s10ria, ta'1ft ,\'torie. Opt!• 

raie della 8/och a Reggio Emilia 1924-/978, Ediesse, Roma 1986: P. Nava, w fahbrirn 

dell'emancipazione. Utopia. Roma 1986: Non sei pagara per pensare. (a cura di M. G. Rug

gcrini. L. Montanari. R. Sclmini), Data ncws. Roma 1988: M. Micuo. M.G. Ruggerini. Su,
rie di fabbrica, Rosenberg & Sellier, Torino 1988. 

3 V. V Dc Grazia. Le donne nel regime fascista, Marsilio. Padova I 993: Id .. Il pmriurcuro 

fasc,sra: comt• M11ssoli11i govc.•rnù le donne, in Storia delle donne. Il Novect•nto, Lalerza.

Bari 1992: C. Saraceno. Percorsi di l lilu /t'.mminile, cit.: Id .. UJ famiglia operuia .mito il
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Fcltrinclli», XX, 1981: F. Picroni Bortolotti. Ossen·azioni .rn// 'ncc11puz.io11t femminile du

rante il fascismo. Sul movimento pnlitico delle donne. Scrirti inediti. (a cura di A. Butta
fuoco). Utopia. Roma 1987. Nella stampa coeva locale. v. in par1.icolare Lu maternità c.• 

/"infanzia esa/1a1e a Gorizia, in --11 Giornale di Gorizia" dd. 22 dicembre 1934. 
4 I da1i sono desunti da V. Dc Grazia. Le do1111e nel regime fascista. ci1.: v. anche F. Bettio. 

The se.:cual division of labour: the italian case, Clarcndon Press. Oxford 1989: F. Archi -
bugi. Recent rrends in womens'wnrk i11 llaly. in itlnternational Labor Revicw>, n. 81/1960. 
pp.285-318: sul mercato del lavoro tra le due guerre v. P. Sabbatucci Sevcrini. A. Trento. 
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ovviamente tacevano sull' integrazione tra lavoro contadino e salariato 

e sul più ben rappresentato universo delle svariate attività - collegate 

e non all'industria domestica - di un'economia sommersa che di fat

to il regime aveva favorito e le donne avevano da tempo sperimentato 

per affrontare i periodi di crisi, inventare o integrare in modo conti

nuativo il reddito familiare. L'affittacamere, la cucitrice, la lavandaia, 

la fiorista sono i lavori svolti a domicilio, esperiti da diverse genera

zioni di operaie da noi intervistate, per integrare il salario o sopperire 

alla sua assenza temporanea; la balia in Egitto, la contrabbandiera, ol

tre al servizio domestico, sono quelli per così dire esterni. 

Le statistiche inoltre potevano oscurare ciò che la propaganda fa

scista cancellava: il fatto che le donne avevano da sempre lavorato 

fuori casa e non per ansia di emancipazione. 

Negli anni Trenta il 40% delle lavoratrici italiane era coniugato e 

nel 16% della famiglie le donne risultavano essere di fatto il princi

pale ostentamento. 

A fronte di tante occupazioni malpagate e saltuarie il lavoro di 

fabbrica realizzava spesso «il sogno di ogni contadina»: un reddito 

dignitoso e garantito, ma non sempre ciò comportava quel corollario 

che la letteratura sulla classe operaia maschile ci ha trasmesso: l'e

mancipazione dalla famiglia, l'orgoglio del mestiere, l'identificazione 

con i risultati del lavoro. la reciprocità della stima nei confronti dei 

capi, soprattutto il senso di un'identità collettiva5 .

La svalorizzazione del lavoro femminile sembrava procedere dai 

vertici corporativi e dalle logiche interne alla «civiltà del lavoro» 

mussoliniana, trarre alimento dalla cultura cattolica tradizionalmente 

avversa a ruoli extradomestici per le donne, essere corroborata da tan

ta scienza eugenetica che ne aveva additato i rischi per la salute in

dividuale e quella della stirpe6 . 

Il portato dell'impoverimento e della contraffazione dei significati 

del lavoro femminile giungeva senza ostacoli a saldarsi con un im

maginario sociale predisposto ai ruoli stereotipati e inevitabilmente fi-

3011975. 

T.:Jli fauori invece assumono particolare rilievo nel lavoro di L. Lorcnzini. Le bor.rnline di 

Ales.ru11dria, in Operaie. serve, maestre, impiegme, CÌl. e di P. Nava, La fabbrica dell'e

mandpuzfrme. cii.. 
6 Con l'enciclica Rerum no,·ar11m di Leone Xlii (1891) la Chiesa aveva indicalo le ragioni 

della sua opposizione al lavoro femminile cxtrndomcstico. 
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niva con lo svilire le abilità ed i talenti delle donne davanti a tutti, 
ed anche agli occhi delle donne stesse. 

Tale assunto generale si articola poi sulla specificità di alcuni fat
tori locali. Le testimonianze delle ex operaie di Piedimonte hanno 
messo in luce come la forza di un'etica del lavoro come dovere fa
miliare si sia scontrata con ostilità e pregiudizi, diffusi nella società 
goriziana, che colpivano l'intera categoria. Ciò non solo condizionava 
i rapporti operaie-capi all'interno dello stabilimento ma poteva influi
re sul sistema generale delle relazioni femminili, compreso quel par
ticolare tipo di legame che media la formazione politica e promuove 
la partecipazione, qui assai ridotte e manifeste soltanto attorno ad esi
genze primarie. 

L'immagine di sé come lavoratrici forti e adattabili. alle prese 
con le disgrazie familiari (prevalentemente dei padri e dei mariti), i è 
saldata con il significato e i limiti dell'esperienza del lavoro salariato, 
vissuto come necessità e obbligo, scelto sulla base di opportunità poco 
ambite dagli uomini perchè sottopagate o tipicamente femminili. 

Ma, sulla ricomposizione dell'esperienza ai fini della narrazione, 
vanno fatte ulteriori considerazioni. È possibile che. essendo state im
possibilitate a difendere il diritto al lavoro sulla base dei principi di 
eguaglianza tra i sessi ed in virtù di motivazioni e talenti individuali. 
le lavoratrici abbiano fatto riferimento all'urgenza del bisogno fami
liare, talora assumendola come direttrice e principio organizzatore del
la loro storia di vita lavorativa7

. 

I percorsi di vita che le donne della classe operaia isontina hanno 
intrapreso prima della seconda guerra mondiale sono stati la risposta 
a molte domande conflittuali; essi hanno rappresentato - con i costi 
immaginabili - un tentativo di superare la contraddizione tra l'ob

bligo di lavorare e il dover giustificare il proprio ruolo. 
Studiare il lavoro femminile in un'epoca ad esso tanto ostile ar

ricchisce non solo la ricerca sulle donne, ma anche quella sul lavoro 
maschile operaio. 

7 Cfr. V. Dc Grazia. le donne 11tl regimt fascista. cit .. pp. 230-232 e 260. 
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Famiglia d'origine e storie lavorative 

La strutlura narrativa delle storie di vita lavorativa di molti operai 

della contigua azienda metalmeccanica di telai (SAFOG) ha spesso ca

ratleristiche di verticalità, ed è talvolta simile ad un «romanzo di for
mazione»; la sua progressione è tutl'uno con la storia di un'evoluzione 
- personale e professionale - da una condizione di minorità, di su

balternità carica di aspetlative, ad una di affermazione di sé e della pro

pria bravura all'interno del microcosmo della fabbrica. L'enfasi data al 

ricordo dell'ingresso, del primo giorno di lavoro, l'indugiare della me
moria sulle acquisizioni, sui passaggi di qualifica, hanno pochi equiva

lenti in campo femminile. Mentre le testimonianze maschili sono visto

samente individualizzate e concentrate sull'ambiente lavorativo, il rac

conto delle donne mette in scena una pluralità di contesti e di soggetli,

trascura o tratla marginalmente le acquisizioni, ha prevalenti caratteri
stiche di linearità (a tratli di circolarità).

L'accezione del termine lavoro, assunta dalle ex operaie come di

ret1rice principale dell'intervista, è tanto ampia da comprendere ambiti 

e tempi della vita tra i quali l'esperienza della fabbrica appare fatto 

non marginale ma sicuramente circoscritto. Come dire che la condi

zione lavorativa è un'ottica per guardare all'intera storia di vita: più 

che il periodo trascorso in fabbrica vale la pena evocare, dall'infanzia 

alla senilità, una capacità di adattamento alle situazioni ad alle man

sioni, una disponibilità a fornire prestazioni polivalenti. La presenta

zione di sé come lavoratrici indefesse e generiche oltre ad essere cor

relata con il ruolo di fatto occupato nell'organizzazione del lavoro, 

oltre a segnalare elementi di continuità nei modi di presentarsi delle 

donne delle classi subalterne, si fonda su un sistema di valori che non 

si specializza, che non giunge a formare un'etica del mestiere, restan

do sempre fondamento di un'etica familiare, o dell'etica tout court. 

Gina B., classe 1921, dopo essere stata giovanissima a servizio, 

aver lavorato come cuoca in un Ospedale gestito da suore, come fi

latrice dal 1937 al '40 in Cotonificio, come impiegata dal '41 al '51 

alla Safog e poi all'Ufficio Infortuni, decide - alla fine degli anni 

Cinquanta - di continuare a lavorare. Per piacere, e per il pentimento 

di aver lasciato «i lavori più belli della [sua] vita» allo scopo di uti
lizzare la liquidazione per l'acquisto della casa, si impiega in una fab

brica di palchetti. 
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D.: Cosa rapprcsenla per lei il lavoro. le piace? 

R.: Si. qualunque lavoro. Guardi che dopo che sono venula qui ci mancavano 

ancora dei soldi per finire di pagare la casa e qui vicino c·era una fabbrica di 

palche1ti. lo ho deuo a mio 111ari10:- Sai cosa? Vado 1[ ••• ] Era un lavoro pesan1e. 

bisognava alzare cassenc da 30 chili [ ... ] arrivavano i camion dalla mon1agna, 

1avoloni con 1an10 di ghiaccio. di neve. scaricare. mi piaceva lanlo, can1avamo. 

Non ci pagavano perché non avevano soldi, poveri, erano 1ries1ini che sono fol

li1i. ma io pensavo che andavo a lavorare anche senza soldi ... 

D.: Ma cosa le piaceva 1an10? 

R.: Non so. il lavoro mi piaceva, 13 compagni:\ mi piaceva. si cantava.i padroni 

erano buoni, erano poveri ma erano buoni. a mc è piaciuto tutto il lavoro che 

ho folto, per quello non riesco a capire quelli cui non piace lavorare [p.14]. 

Raramente emergono elementi - forti e specifici - di affezione 

per il mestiere (ad esempio «la passione per i telai» di Elena R.T.) o 

la condizione (lo status impiegatizio raggiunto da Olga M.), in genere 

quando non è la radicalità del bisogno familiare a determinare l'in

gresso nel mondo del lavoro. Essi vengono espressi senza enfasi ma 

nella tradizione dell'orgoglio maschile per il mestiere: il primo giorno 

di lavoro resta ricordo indelebile, compare il rifiuto di un lavoro qua

lunque, l'equazione tra la bravura e il farsi rispettare dai capi e può 

accadere che l'intera storia di vita abbia i tempi, le cesure, gli scarti 

della storia professionale. 

In linea generale l'ingresso delle giovani in Cotonificio è una tap

pa significativa delle strategie familiari che accolgono le nuove pos

sibilità offerte dall'industrializzazione del circondario goriziano in un 

momento in cui l'economia e gli assetti sociali risultano ancora pe

santemente segnati dalle devastazioni belliche. Le famiglie allocano 

la forza lavoro delle figlie sul mercato al raggiungimento del 14° 

anno (talvolta prima), non potendo procrastinare il loro apporto alla 

formazione del reddito complessivo, amministrano attentamente le 

modeste risorse di liquidità nel tempo, trovano nella continuità del sa

lario operaio una garanzia per la sopravvivenza di tutto il gruppo
8

. 

Se tali dinamiche hanno carattere generale vanno però accompa

gnate da un altro ordine di considerazioni, riguardanti fattualità fami

liari più specifiche. 

8 Cfr. J. Scott. L. Tilly. IAvoro femmi11ile e famiglia, in AA.VV, La famiglia nella .\'lnria, a 

cura di C.E. Roscnbcrg. Einaudi. Torino I 979: Id. Donne. /ul'Oro, famiglia. Dc Donalo, Bari 

1981: T. Harcven. Tempo familiare e lt'mpo i11dus1riale. in M. Barbagli (a cura di). Fami

glia e mutamenrn sociale, Il Mulino, Bologna 1977: v. anche F. Ramella, Terra e telui, 

Einaudi. Torino I 984. 
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È stato per noi quasi stupefacente rilevare come l'ingresso in Co
tonificio sia stato preceduto, nella maggioranza dei casi, da una ma
lattia o una disgrazia familiare, da un lutto o da un abbandono pater
no, eventi che - nella narrazione - sono più densi di significati che 
la, pur ricorrente, rievocazione della miseria. 

In che misura la stabilità degli assetti familiari, pur in un'econo
mia di sussistenza. avrebbe regalato a queste donne altri destini, altre 
identificazioni, consentendo diverse sperimentazioni professionali? 

Nella varietà delle situazioni dolorose che segnano l'infanzia e la 
prima adolescenza delle testimoni ricorre l'elemento dell'instabilità 
della figura paterna, contrapposto al persistere della figura materna 
come cardine dell'economia familiare e come garante della crescita 
della prole. Padri derubati e uccisi, mutilati e invalidi di guerra o del 
lavoro, che perdono la terra e l'occupazione in virtù di scelte politi
che, o semplicemente ammalati e perennemente disoccupati, o che la
sciano la moglie e i figli. costituiscono uno dei temi più tipicizzati 
nelle storie di vita. 

La madre di Anita B. è stata operaia per 30 anni in Cotonificio, 
ha collocato al lavoro tre figlie giovanissime (in Cotonificio o a ser
vizio), sempre mantenendo il marito, mutilato di guerra. Questo il ri
cordo che Anita, classe 1925, ha del padre: 

Sl, era un buon uomo, sì. sì. povero, quegli uomini così. .. mai avu10 una lira 
in lasca, mai. sempre dipendere dalla moglie, per mia mamma era pcsanle, 

c·cra anche qualche discussione. più di una volla, la miseria fa fare 1an1e cose 
l ... )Perchè con il fallo di non lavorare era divcn1a10 furioso! Essere giovane, 
non poler camminare. non polcr ... andava a fare questa legna. andava via di 

ma11ina, mangiava ques1a polenla. !ornava a casa a mezzogiorno, l'una. con 
ques1e quattro legna sulla schiena [pp. 20-23). 

Anita, rimasta vedova con due figli grandi, non ha più pensato a 
risposarsi per la paura di «andarsi a prendere un uomo sulle spalle» 
[p.30]. 

Helena Y., classe 1924, ricorda la miseria della madre vedova con 
cinque figli. Acquista valore paradigmatico il ricordo del padre, ma
lato e perennemente disoccupato, che prima di morire accompagna la 
figlia quindicenne ai cancelli del Cotonificio, affinché l'esibizione ri
petuta della sua condizione determini l'assunzione. 
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Eglidia F., classe 1914, la più vecchia di tre figli, non ha potuto 
fare, come le sarebbe piaciuto, la parrucchiera: dopo l'abbandono 
del padre, è entrata in Cotonificio a I 4 anni, alternando con la ma
dre i turni di lavoro per badare ai fratelli più piccoli. Grazie al suo 
lavoro la sorella più piccola potrà fare quello che le sarebbe pia
ciuto: la sarta. 

La morte del padre di Angela Z., classe 1915, coincide con il suo 
ingresso nel Cotonificio di Aidussina. Così inizia la sua storia lavo
rativa: «Avevo 13 anni che è morto mio papà, io ero sempre un pezzo 
di ragazza e dopo se mi vogliono prendere ... ho pregato il sindacato 
che mi metta un anno di più perché eravamo tanti [ 13] fratelli» [p. l ]. 

È chiaro che la continuità lavorativa materna, divisa tra occupa
zioni domestiche, agricole, industriali e tutta una gamma di attività 
improvvisate nei periodi di maggior bisogno, garantisce non solo la 
sopravvivenza del gruppo ma anche conferisce al lavoro il senso di 
un dovere familiare, fonda un modello generale di operosità e affida
bilità. «Io ero una madre fedele» enuncia Angela Z. in ovvia contrap
posizione al marito che l'ha abbandonata con tre figli costringendola 
ad una travagliata esistenza. 

Maestre nell'arte di arrangiarsi per non far patire la fame ai figli, 
queste madri vengono evocate più con gratitudine che con tenerezza: 
hanno educato con severità, abituato alla durezza della fatica, così che 
il lavoro salariato poi non è stato percepito come particolarmente pe
sante. Hanno insegnato nell'infanzia «a soffrire senza lamentarsi» as
segnando compiti ingrati, in base alla generale convinzione che «se 
non si sa fare non si sa neanche comandare», spia di un'esile speranza 
di emancipazione per le proprie figlie. 

Olga M., bambina, protesta come per un'ingiusta condanna: «cosa, 
dovrò lavare sempre i piatti!». Olga ormai anziana dopo una vita di 
lavoro commenta ironicamente il principio materno senza però rifiu
tarlo: «Non ho mai comandato, ho sempre fatto, non mi è mai andata 
bene» [Il, p.1 I]. 

I modelli materni di pratiche, di saperi, di scelte, prefigurano -
quasi senza conflitto - il destino cui le giovani andranno incontro: 
nessun dubbio che, con o senza fabbrica, la propria sarà una vita di 
duro lavoro. 

Nella fraseologia delle testimonianze compare spesso l'espressio
ne «sono andata a lavorare per aiutare la mamma». Essa acquista con-
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cretezza di significati nella memoria precisa dei conti di casa, nel ge

sto orgoglioso di consegnare la busta paga intonsa. 

Tra i pochi ricordi d'infanzia di Gina B. [nata nel 1921, operaia 

in filatura dal 1937 al 1940, poi impiegata alla Safog dal 1941 al '52] 

c'è la contabilità domestica e l'attenzione alle cifre l'accompagnerà 

per tutta la vita: 

Quando io avevo sene anni cd ero la prima di qua11ro figli. !papi] prendeva 
la pensione di invalidi1à, 60 lire più sci per ogni figlio. 84 lire in tulio, per 
queslo mia mamma ha dovu10 andare a lavorare, perchè eravamo in sci e solo 
cli affino pagavamo 40 lire. Così mia mamma andava a lavorare: cominciava 
alla 4 di manina. lavorava fino alle 8 e prendeva allrc 80 lire (per la pulizia 
cli uffici, p. I J. 

Noemi P. [ 1922], inizia a lavorare in Cotonificio a 14 anni. Orfana 

di padre, vive con la madre (pulitrice e venditrice di frutta), due so

relle (collocate a servizio) ed un fratello (bracciante a giornata). Dopo 

la partenza di una sorella e la morte del fratello, le tre donne, con il 

loro lnvoro, riescono a comprarsi la casa, per 220.000 lire nel 1947. 

Tra tanti sacrifici Noemi ricorda anche ragioni di felicità: 

La prima paga che ho preso mi pareva di essere la ragazza più ricca del mon
do, e le ragazze che lavoravano con mc hanno dello di andare a prendere una 
pas1a crema. ma io ho detto che andavo a casa con la busta chiusa. L'ho data 
a mia madre che piangeva. ma neanche un gelato ho preso, perché volevo dare 
la busta chiusa e lei piangeva e io ero tanto contenta quando consegnavo la 
mia paga alla mamma. Come ero allegra quel giorno mai più non sono stata! 
lp.41 

Quando le figlie divengono adulte le madri accantonano, in parti 

uguali, piccoli capitali da destinare all'acquisto di tela per il corredo, 

ma talvolta, anche dopo il matrimonio, il salario delle intervistate con

tinua ad esser in parte devoluto ai bisogni della famiglia di origine. 

In qualche caso un dono, un debito pagato, grazie alla continuità del 

proprio lavoro, acquistano significati di risarcimento simbolico dei sa

crifici materni. 

Elena R.T. [ 1934], seconda di quattro figli, proveniente da una fa

miglia contadina slovena, operaia in una fabbrica di ombrelli a 14 

anni, poi in Cotonificio dal '54 alla metà degli anni Ottanta, ha questo 

episodio tra i primi ricordi del Cotonificio: 
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Una volla mia madre ha dato la fede a Mussolini. Allora, nel '54, quando 

panavano oro in fabbrica, le ho detto: -Aspclla che ti compero io la fede. 
Perché aveva una finta, lei non voleva mai comperarsela. 1 ... ] lo l'unica volta 

ho preso questa cosa qui. la fede a mia madre e non so ... ma mi ricordo la 

fede, gliel"ho comprala io, andando a lavorare in fabbrica lp.12[. 

Altemative 

L'assunzione al Cotonificio di Piedimonte è nelle aspirazioni delle 

molte giovanissime provenienti da famiglie contadine friulane e slo

vene, o delle poche provenienti dal proletariato goriziano. tra la fine 

degli anni Venti e l'inizio della seconda guerra mondiale. Ma essa è 

aspirazione modulata sulla base delle necessità e delle possibilità esi

stenti, che deve sorvolare sulla scarsa considerazione sociale della 

quale gode la manodopera del Cotonificio, che deve trascurare le po

che alternative tradizionalmente femminili (fare la sarta, andare a ser

vizio) in virtù dell'entità, della sicurezza, della continuità del salario 

operaio. Se a Gorizia, nel primo dopoguerra, l'immigrazione di fun

zionari statali, la presenza stabile di corpi militari, creano una qual

che domanda di beni e servizi, nei paesi del circondario mandare la 

figlia a servizio significa allontanarla in modo più deciso, affrontare 

più ampie incognite sul suo destino. Inoltre nei paesi tutti sanno che 

il piccolo commercio e l'artigianato. il bottegaio ed il sarto, sono vit

time della mancanza di liquidità della clientela, come dato costante 

per tutto il ventennio fascista, la loro disagiata condizione riflette i 

limiti delle economie comunitarie. 

A Elena il lavoro contadino dispiace al punto di rifiutare eventuali 

pretendenti contadini, è convinta che «chi lavora in Cotonificio [sia] 

un signore» e ha la «passione del lavoro sicuro» [p.9]. Quattordicen

ne, nel '48, non riesce a farsi assumere dal Cotonificio: 

lo tulta l'es1atc ho 1en1ato dì entrare, dì fare. dopo non prendevano. Sono an

data dai contadini e aiutavo alle giornate, I 00 lire al giorno prendevo, se mi 

pagavano. 

D.: Si ricorda ancora'' 

R.: Porca malora! 100 lire al giorno dalla ma11ina alle sei fino alle 21 a rac

cogliere le ciliege. prendere su palate, quella roba lì insomma [p.5]. 
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Della sorella sarta, giudicata più fortunata e furba di lei, che si è 

comprata la macchina da cucire dopo una stagione di lavoro in fab

brica, ricorda: 

Dopo aver messo la sanoria a Gorizia era pagata bene. ma quando era in pae
se lavorava c. quando era Pasqua o Natale dovevamo darle mia mamma. mio 
papi, o io i soldi perché si comperasse, perché nessuno pagava. Compravano 
le scarpe, il cappellino ... e la sarta aspettava lp.14]. 

Molte. dopo un breve avvio al mestiere di sarta. devono abbando
nare. 

Gina B .. del lavoro a servizio, intrapreso a 14 anni, ricorda la fa. 

tica. il basso salario (30 lire), la nostalgia di casa: 

Alle cinque di mattina veniva la lattaia, correvo giù dal terzo piano tutta ad
dormentata con la pignatta del latte, a mezzanotte !ero ancora in piedi] c'e
rano k giostre che suonavano «Cara Virginia ti sposerò» perché era il '35, il 
periodo della guerra in Africa e io ero in cucina che asciugavo i piatti [ ... ] e 
dopo avevo nostalgia di casa, perché eravamo uniti, allora facevo venire in 
piazza tutte le mattine mia madre per vederla, quando andavo per compere 
lp.5]. 

Ancor più inquietanti possono essere le incognite per chi va a ser

vizio molto lontano da casa. Anita B. ricorda la morte della sorella 

quattordicenne mettendola in relazione all'intenso sfruttamento subito 

durante un periodo trascorso come domestica presso una famiglia di 
Napoli. 

Il lavoro a servizio diviene accettabile alternativa al lavoro di fab

brica solo dopo il pensionamento, senza cambio di residenza, per l'in

tegrazione del reddito familiare, spesso per finire di pagare la casa. Se 

l'occupazione in Cotonificio è preferibile ai mestieri di domestica e sar

ta, va anche detto che negli anni Quaranta, il salario dell'operaia tessile 

può risultare, per continuità e consistenza, più vantaggioso persino del 
lavoro impiegatizio. 
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Adattarsi 

La grande adattabilità femminile nei confronti dell'occupazione ha 

radici, motivazioni, applicazioni diverse. In primo luogo se si conce

pisce il lavoro come dovere familiare è evidente che le sue caratteri

stiche, la sua intrinseca qualità, rimangano in secondo piano. Il valore 

più grande, in questo caso, non sembra essere tanto l'entità del salario 

quanto la sua stabilità e continuità nel tempo. La precarietà. il fre

quente cambiamento, oltre a richiedere un supplemento di energie, 

ostacolano la progettualità: peggiora, per effetto dell'incertezza, l'in

tera qualità della vita ed i periodi. in genere brevi, nei quali si alter

nano diverse occupazioni, vengono ricordati come i peggiori. 

Se la situazione familiare lo richiede, per evitare la disoccupazio

ne, le donne utilizzano anche la risorsa del lavoro a servizio, nelle 

sue diverse accezioni. L'adattabilità come disposizione soggettiva e 

l'oggettiva presenza sul mercato di lavori precari e faticosi. poco red

ditizi, ma sicuramente femminili, fanno sì che quasi sempre si riesca 

a rimanere produttive, contrariamente a quanto accade in campo ma

schile. 

La precarietà del lavoro e la disoccupazione maschile (dei mariti) 

segnano pesantemente le storie lavorative femminili negli anni che 

precedono la guerra e, in alcune interviste, compare la consapevolezza 

che tale condizione è da correlarsi sia alla struttura della domanda che 

alla soggettività ed alla rigidità dell'offerta di lavoro maschile. Una 

unanime condanna colpisce le donne, ma in misura minore anche gli 

uomini, quando non si dimostrano intraprendenti nel cercare lavoro 

ed umili nell'accettare qualsiasi offerta. 

Questo «lavoro qualsiasi» le donne lo lasciano in concomitanza di 

più gravosi impegni familiari (ad esempio la crescita di figli e nipoti), 

o per poter disporre della liquidazione, lo sostituiscono per ragioni di 

vicinanza alla nuova residenza, lo recuperano in funzione dell'acqui

sto di una casa.

Piegato com'è ai bisogni del gruppo e non alle scelte soggetti ve, 

ai talenti ed alle aspirazioni, il lavoro stenta a diventare una cosa pro

pria, mai compare come ragione di emancipazione o - almeno -

come fondamento di autonomia. Anzi, talvolta, il sentimento di indi

pendenza che potrebbe nascere dall'esercizio del ruolo di «capofami

glia» - quando il marito è assente o disoccupato - viene vivace-
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mente rifiutato, percepito come disvalore ed allontanato dall'immagi

ne di sé. 

Il dovere di lavorare riguarda tutti gli adulti validi (e le donne sin 

dalla prima adolescenza) anche per provvedere al mantenimento dei 

congiunti deboli. Gli equilibri familiari in tal modo raggiunti genera

no un modello forte di solidarietà che implica la percezione dell'in

dipendenza femminile come disvalore. 

La storia di vita e di lavoro di Angela Z. appare come una della 

più improntate ad un'etica del sacrificio. Due perdite la segnano: la 

morte del padre a 13 anni, l'abbandono del marito durante la guerra. 

Nel '44, già sola con due figlie di cinque e di un anno, decide di 

lasciare il Cotonificio per occuparsi in fonderia alla SAFOG, su uno 

dei posti lasciati liberi dagli uomini in guerra. Si adatta all'estrema 

pesantezza del lavoro perché la retribuzione è maggiore. Di tanto in 

tanto fa anche i turni di notte: 

ICi voleva] anche 1u11a la none per finire qucsli modelli. portavo con mc in 

fonderia le figlie. Davano la ceno...avevo due [figlie] quella volia ... sui sacchi 

dormivano. La ma11ina !ornavamo a casa a piedi. una la menevo qua [sulle 

spalle]. era piccola ... cli giorno mc le guardavano, di none non volevano stare 
senza di mc IP 61. 

Angela crede di esser vedova del marito partigiano, ma nei primi 

anni Cinquanta scopre che egli vive a Torino, si è risposato e ha un 

figlio: sconterà nelle carceri goriziane una lieve condanna per biga

mia, successivamente verrà riaccolto in casa, soprattutto per l'insisten

za delle figlie. Dopo una breve interruzione per la nascita di una terza 

figlia, Angela continua a lavorare in fonderia, ma ha un progetto: la

sciare il posto al coniuge e rientrare in Cotonificio. Si licenzia con

venendo con i capi che il marito si sarebbe presentato l'indomani. Ciò 

non avviene: egli preferisce «arrangiarsi» con lavori saltuari che gli 
consentono maggior libertà. 

[Allora] l'ho mandalo via. quando ho visto che non voleva andar a lavorare 

in fonderia che io [sarei andata] in Cotonificio di nuovo. Quando ho visto che 

non vuole aiutare la famiglia. l'ho mandalo via. Ho dovuto tirar su sola, one

stamente, tre figlie[ ... ] Come si può tenere un marito cosl quando non voleva 

andare a lavorare per aiutarmi? Ho visto che proprio non voleva aiutarmi, 

dopo che è naia la terza, e così ho lavoralo sola e andavo a far bucati in ciuà 
e portar con mc le figlie [p.3]. 
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Angela ha sopportato l'abbandono, la menzogna, il tradimento, ma 

non tollera la mancata assunzione di responsabilità anche parziali (è 

un aiuto che chiede, non il mantenimento); rifiuta, con il marito, la 

logica individualistica che governa la scelta di un lavoro sulla base 

delle proprie inclinazioni. 

Nella narrazione delle operaie più anziane l'intreccio dei valori ri

feriti al lavoro e delle normative interiorizzate, risalta meglio quando 

si contrappone ad etiche diverse, ad esempio a quelle delle operaie 

più giovani. 

L'ingresso in fabbrica, negli anni '50 e '60, di nuove leve con una 

diversa concezione del dovere e del sacrificio determina risposte ine

dite alle discipline: agli occhi delle più anziane ciò sembra minacciare 

i vecchi sistemi di solidarietà fondati sul bisogno. 

A più voci si leva la condanna per la spavalderia, la disinvoltura, 

il menefreghismo delle neo-assunte. Il linguaggio evoluto di Olga M. 

da tempo impiegata, ben descrive la situazione: 

lo mi sono licenziala perché non sopporlavo il lassismo di quelle che sono 

venule dopo a lavorare ) ... I Le giovani. alle 18. mollavano la caria carbone e 

se ne andavano. Chi rimaneva? Le vecchie. Nella mia concezione del lavoro 
non esis1cva far rimanere due camionisli tutla la natie per un documento che 
tu non volevi fare! I Era) gente più acculturata di noi. ma la volontà era mollo 

inferiore alla nos1ra. Per noi non esisteva il fauo se ci pagavano o no! lo se 

non avevo finito un lavoro facevo finta di tornare a casa e invece rientravo 

di nascosto in ufficio per finire quello che dovevo fare. 

D.: Che cosa ha rappresentato per lei il lavoro? 

R.: Tanto. perché nella mia cultura la serietà del lavoro era la cosa più in1-

por1::m1c. Per come mi avevano tirato su i miei. avere un lavoro era già. una 

conquista e tenerlo era una doppia conquista )p. 8]. 

Se le disposizioni etiche nei confronti del lavoro si configurano al-

1' interno della famiglia di origine sembra anche che quest'ultima ne sia 

la maggiore beneficiaria. I legami di solidarietà e di fedeltà ai genitori 

resistono tenacemente alla formazione di un nuovo nucleo familiare; se 

il bisogno loro, nelle sue varie forme, persiste, la lavoratrice sa dividere 

tempo e reddito tra incombenze vecchie e nuove, talvolta subordina alle 

necessità parentali una progettualità coniugale che potrebbe sottrarla al 

lavoro operaio (ad esempio rifiuta il trasferimento). 
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Per nessuna delle intervistate il matrimonio è stato un fattore di 

- anche modesta - emancipazione sociale: la scelta matrimoniale e

la precarietà del lavoro maschile mantengono queste donne in fabbrica

per lunghi anni. Gli abbandoni definitivi risultano piuttosto motivati

òall'ingrcsso dei figli nel mondo del lavoro, e dal bisogno di accudi

mento dei nipoti che dalle vicende professionali del coniuge.

Ma uscire dal Cotonificio non significa smettere di lavorare: molte 

ritornano con soddisfazione al lavoro dei campi, altre vanno a fare 

pulizie, realizzando una sorta òi ritorno all'operosità della prima ado

lescenza che suggella la conclusione del ciclo di vita lavorativa. 

Ecco come conclude l'intervista l'ultrasettantenne Noemi P.: 

Signora. anch.: adesso vado a lavorare, non mi vergogno. lìn che posso. voglio 

bene alk signore da cui vado a lavorare e loro anchc ... sono selle anni che 

vado IL faccio scale 1- -1 Dico «adesso lascio», ma poi mi dispiace perché 

sono tanto abituala e mi sembra che siano amiche mie' lo mi adallo alla gente 

quando lavoro. non ho paura' lr- 191 

Corpi e discipline 

In linea generale si entra in fabbrica con una forte predisposizione 

all'autodisciplina cui contribuisce anche la giovane età: è chiaro che 

- lo ricorda tra le altre Elena R.T. - a ragazzine di 14 anni «si

può dire di tutto», mentre, raggiunti i 20 anni «sapevamo anche ri

spondere». Si viene così esposte. sin dall'inizio, a quel misto di pa•

ternalismo, autoritarismo e volgarità, che configurerà anche successi

vamente l'atteggiamento dei capi.

Dopo un breve periodo di apprendistato, le operaie passano sulle 

macchine, in genere sui rings della filatura o sui telai. Nel Cotonificio 

di Piedimonte la qualità del lavoro non si discosta in maniera rile

vante da quella descritta dalla letteratura sui tessili: l'intenso sfrutta

mento della manodopera attraverso il sistema dei cottimi, l'alto nu

mero di macchine da controllare, l'elevato tasso di mobilità, la noci

vità dell'ambiente, sembrano fattori comuni a tutto il settore cotoniero 

nel periodo tra le due guerre9 . 

9 V. M.C. Cri,1ofoli. M. Pozzobon. / ,,,.nifi 111ilu11e.,i. F. Angeli. Milano 1981: T. Degan. 
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La qualità del lavoro soggettivamente percepita, i ritmi e la pro
duttività, paiono subito più connessi allo stato di funzionalità delle 

macchine e alla tipologia del filato, a variabili fuori dal controllo ope

raio, che a doti e competenze delle lavoratrici. Fattori occasionali, 

come una giornata di vento. possono influire sulla conduzione dell'ae

reazione e far rompere molti fili sui telai, vi possono esser..: partite 

di cotone - come in tempo di guerra - molto scadenti. 

La gran parte delle 1estimonianze convergono sul giudizio dalo da 

Luigia O.B.: 

Con il ido buono va bene, ma se comincia a andare male che si rompe. che 

hai 1u110 rollo, dopo li innervosisci. 1i viene da piangcrc ... tullo Ma dopo ci 

si abitua. si manda in malora tulio, che vada come vada. Mandavano qualcuno 

ad aiutare quando vedevano che era tulio rollo, che non si poteva sallar fuori 

più. Si diceva alrassislente e l'assistente se aveva qualcuna disponibile la 

mandava. 1 ... ) Se il filato era di quello buono. colone buono. allora la mac

china andava come un orologio. benissimo L"assistentc non poteva dire «quel

la è più brava». se cr:i un cotone marcio. che non andava avanti .. dopo magari 

bisognava sentirle lpp. 7-81. 

A fronte di un·oggettiva ubalternità a variabili e terne che rende 

quasi inafferrabile la percezione della «bravura». davanti a una pro

fessionalità che non cresce, ma può solo consolidarsi (al massimo si 

diviene maestre). come possono strutturarsi le forme dell'orgoglio e 

della fierezza del mestiere?10 

Eppure tra la fabbrica e la lavoratrice il rapporto di inclusione e 

subordinazione che si instaura non è semplice: emergono nei confronti 

dell'ambiente, dei telai. delle pezze, sintomi di affezione e di attac

camento e. più spesso. atteggiamenti di cura. gesti e frasi che paiono 

venire dalla sfera della domesticità come il lessico usato per parlare 

delle compagne e delle maestre ( «affiatate come sorelle», «buone 

come mamme»). 

La bravura per le operaie sta nel tenere in ordine il posto e gli 

strumenti del lavoro, nel curare lo svolgimento ordinato della produ

zione. nel rispettare l'ordine gerarchico delle maestre. degli assistenti. 

lnduxlria lt's.,·i/e e /orte opermt! a l'ortltnone JX.J0./954. Del Bianco. Udine 1981: A. Man• 

frcdi. S. Tomal, Il C1111111ifici11 Udinese. Kappa Vu, Udine 1994; Cfr. B. Bianchi. / te.ui/i: 

lavoro. :mlu1t·. confliui. in Lu c/uJ.'it nptruiu durame il fuJci.smn. cii.. 

IO V G. Nemee. U,w ,:enerazirme optraiu Ifa .m,ria e ruccnntn. in uQualcstorial,, a XVI. n. 

2. onobrc 1988. pp. I 06-136. 
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dei capi. Ma il loro interesse consiste nell'organizzare il lavoro sui 

telai «in modo che cammini da solo» per scambiare poche parole con 

le compagne, nel produrre percentuali di cottimo alte, ma non tanto 

da creare rivalità nel reparto o da meritarsi la spregevole etichetta di 
«ingorda». 

I delicati equilibri che in tal modo la lavoratrice deve creare e 

mantenere possono esser rafforzati o infranti dal suo rapporto perso

nale con i capi e con gli assistenti. Capi aggressivi perchè «si senti

vano soffocati» dall'entità numerica dell'altro sesso. capi «gentiluo

mini», capi che considerano le lavoratrici «razza inferiore»: la memo

ria non ha cancellato le diverse tipologie ma le ha «compattate» su 

un unico fronte gerarchico. distinto per severitit e intransigenza. 

Diversa è la dipendenza dagli assistenti: ritmi lavorativi e cottimi 

sono legati alla discrezionalità del loro intervento, anche se essi sono 

più numerosi laddove il filo è più grosso e/o vi è il rischio che si gua

stino più macchine. Avere un bravo e sollecito assistente è desiderio di 

ogni operaia perchè consente di produrre di più, con meno scarti. 

La questione del rapporto con gli assistenti mette in scena anche 

la fisicità delle operaie, il loro essere più o meno giovani e avvenenti. 

Si tratta di frammenti narrativi quasi eccezionali perché la regola ge

nerale delle testimonianze è che del corpo, della fisicità, in particolare 

della bellezza, non si parli. 

Solo un'osservazione superficiale potrebbe far pensare che le ragaz

ze più carine, attraverso i favori dei capi. mirassero ad ottenere le mac

chine ed i posti migliori. L'ipotesi viene così rettificata da Olga M.: 

(Le più belle) non avevano le macchine migliori, avevano gli uomini migliori, 

quelli che correvano ad aggiustare. Se cri graziosa avevi quelli che correvano. 

la donna con fascino ha sempre avuto dei privilegi. lo si sa (p. 3). 

Il discorso della seduzione, talvolta menzionato dagli intervistati ma

schi, è sovente trattato dalle ex-operaie all'insegna della naturalità e del

l'inconsapevolezza, in modo da neutralizzarne l'effetto trasgressivo: è 

logico che gli assistenti vadano volentieri dalle operaie più giovani e 

belle, non sembra esservi da parte delle «privilegiate» ostentazione e ri

chiamo consapevole, non sembra comparire nelle spettatrici la percezio
ne dell'ingiustizia. 
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Se si escludono simili brevi accenni, sembra che le donne in fab

brica dimentichino la loro fisicità, la nascondano. la percepiscano e 

la facciano percepire come neutra e asessuata. 

Il corpo è coperto e neutralizzato da cuffie e grembiuli come vo

gliono gli assetti disciplinari e la loro accettazione ed inte

riorizzazione a livello individuale; ciò fa sì che possano venir colpite 

dall'accusa di civetteria e di superbia. di essere «farfalline» e «fru

fru», le «trasgressive»: le impiegate con il colletto di pizzo. le giovani 

con i tacchi e le calze velate, assunte nel dopoguerra. 

Come un dettaglio acquista echi e rilevanze altrove impensabili e 

diviene eloquente su svariati argomenti - la distinzione sociale, la mo

rale sessuale, le differenze generazionali - così nel grigiore dell'uni

forme lavorativa accade che paradossalmente la bellezza risalti meglio. 

Le lavoratrici non godono di quel tipo di vantaggi che il corpo 

virile offre - in ambito operaio - se e in quanto rappresentazione 

della prestanza e della forza fisica, doti che possono far «dimenticare» 

irregolarità nel comportamento, possono sostituire un discorso e inti

mare rispetto. Elementi sporadici di orgoglio per la propria robustezza 

e forza emergono solo quando ci si confronta con un lavoro da uo

mini (ad esempio quello di Angela Z. in fonderia), e con l'intensità 

di uno sforzo prima considerato di esclusiva competenza maschile
11

• 

Se il corpo non difende le operaie nelle controversie con i capi in 

virtù della sua forza, potrebbe talvolta farlo in virtù della sua bellezza, 

ma ciò non sembra rappresentare una strategia vincente nella misura 

in cui non riesce a incutere rispetto, si aliena la solidarietà delle com

pagne, alimenta il pettegolezzo dentro e fuori la fabbrica, va incontro 

insomma a più sanzioni di quelle che vorrebbe evitare. L'operaia che 

vuole «tener testa ai capi» dispone solo della capacità di rispondere 

a tono. cui però deve fare un ricorso oculato. Ricorda Anita B.: 

La lingua era la nostra protezione! Ma se parlavamo. se la prendevano con 

noi e dopo non venivano a ripararci i telai! E dopo il collimo non si faceva' 

Bisognava tenerli buoni perchè. se non si faceva il collimo, poi in Ufficio ti 

facevano il cicchello! Far finta di niente e bon: eh. le abbiamo passate' 

[Amica] : Ma ci siamo anche falle un carattere' 

[Anita): Si. menefreghista, basta che ci paghino Jp. 5). 

11 Cfr. G. Bonansca. Jm11wRintJrio femminitt• tra lawuo di fuhhricu t' climensiot1t' dt:I corpo. 

in P. Nava (a cura di) Operuie, Jer..-e, mueJirt', impiegate. cit. 
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Alla forza le donne sostituiscono la resistenza, ma la resistenza 

non si può rappresentare se non attraverso i segni che lascia sul cor

po: solo questi sembrano dicibili nell'intervista, se si attenua - senza 

sparire - il pudore che vela qualsiasi discorso sulla fisicità, sulla cor

poreità. Osteoporosi, artrite, sordità, hanno lo svantaggio di essere an

che «malanni dell'età», caratteristica che ne allenta il legame con l'a
ver lavorato per lunghi anni in un ambiente ad elevata rumorosità, con 

temperature sempre al di sopra dei 30 gradi, con un tasso di umidità 

oltre I' 80 %. Vi è ben poca enfasi nel segnalarne le conseguenze: 

lo ho nelle orecchie sempre un rumore e anni fo sono andata a farmi visitare 

e mi hanno dc110 che se avevo lavorato 20 anni in Cotonificio ern normale 

che fosse cosi e che veniva più o meno a rune. Sentivamo tanto il rumore 

che quando le macchine si spegnevano. e c'era il silenzio. avevamo paura 
(Olga M .. Il. p lj 

Anche se la memoria non tace sui piccoli incidenti quotidiani di 

donne «sfinile e piene di figli» che svengono per la stanchezza, per 

il caldo, (talvolta per la fame), fatica e logoramento vengono assunti 

quasi come dati naturali, la nocività dell'ambiente lavorativo non è 

motivo di protesta individuale nè di mobilitazione collettiva perlome
no sino agli anni Sessanta. 

Buzzinelli, il manovale delle fonderie Safog che aveva iniziato l'in

tervista mettendo in scena il suo corpo segnato, parlando del dolore co

raggiosamente affrontato, della sofferenza fisica trascurata, della silicosi, 
non ha equivalenti in campo femminile

12.

Nessuna delle ex-lavoratrici tessili mette al centro della narrazione 

la sua fisicità, nè quella coinvolta nella fatica e nella nocività dell'am

biente lavorativo, nè quella legata al ciclo di vita: al menarca, alle 

gravidanze, all'invecchiamento. L'entità corporea si svela per cenni, 

rapidi tratti (la brevità delle assenze per il parto), incisi, come una 

«questione minore» che non può interessare veramente l'intervistatri

ce, impegnata a «ricostruire la storia delle fabbriche e della classe 

operaia goriziane». La storia non può essere fatta di corpi, come non 

era fatta di corpi la disciplina di fabbrica. 

12 G. Nemee. Unu gtneraziont operuitl. cit., pp. 107-110. 
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La svalorizzazio11e simbolica del lavoro femminile e la politica 

Nell'analisi delle interviste delle operaie del Cotonificio goriziano 

si può verificare l'efficacia di quanto Victoria De Grazia afferma in

torno al carattere ed alle finalità della legislazione sul lavoro femmi

nile, varata da Mussolini alla fine degli anni Venti :«lo scopo [della 

legislazione] era anche un altro, evitare che le donne considerassero 

il lavoro retribuito come un trampolino verso l'emancipazione» 13
. 

L'attività lavorativa, pur rivestita da connotazioni affettive, non ge

nera fierezza, lungi dal mettere in discussione la gerarchia sessuale o 

la divisione del lavoro, finisce con il confermarla. Questo carattere 

«non emancipatorio» del lavoro a Piedimonte stabilisce una differenza 

con le esperienze descritte dalla letteratura in materia: dalle «borsali

ne» di Alessandria. alle operaie della Bloch di Reggio Emilia e della 

Manifattura Tabacchi di Modena 14
• 

Un'altra specificità del Cotonificio goriziano è l'assenza di forme di 

paternalismo aziendale. non solo quelle descritte da Benenati a propo

sito del Calzaturificio torinese, ma anche nelle forme più tipiche della 

grande industria tessile di quegli anni (Marzotto, Rossi, Crespi)
15

.

Vitto, alloggio. tutela dell'infanzia, talvolta assistenza ospedaliera. 

sono iniziative adottate nel quadro di una politica industriale che vuole 

sperimentare alcuni assunti del fordismo. Solo alcune provvidenze per 

i lavoratori vengono applicate al caso goriziano: accanto a salari rela

tivamente alti viene concessa la giornata lavorativa di otto ore. 

La situazione complessiva risulta piuttosto arretrata se si pensi che a 

dirigere il Cotonificio fino al 1929 fu Arminio Brunner, membro dell'E

NIOS, il comitato nazionale per lo studio dei problemi dell'organizzazione 

scientifica del lavoro. fondato nel '25 allo scopo di introdurre una razio

nalizzazione produttiva ed un utilizzo più efficace della manodopera sul 

modello del fordismo americano, che prevedeva anche forme di assistenza 

13 V. De GrJzia. // pmriarcuto fa.ffÌ.\'tCI, cit.. p.166. 

l-' V. L. Lorcnzini. Lt· hor.rnline di Ales.mnclriu. in P. Nava (a curJ di). Operuit'. st·nie, mac· 

sire'. impie,:tllt', cit.: M.G. Ruggcrini. Pm,·rnafi:ono 1wdrmwle t: /Wlanuli.rnw operuio ullu 

CalzC1 8/oc:h di R(·ggio Emifill. ivi: AA.VV. Una .\"loriu. tante s10rie. Operaie de/id 8/och 

" Re,:,i.:io Emiliu 1924-197,'( Edicssc. Roma 1986: P. Nava. Lu Ja/Jhric:o del/ 'e111,mcì1wz.im1t·. 

d1.. 

I� E. Bcnenali. U, .ff,•ltu dt•I purenwli.rnw, Roscnbcrg & Scllier. Torino 1994: L. Guio110. G. 

Tempo. /,JJ Marzorto: ,lai "J'Uft'Tnali.rnw unuico» ulla .. cmnunirù ,:lohult•». in HClasSCH. n. 

7. 1973: l<l .. Vuldu.r:110. la •comunirù Riohu/,..,., in 1,Classc,,. n.11. 1975: v. anche V. Dc 

Gr;1zia. Co11se11.w <' n,llura ,li mux.w nd/'lwfiu fuscistu. Ll11erza. Bari 1981. 
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e previdenza per lavoratori e impiegati 16. Con il fallimento del gruppo

Brunner nel '29, la nuova direzione Tognella applica negli anni '30 una 

dura disciplina ed elevati ritmi di lavoro. Questa politica di semplice e 

intenso sfruttamento - priva di «direzione scientifica» - potè attuarsi 

grazie a condizioni di carattere sociale e culturale: il ritardo nello sviluppo 

industriale del goriziano aveva impedito il sedimentarsi di culture indu

striali, anche qui - come nella realtà veneta descritta da Piva - la fa

miglia contadina sembra giocare un ruolo nell'educazione alla subordina

zione ed all'accettazione passiva delle regole
17

. 

La crisi agricola, all'indomani della grande guerra, e la conseguente 

disoccupazione maschile, hanno reso libera una manodopera femminile 

«giovane, agile, a buon mercato, ma instabile» 18
. Tuttavia la particolare

sottovalutazione del proprio ruolo lavorativo operaio, da parte delle la

voratrici, è da guardare anche facendo riferimento alla svalorizzazione 

simbolica, alle idee diffuse nel corpo sociale, a proposito del lavoro 

operaio femminile, visto in pericolosa contiguità se non con la prosti

tuzione, con forme e stili di vita più liberi e sessualmente meno inibiti, 

comunque da condannarsi per il pericolo morale che rappresentavano 

per le lavoratrici, in maggioranza di giovanissima età. 

Se si tiene conto della situazione economica e sociale dell'isonti

no, della necessità per le donne di lavorare, e della totale assenza po

litica di organizzazioni - anche fasciste - a tutela dei lavoratori, si 

capisce come questo pregiudizio sul lavoro delle donne, tradizionale 

ma ripreso e rinforzato dal fascismo, servisse di fatto a moderare pre

ventivamente tutte le possibili rivendicazioni e a mantenere una forte 
disciplina 19.

Il lavoro, così svalorizzato, e anche per questo altamente produt

tivo, fa di questa fabbrica uno dei più importanti stabilimenti europei 

tessili negli anni '30, ma le condizioni in cui si svolge contribuiscono 

a isolare e dividere le lavoratrici le une dalle altre, più che a creare 

identità collettive: spesso esse si autodefiniscono «menefreghiste», at-

16 V. G. Sape Ili, Or,:cmiuazio11e del ftn,om e i11novazio11e i11duJtriule 11e/l'ltuliu tm le dut 
�11erre. Roscnberg & Sellier. Torino 1978. 

17 F. Piva. Cm11udini in fabbrica. Il ct1.rn Mt1rgliera /920-1945. Edizioni Lavoro. Roma 1991. 

pp.101- 177. V. anche S. Ortaggi. La formazinn, dellt1 clu.u, opuuia. Unicopli. Milano 
1994. 

18 R. Tremelloni. L 'i11dustria tessile i1aliuna, com'è .wrtu, coni'i "Kt:i, Torino 1937, pp. 225-

236. 
19 V. J. Scou, La don11u lll\·nratrice nel XIX .rtcnln. in Stnric, dtlle donnt, li Novecento, cii.. 
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tribuiscono valore al «farsi i fatti propri» quando descrivono episodi 

di «seduzione» degli assistenti da parte delle «più carine». Si tratta 

di atteggiamenti di autodifesa personale che a loro volta concorrono 

a rafforzare il pregiudizio e le ragioni del controllo e della disciplina. 

Con ciò non si vuole certo sostenere che le operaie condividesse

ro tali giudizi sul loro lavoro: il fenomeno delle «farfalline» è spesso 

classificato come inevitabile e tipico di ogni posto di lavoro ove vi 

sia una maggioranza femminile. Tuttavia è come se, riguardo all'im

magine della donna lavoratrice, due concezioni diverse permanessero 

e riuscissero a convivere se-nza elidersi. La rappresentazione di sé 

come giovani modeste, schive ed obbedienti, che entrano in fabbrica 

spinte dal bisogno familiare, si contrappone - nell'immaginario so

ciale cittadino - a quella di una massa di giovani sciolte dal con

trollo e dalla protezione familiare, che compiono lunghi tragitti anche 

notturni, che si concentrano in un luogo dove più facilmente può av

venire il «contagio morale». Ciò reca con sé molte conseguenze. In

nanzitutto rende più difficile per le lavoratrici il raggiungimento di 

una consapevolezza delle ragioni più complessive dello sfruttamento, 

inoltre ostacola una piena identificazione della donna con mansioni 

lavorative così svalutate. 

L'allusione al corpo ed alla sessualità da un lato giustifica la di

sciplina e dall'altro fa sì che in realtà il corpo debba essere nascosto. 

non debba comparire, e che si crei a modello un'immagine di operaia 

che sta al suo posto, dignitosa e riservata, in cui le testimoni si rico

noscono e che è un'immagine di sé dai tratti molto difensivi e neutri. 

Il non esporsi, lo stare al proprio posto, il «farsi gli affari propri», 

diventano le premesse profonde di un forte disinteresse per la politica, 

largamente diffuso tra le maestranze, ed in particolare per quelle for

me di protesta politica e sindacale rappresentate dalle manifestazioni 

di piazza e dai cortei cittadini, che - indipendentemente dalla loro 

datazione e connotazione politica - incontrano profonde resistenze 

ali' adesione. Viceversa ampio sarà i I sostegno dato ali' occupazione 

dello stabil_imento nel '61, evento che vide anche momenti di tensione 

molto forte con le forze del l'ordine. Ma evidentemente non era tanto 

l'intensità della battaglia politica a spaventare le donne, quanto la sua 

visibilità. 

Forme, apparentemente contigue, di protesta politico-sindacale 

sono invece per molte operaie drammaticamente differenziate: una 
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cosa era occupare e difendere un luogo chiuso e familiare, in base a 

vincoli di solidarietà che l'emergenza rinsalda, tutt'altra cosa «far nu

mero», presentarsi all'esterno come soggetto collettivo, ma non indif

ferenziato, offrendosi agli sguardi ad ai giudizi della cittadinanza. 

Per quanto riguarda le idee correnti sul Cotonificio e sul lavoro 

femminile l'operaio Emilio T. impegnato nel sindacato, ci tiene a sot
tolineare questo aspetto: 

Cosl mi sembrava che il libro JNate ml/o 1111a brulla stellai avesse una ca
renza non da poco. pcrchè sul Cotonificio ha gravitalo un sacco di genie e. 
forse. diciamo. socialmente bis1ra11a1a, pcrchè la ci11:i ha dato una nomea al 
Cotonificio che non era sicuramente reale. 
D.: Cioè ... 

R.: Cioè che erano tulle donne leggere. lnfalli la cillil vedeva nel Cotonificio ... 
D.: Un luogo di perdizione ... ? 
R.: Abbastanza quello. ma forse anche dal punto di vista razzistico ... 
D.: Erano poco considerale? 
Assolu1amen1e poco [p. 2J. 

Altre intervistate sentono in città voci sul fatto che il Cotonificio 

era un posto «pieno di gente ordinaria». Ricorda Olga M.: «Era una 

fabbrica, cosa vuole pretendere. La fabbrica sembrava una cosa de

gradante, ma non ho capito se si pensava così perché la gente era 

sfruttata o perché erano poco acculturate, ordinarie» [p. 6). 

Più che un discorso sul senso della politica e sulla partecipazione 

delle operaie - nel tormentato ventennio che va dagli anni Trenta 

agli anni Cinquanta - le interviste fannp emergere alcune interdizioni 

all'attività politica che hanno carattere di continuità nel lungo periodo. 

In modo particolare appare evidente il rifiuto di comparire, di mo

strarsi in pubblico, di manifestare-manifestarsi, perchè sentito come 

un'esibizione pericolosa, che espone a sguardi e commenti, infrange 

l'immagine del riserbo e della moderazione che difende la donna dai 

«pericoli insiti» nell'essere una lavoratrice. 

La quasi totalità delle testimoni alla domanda - partecipava alle

manifestazioni politiche e/o sindacali, in città? - risponde non solo

con la negazione ma sottolineando una forma di disagio e dispiacere.

Ricorda Anita B.: 
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Quando si faceva sciopero, in quegli anni là, a mc non piaceva andare e piut
tosto tornavo a casa. Non mi piaceva andare su in città. mi vergognavo. non 
so pcrchè. Poi mi dicevano: - Oh, tu sci la più bella' Ma non mi andava, non 
mi andava .. [p. 21 ]. 

Editta D.T., che ha partecipato all'occupazione del '6 I, proietta la 

sua riprovazione per le sfilate sulla sfrontatezza. sul contegno poco 

austero di alcune compagne: 

Mi sentivo di occupare perché lavoravo e dovevo difendere il mio lavoro da 
certe ingiustizie. però non ero mai nella mischia. ad esempio io una manife
stazione in città non sono mai andata a farla. Perché si andava anche fuori e 
io sono stata rimproverata perché non ci andavo, ma prima di tutto non mi 
sentivo. poi le vedevo con il gelato in mano e con la radiolina e per mc non 
era scrio, che dimostrazìonc era? E magari dicevano che avevano fame! lo 

non andavo a fare il pagliaccio! IP 131. 

La politica viene rifiutata perché implica schierarsi, prender parti

to, esibirsi. Davanti alle scelte nette e radicali prevale un atteggiamen

to prudente e moderato, che valorizza la responsabilità individuale, le 

caratteristiche del singolo, i chiaroscuri e le sfumature rispetto alle de

cise scelte di campo. Ciò riguarda - anche se in misura minore -

persino le operaie slovene, che numerose erano affluite allo stabili

mento dal circondario rurale di Gorizia. Queste lavoratrici erano sog

gette con la loro famiglia, nei paesi, alle scorribande delle squadre 

fasciste ed alla campagna di snazionalizzazione del regime che chiuse 

le scuole slovene, impedì di parlare la propria lingua nei luoghi pub

blici vietando anche la celebrazione della messa in sloveno. L'odio 

per il fascismo e l'aiuto offerto ai partigiani - spesso mariti e fratelli 

- avrebbe potuto portare ad un'identificazione della protesta con le

ragioni più ampie di un movimento di resistenza guidato dai comu

nisti di Tito. Ma neppure in questo caso c'è una piena identificazione

con le ragioni più complessive della politica, le cui opposte motiva

zioni vengono viste più che altro in termini di rischi e costi che «i

meno accorti» debbono pagare.

Ricorda Elena R.T.: 

Lui [mio padre] diceva sempre: - I fascisti mi hanno mangiato la terra, e Tito 
mi ha mangiato il lavoro -. Perché aveva collaborato per lui. per [ri]avere la 

sua terra, invece ha perso il lavoro, e tutto come si diceva una volta, che se 
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si dovesse vinccrc ... infalti in Jugoslavia è stato cosl. Ma lui non è riuscito ad 

avere la sua terra (p. r1. 
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Le contraddizioni appaiono ancora più profonde nella storia di 
Anna Z., slovena di Aidussina. Nell'intervista evoca la figura popo
lare di un «Mussolini benefattore» e ricorda con piacere di essersi re
cata a P redappio per visitarne la tomba, affermando di non odiare i 
fascisti perché a lei personalmente non avevano fatto nulla di male. 
Ma Anna diventerà comunque collaboratrice del movimento partigiano 
sloveno anche per essere «ben vista» dalla popolazione locale. Con
danna le deportazioni nazi-fasciste ai danni delle popolazioni del Col
lio e dà un giudizio sull'appartenenza di Gorizia che è conforme a 
quello dei partigiani titini: 

D.: Il periodo nel quale si discu1c dell' appar1cncnza di Gorizia ... ( 1945-1946] 

IL Vuol dire riguardo fin dove sono arrivali i confini' 

D.: Sì. 

R.: Beh. logico che appancncva alla Jugoslavia. anzi di più, perché sotto I' Au

stria cra ancora più giù [il confine! lp.14I. 

Anche in un'altra testimonianza slovena emerge l'esigenza di non 
schierarsi, di capire le ragioni degli altri, anche se la scelta antifasci
sta è chiara. Noemi P. racconta che in fabbrica negli anni Venti le 
slovene subivano meno vessazioni che in paese, ma le friulane dice
vano loro «tas, tas, sciava!» [taci, taci, s'ciava, definizione spregiativa 
della slovena]. Della vita nel paese di Sempeter ricorda le aggressioni 
fasciste. il pagamento obbligatorio della tessera di Balilla e poi l' im
posizione dell'iscrizione alle «Massaie rurali». La memoria si soffer
ma sul dopolavoro. su una segretaria iscritta al fascio che minacciava 
«i non iscritti» di non aver garantiti nemmeno gli zoccoli. Ricorda 
l'imposizione della messa in italiano e le resistenze del parroco che 
la celebrava comunque in sloveno, anche se alle sei del mattino. No
nostante l'aiuto dato ai partigiani, e la scelta di vivere in Jugoslavia 
dopo la chiusura dei confini nel 1947, afferma che la politica non le 
interessava, e che non aveva nulla contro gli italiani. 

D.: Ma quando li aiutava [i partigiani] non aveva in mente il socialismo? 

R.: Ero solo contro il fascismo. non perché uno era italiano, solo perchè sotto 

il fascismo si s1ava male. 
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D.: Lei non era contro gli italiani? 
R.: Nooo. perché? lo non ho niente contro gli italiani. io sono contro il fa
scismo (pp. 18-19]. 

Helena Y. interrogata sulle ragioni della sua partecipazione alle 
manifestazioni che si svolgevano a Gorizia in appoggio all'annessione 
alla Jugoslavia nega qualsiasi collegamento tra queste lotte e l'ade
sione a ideologie politiche più complessive. 

�1:i guardi, così giovani che neanche non ... non a.vcva.mo nessuna ... nè catti

veria né ... nessuna politica. non eravamo attaccati con nessuna cosa. no'' Solo 
così ... 
D.: Ah. lei non collegava il fatto della ... di manifestare con la politica9 Non 
so. con un· idea ... 
R.: Macchè. macchè 
D.: ... comunista, socialista ... 
R:: Macché. no. no. no. non ho mai fatto nessun ... 
D.: Non le interessava la politica ... 
R.: No, mai. mai. nessuna. neanche comunista. no: neanche mio marito, dopo 
che siamo venuti qua. non voleva perché ... non voleva. ecco. nessuna politica' 
E così bello vivere tranquilli senza [ p. 141. 

L'aspetto che costituisce un elemento di piena identificazione, che 
aumenta l'unione delle slovene attorno all'obiettivo della lotta contro 
il fascismo, non è legato dunque tanto a rivendicazioni di carattere 
economico-sociale; solo in alcune vi è consapevolezza che la propria 
condizione operaia avrebbe potuto trovare una collocazione diversa in 
una società improntata ad altri principi. Ciò che viene più spesso mes
so in evidenza come molla della ribellione è il desiderio di poter par
lare liberamente la propria lingua materna. 

Leonilde A., slovena, occupata al candeggio dal '28 agli anni Ses
santa, ricorda con fierezza di non aver mai rinnegato la sua lingua 
materna nonostante avesse subito l'italianizzazione del cognome. La 
sua grande passione giovanile era quella di recitare negli spettacoli 
organizzati dal circolo cattolico sloveno: alla chiusura di questo da 
parte dei fascisti. nei primi anni Venti, abbandona la recitazione e ri
fiuta con fermezza l'invito a partecipare agli spettacoli in lingua ita
liana, organizzati successivamente dal dopolavoro. È consapevole che 
la sua adesione ad attività dopolavoristiche avrebbe avuto il signifi
cato di un tradimento per la comunità slovena. Il ricordo di tale ri-
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nuncia rimane uno dei più significativi e dolorosi dell'intero venten

nio. 

La questione della lingua fa emergere un'esigenza politica prima

ria, al tempo stesso esprime un desiderio che riporta alla famiglia, agli 

affetti, alla comunità, alla dimensione relazionale che fonda l'identità. 

Le spinte all'agire politico appaiono qui ridotte ai minimi termini, in

timamente legate ad una questione che sembra esistenziale prima an

cora che nazionale. 




