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uale poesia, quali sug-
gestioni possono veni-
re da una fabbrica ab-

bandonata nel centro di un pae-
se?
Una risposta, sorprendente
quanto illuminante, la dà Fabio
Franzin con la sua raccolta di
poesie in dialetto trevigiano “’A
fabrica ribandonàdha”, appun-
to “La fabbrica abbandonata”,
che è stata pubblicata da poche
settimane e con la quale il poe-
ta mottense ha vinto la sesta e-
dizione del Premio nazionale e-
ditoriale di poesia “Arcipelago
Itaca” nella categoria “Raccolta
inedita di versi - non opera
prima”.
Sempre utilizzando il dialetto
trevigiano, efficace nella sua es-
senzialità e concretezza, Fran-
zin completa così la sua trilogia
di raccolte poetiche sul lavoro,
dopo “Fabrica” del 2009 e “Co’e
man monche” del 2011.
La fabbrica abbandonata che ha
ispirato questa terza raccolta e-
ra quella della Ceramiche Gi-
rardi, che si trovava nell’area di
fronte alla chiesa di Chiarano,
una fabbrica di piastrelle per
pavimenti che era sorta nei pri-
mi anni Cinquanta e che nel
1966 venne trasferita nella zo-
na industriale di Motta di Li-
venza. 
La raccolta è articolata in due
parti. La prima con poesie rife-
rite al 1970-1975 in cui Fran-
zin racconta come quel sito ab-
bandonato – “un dent carià tel
soriso de ’una comunità” – fosse
diventato per lui e altri ragaz-
zini del paese un luogo specia-
le di giochi e di ritrovo nell’età
della fanciullezza e dell’adole-
scenza. 
Nella seconda parte, “1985-
2010”, c’è la demolizione della

Q vecchia fabbrica, per lasciar po-
sto a negozi e condomini, e c’è
il racconto della condizione de-
gli operai dentro le fabbriche
del Nord-Est. “Dopo sen stadhi
fracàdhi drento / aa furia del far,
voénti o noénti. / Formìghe del
Nord-Est, del gran / miràcoeo; o-
re e straore, schèi e / sudhór, el sa-
bo de sera ’na corsa / pa’ ciorse in-
drìo ’a vita, el cuor”.
E c’è infine un’appendice di

composizioni di quell’epoca e
più recenti – significativamen-
te intitolata “Te l’erta del calva-
rio” – che conducono alla sco-
perta della vita di chi lavora in
fabbrica, le incertezze, le umi-
liazioni, ma anche gli sprazzi di
umanità. Si tratta di poesie che
colpiscono per il realismo e la
capacità di rappresentare lo sta-
to d’animo dei lavoratori in
balìa della crisi: “Cussì star qua,

co’e man inciodàdhe / al nient, co-
me un cristo da capanón / tel cal-
vario dea crisi”. O ancora: “L’é ve-
ro che un fià / aa volta i ne ’à cavà
via diriti / e sudisfazhión, che i ne
voràe / tuti con-
pagni, formìghe
operaie / devote
al dovér”.
Così, la fabbri-
ca abbandona-
ta, come scrive
lo stesso Fran-
zin introducen-
do la sua rac-
colta, diventa
«una metafora
della nostra e-
poca. Non solo
da intendersi come “opificio di-
smesso”, ma anche, e soprattut-
to, come luogo dove è stata di-
smessa l’etica delle mani, dove

è sempre più arduo mantener-
si umani. In questi spazi, desti-
nati ormai solo al mero profit-
to (…) vedo spolpati sentimen-
ti come l’amicizia, l’altruismo e

la solidarietà;
al contempo e-
mergono sem-
pre più la com-
petizione, la
delazione, l’in-
dividualismo,
spogliando il
luogo che do-
vrebbe rendere
all’uomo la
propria di-
gnità». FP

FABIO FRANZIN, ’A fabrica ri-
bandonàdha (La fabbrica ab-
bandonata), Arcipelago Itaca,
115 pagine, 14 euro.

l posto di lavoro ormai è
diventato un ricatto». L’af-

fermazione, amara quanto rea-
listica, è di Fabio Franzin, un
poeta decisamente atipico, o-
peraio con 42 anni di lavoro in
fabbrica, quindi poeta che vi-
ve dentro la realtà e che, con la
sua grande sensibilità, fa della
poesia un’espressione di im-
pegno civile, di attenzione al
mondo circostante nei suoi a-
spetti difficili, disagi e ingiu-
stizie, per favorirne la com-
prensione e, in qualche modo,
un cambiamento.
Franzin, cosa è cambiato ri-
guardo al lavoro?
«Il posto di lavoro è sempre
più merce. E ciò vale per tutti:
per l’operaio come per il ma-
nager superpagato; quando le
cose non vanno bene ti licen-
ziano con una mail o un sms.
L’aspetto umano del lavoro è
andato alla deriva. Se siamo
cresciuti con l’idea che il lavo-
ro fosse quell’esperienza uma-
na che ti faceva crescere e ti
faceva sentire realizzato dal
punto di vista umano, profes-
sionale, adesso il lavoro è ve-
ramente ridotto a merce di
scambio, con una subordina-
zione sempre più asfittica. E
poi, come constatiamo, la rab-
bia che le persone accumula-
no senza potersi difendere vie-
ne portata altrove, a casa, in
famiglia…».
Ha scritto questa raccolta di
poesie in un periodo in cui la
fabbrica in cui lavorava era fal-
lita ed era rimasto senza lavo-
ro: in quella situazione diffici-

le si è reso
conto ancor
di più di
quanto è
importan-
te…
«Sì, ti rendi
conto che il
lavoro è im-
portante;
ma al tem-
po stesso
che è stato
svilito. È ovvio che ogni azien-
da debba avere un profitto, ma
se questo è immenso e a volte
anche immorale, per le condi-
zioni sempre più abbruttenti a
cui costringe i lavoratori allo-
ra c’è qualcosa
che non fun-
ziona… Ad e-
sempio, non
c’è una redi-
stribuzione
della ricchez-
za, che è venu-
ta meno ormai
da almeno 20-
25 anni.
Come ormai
rivelano tanti
studi, l’1% del-
la popolazio-
ne detiene il
99% della ricchezza mondiale,
mentre l’altro 99% si spartisce
il restante 1%. Questa è una si-
tuazione che è anche difficile
definire: immorale, bestiale,
brutale».
Mancano i meccanismi per u-
na equa distribuzione…
«Manca innanzitutto la li-
bertà, la libertà di essere per-

I«

sone a tutto tondo. Nel lavoro,
quando ci sono le riunioni nes-
suno parla, nessuno ha il co-
raggio di dire quel che pensa,
di fare qualche recriminazio-
ne, poi però si manda giù tut-

to. Sulle carte,
sulle bacheche
delle fabbriche
sono scritte
tante belle pa-
role, ma poi c’è
tutta una forma
di coercizio-
ne…». 
Come si posso-
no difendere i
lavoratori?
«Ormai con i
contratti che
sono sempre
più precari, la

gente non ha neanche più il co-
raggio di iscriversi al sindaca-
to, che non è più in grado di di-
fendere i lavoratori...
Un amico poeta che ha letto la
raccolta mi ha detto: “Non ba-
sta denunciare, bisogna agire”.
Ma agire come? Con la rivolu-
zione? Sapendo che le rivolu-
zioni sono state causa delle

peggiori nefandezze della sto-
ria? La violenza non porta mai
da nessuna parte. Tuttavia cre-
do che innanzitutto si possa,
si debba, mantenere la dignità
nel posto di lavoro. 
Ma ora abbiamo davanti un
nemico invisibile – la grande
finanza – senza essere dotati
degli strumenti per contra-
starlo. E non si riesce più a far
corpo comune con altri, per-
ché c’è un individualismo esa-
sperato. Ognuno cerca di sal-
vare se stesso... ma non è pos-
sibile. E anzi in questo modo
non si salva nessuno».
Com’è possibile, quindi, argi-
nare la finanza?
«Solo con l’etica! Ecco un’altra
parola importante che è “spa-
rita” come altre, spolpate, di-
ventate gusci vuoti. Oggi tan-
to si parla di “bio”, di “etico”, ma
non c’è la volontà di cambiare
davvero il corso delle cose. Co-
sì si arriva al baratto: oggi di
fronte alla promessa di qual-
che decina di posti di lavoro
viene concesso quasi tutto…
Così si cerca di sfruttare il più
possibile; non importa poi co-
sa resta, non importa se per al-
cuni non si può più parlare di
vite piene, se non c’è più li-
bertà. Ed è un modello mon-
diale: ormai è dappertutto co-
sì! Contro chi ti scagli?
Ci si può salvare solo con il ri-
torno all’etica e a delle regole
che permettano agli ultimi di
potersi in qualche modo di-
fendere e ai primi di essere più
solidali. Perché non capisco
che senso abbia arricchirsi, ac-
cumulare ricchezze se impo-
verisci il tessuto sociale intor-
no a te. Non lo capisco perché
io vedo che basta poco per vi-
vere serenamente e non capi-
sco chi non si accontenta mai
e vuole sempre di più».
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Una nuova raccolta di
poesie sul lavoro, che
prende spunto da una
fabbrica abbandonata
negli anni Settanta a
Chiarano.
È la metafora della
nostra epoca e dei
cambiamenti avvenuti
nel mondo del lavoro
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Poesie sul lavoro
senza più dignità
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“Il posto di lavoro, un ricatto”


