
Rossano Astarita

La fabbrica felice

Giannini Editore

R
ossan

o A
starita               L

a fabbrica felice

Euro 2,50



raccontosaggio
in trentaduesimo

I



Rossano Astarita

La fabbrica felice

Giannini Editore



Rossano Astarita

La fabbrica felice

Giannini Editore



5

LA FABBRICA FELICE

A Pozzuoli erano abitua-
ti al mastodonte rosso 
cupo dell’Ilva e triste-
mente convinti che una 
fabbrica dovesse per 
forza di cose malvessare 
inquinare corrompere 
uomini e luoghi: sirene 
spacca-timpani a inizio 
e fine turni, gas nausea-
bondi librati nell’aria ad 
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una fabbrica, ma anche 
per chiedere voti per un 
nuovo partito che però 
si chiamava movimento 
e per fondare una nuo-
va cosa che si chiamava 
comunità. E certo a Poz-
zuoli, e pure nella vicina 
Napoli, ostaggio degli 
americani, di Lauro e di 
rapacissimi costruttori, 
Ferdinand Tönnies1 era 
ancora un illustre scono-

ogni colata, spazi di lavo-
ro squallidi, tetri e uguali 
minuto dopo minuto, 
ora dopo ora, mattino e 
pomeriggio per genera-
zioni di operai.

Poi un giorno co-
minciarono a circolare 
voci su un industriale 
del Nord che costruiva 
macchine da scrivere e 
aveva deciso di scendere 
al Sud per impiantarvi 
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montagna per i figli dei 
dipendenti, persino un 
ricovero per anziani gra-
zie al lascito di un suo ex 
direttore di fabbrica2.

Insula felix dell’im-
prenditoria italiana, se-
condo l’abusato slogan 
di quegli anni, contro-
canto di quel paternali-
smo aziendale stigmatiz-
zato da quanti vedevano 

sciuto, come si usa dire 
da queste parti con un 
inconsapevole ossimoro. 

E si iniziò a parlare 
delle buone condizioni 
di lavoro nelle fabbriche 
di quell’industriale, che 
aveva fatto costruire an-
che case operaie e asili 
nido, scuole elementari 
e biblioteche, servizi sa-
nitari e socio-assisten-
ziali, colonie marine e di 
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da inizio secolo aveva 
affossato la naturale vo-
cazione turistica di quei 
luoghi e i grandiosi pro-
getti urbatettonici ipotiz-
zati da Lamont Young5.

Seguirono indiscrezio-
ni sul carattere, la tena-
cia e la creatività dell’ar-
chitetto del Sud scelto 
dall’industriale del Nord. 
Un professionista – si 

e vedono sempre mezzo 
vuoto il bicchiere colmo 
a metà. Ma ben venga, 
è stato detto, qualsiasi 
forma di paternalismo 
se nei fatti la vita degli 
operai era più lieta3 al 
confronto di quella dura 
e drammatica di chi, a 
poca distanza, alimenta-
va con il proprio lavoro il 
siderale, nittiano4, sogno 
industriale di Napoli che 
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sulla roccia o poggiate 
sul terreno come le sca-
tole bianche delle scarpe 
di una volta; aveva rifiu-
tato, a inizio carriera, 
l’onorario per il progetto  
del Mercato del pesce re-
alizzato dal Comune fa-
scista; infine aveva fan-
tasticato di costruire su 
uno scoglio di Positano 
una casa che traduces-
se in pietra e cemento 

raccontava – che teneva 
libero per casa un leone; 
amava la selvaggia Pro-
cida più della mondana 
Capri, meta di rifugiati 
russi, scrittori omoses-
suali e gagà capitolini 
con falchetto in spalla, 
bellezze al braccio e pri-
mi paparazzi al seguito; 
aveva costruito per com-
mittenti facoltosi case 
francescane abbarbicate 
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