
Lavoro manuale, lavoro intellet-
tuale, lavoro amministrativo,

lavoro individuale o lavoro colletti-
vo: ogni forma di lavoro ha il suo
spazio appropriato. Ma si tratta di
uno spazio a più dimensioni: dicia-
mo, con una prima approssimazio-
ne, uno spazio a tre dimensioni. In
effetti non possiamo coglierlo pie-

namente che in funzione dei tre cri-
teri di gerarchia, funzionalità e rela-
zione. Prendo due esempi estremi e
opposti per illustrare quale può
essere il ruolo di questi criteri.
Pensiamo, per iniziare, allo scrittore
che della sua scrittura vive (bene o
male, è un’altra storia). In un certo
senso è il più libero degli esseri

umani. A suo piacimento, lavora
senza uscire di casa o si reca nei suoi
bistrot preferiti. Nessuno interviene
nella scelta né del suo luogo di lavo-
ro, né della sua postura al lavoro. Da
questo punto di vista, è il padrone di
se stesso. Nessuna gerarchia è visibi-
le nello spazio o negli spazi che
occupa regolarmente o irregolarmen-
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Ora di ricreazione di Marc Augé

L’antropologo che ha inventato i non-luoghi recensisce i luoghi di lavoro contemporanei. Che si collocano tra du
scelto da chi fa un’attività creativa, dall’altro quello obbligatorio e sorvegliato del dipendente. Ma sarebbe il m
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Stretti in un carro armato o dentro un pupazzo, spersi su una piattaforma 

o sopra un’isola deserta. Quando lo spazio è una fatica in più
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te, secondo la sua scelta. Certo, deve
rendere conto a qualcuno: editori da
convincere, un pubblico da sedurre.
Per questo eventualmente dovrà
muoversi, perorare la sua causa,
tenere conferenze, andare in radio o
in televisione, ma questa moltiplica-
zione degli spazi di riferimento non
implica delle relazioni gerarchiche

propriamente dette. Se un editore
rifiuta il suo libro, può contattarne
un altro. Qui siamo già nell’ordine
della funzionalità: uno scrittore
affermato dispone dei mezzi mate-
riali del suo lavoro (molto elaborati
per alcuni, più improvvisati per
altri); ha dei mobili per archiviare
materiale, un tavolo con un compu-
ter e così via. Ha anche una rete di
relazioni professionali che sono
necessarie all’esercizio razionale
della sua professione, ma nelle quali
appare già l’aspetto relazionale della
sua attività. Si scrive per essere letti e,
per solitario che possa essere uno
scrittore (alcuni  invece amano lavo-
rare associandosi con altri), ha biso-
gno di un bacino di lettori che, con
un po’ di ottimismo, può immagina-
re disperso sull’intero pianeta: l’oriz-
zonte del suo lavoro è senza limiti.

I polli in catena di montaggio
All’altro estremo si collocano tutte le
forme di lavoro che obbediscono
ancora ai principi del taylorismo e
che si trovano oggi nelle industrie
dell’alimentazione, per esempio nelle
fabbriche che sopprimono, pulisco-
no, decapitano e trattano il pollame
(polli, anatre o tacchini) in Bretagna.
Ogni postazione di lavoro è stretta-
mente limitata a un punto della cate-
na di montaggio, e il lavoro limitato
a qualche gesto elementare: siamo
sempre a Tempi moderni di Charlie
Chaplin. La funzionalità è al suo
apice: la posizione di ciascun lavora-
tore (o piuttosto di ciascuna lavora-
trice, dato che questo lavoro è prati-
camente riservato alle donne; solo il
personale della direzione è maschile)
trova il suo senso solo nella logica
spaziale complessiva. All’entrata,
polli, anatre e tacchini sono vivi.
All’uscita, si raccoglie del pollame
pronto da cuocere, cosce o ali scelte e
piatti pronti da cucinare. La catena di
montaggio è facile da controllare. E’
uno spazio gerarchico. I sorveglianti
o caporeparto sono i soli abilitati ad
autorizzare qualcuno (qualcuna) ad
andare alla toilette al di fuori delle
interruzioni previste allo scopo:
recentemente in Bretagna c’è stata
una vertenza sindacale a questo pro-
posito. Le sole relazioni sono relazio-
ni di lavoro, ma vista l’organizzazio-
ne della catena non si possono espri-
mere che durante le pause, o even-
tualmente condividendo un’auto per
andare o tornare dal lavoro. Ogni
postazione è strettamente specializ-
zata e, tranne che in caso di 

Ora di ricreazione
C’è chi decide da sé luoghi e
tempi, e chi è incastrato in catena
di montaggio. Mappa dei luoghi
di lavoro nel terzo millennio
di Marc Augé  in questa pagina

Ho tanto mare qui
La vita a intermittenza di chi
costruisce piattaforme petrolifere
di Paolo Giordano pag. 14

Vita di Emme
Dentro l’incompreso pupazzo
mascotte dell’Italia in miniatura
di Lorenzo Monaco pag. 16

L’uomo cannone
Stretti nella torretta del carro
armato, quattro uomini agiscono
come una cosa sola
di Dario De Marco pag. 17

Marmiamoci e partite
Cave di marmo intorno a Carrara,
tra polvere e glamour
di Daniel Agami pag. 19

Il custode delle onde
Il guardiano dell’isola, padrone e
prigioniero a Montecristo
di Giulia Stok pag. 20

Le pene dell’interno
Da spazio fluido a cubicolo
rumoroso, l’open space ha fallito
di Stefania Stecca pag. 22

ra due estremi: da un lato quello liberamente
il momento di dare spazio a ogni individuo 

SPAZIO AL LAVORO
SpecialeO 
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I  GIUDIZI

Perfetto
Alla grande
Merita
Niente male
Né infamia né lode
Anche no
Da dimenticare
Terrificante
Si salvi chi può➾

Gu
id

o 
Sc

ar
ab

ot
to

lo

pag. da 10 a 22.qxd  24-07-2008  15:05  Pagina 11



incidenti, nessuno prova il bisogno
di parlare di lavoro tra colleghi o
con gente di fuori, fossero pure con-
sumatori dei prodotti elaborati alla
fine della catena. Il mondo del lavo-
ro non genera relazioni sociali (le
lavoratrici appartengono in genere al
piccolo mondo contadino in via di
sparizione, e la sindacalizzazione è
debole): niente di paragonabile, ad
esempio, con l’ambiente dei dirigen-
ti di un’impresa che si scambiano le
loro esperienze, discutono, si fre-
quentano e giocano ad essere quello
che sembrano e viceversa, come il
ragazzo del caffè di Sartre. Quelli
che si frequentano lo fanno su altre
basi: stesso villaggio, stessa famiglia,
stesse attività agricole residue.
Da un lato, dunque, solitudine, ma
libertà spaziale totale e universo
relazionale in linea di principio infi-
nito. Dall’altra, solitudine nella cate-
na collettiva, assegnazione a una
postazione fissa e assenza di
ambiente professionale.

Se la postazione diventa creativa
Questi tre criteri – gerarchia, funzio-
nalità e relazione – mi sembrano
all’opera negli spazi più caratteristici
della nostra epoca. Ho avuto occa-
sione, qualche anno fa, di studiare
l’organizzazione di una fabbrica del
gruppo L’Oréal a Aulnay-sous-Bois,
nella periferia nord di Parigi. L’edifi-
cio è stato realizzato nel 1989. L’am-
ministrazione del gruppo aveva
voluto compiere una piccola rivolu-
zione nell’organizzazione del lavoro
collettivo, ispirandosi soprattutto al
modello giapponese, e questa nuova
organizzazione passava per una
modificazione sensibile degli spazi
di lavoro. Gli architetti Valode e
Pistre, noti per l’interesse che hanno
sempre avuto per l’architettura indu-
striale, avevano concepito degli
spazi luminosi, circondati da giardi-
ni, che creavano un quadro di vita

gradevole (intenzione oggi ostentata
in tutti i progetti relativi agli uffici
più prestigiosi); ma era l’architettura
interna ad essere più rivoluzionaria,
nella misura in cui, rinunciando alla
classica catena di montaggio, asse-
gnava a ogni lavoratore del padiglio-
ne centrale diverse postazioni perché
potesse da solo elaborare un prodot-
to finito. Questa iniziativa dei diri-
genti di L’Oréal aveva conseguenze
spaziali sia sull’ampiezza di ogni
zona di lavoro individuale (concepi-
ta come una sorta di piccolo labora-
torio), sia sulle dimensioni del vasto
edificio che conteneva, oltre agli ate-
lier, le immense cisterne nelle quali
si trovavano i prodotti di base. La
funzionalità del tutto era facilmente
osservabile, tanto più che una gran-
de passerella, al di sopra dei diversi
spazi di lavoro, offriva una vista per-
fetta dell’insieme ai visitatori e ai
sorveglianti. Un altro edificio era
riservato al personale amministrati-
vo e alla direzione. Si distinguevano
abbastanza agevolmente gli adatta-
menti spaziali tesi a dare una forma
più sociale e più piacevole al lavoro
operaio coniugando funzionalità e
iniziativa individuale. Tali strategie
sfociavano anche nella creazione di
spazi di ristoro e di riposo, di saloni
e ristoranti d’impresa che risponde-
vano alla preoccupazione di favorire
l’aspetto relazionale. Si parlava
molto in quegli anni di “cultura
d’impresa” e uno degli aspetti di
questa cultura era legato alla nozio-
ne di convivialità.

La dittatura dell’ambiente confortevole
Questo tema della convivialità è svi-
luppato in tutti i progetti architetto-
nici che riguardano le grandi impre-
se, per esempio nelle torri più recen-
ti di un quartiere d’affari come La
Défense a Parigi. Si cerca di controbi-
lanciare le durezze psicologiche della
vita nelle grandi imprese, dove i qua-
dri sono sottoposti a numerose pres-
sioni, per la competizione tra uno e
l’altro e per le ambiguità della gestio-
ne dello spazio stesso. Gli open space,
che sottopongono ciascuno allo
sguardo degli altri, impongono in
effetti delle gerarchie sottili (spazi di
luce naturale o postazioni più lonta-
ne dalle vetrate, uffici chiusi riservati
ai responsabili, piani superiori occu-
pati dalla direzione) che relativizza-
no l’idea di trasparenza (sociale)
metaforicamente espressa dall’utiliz-
zo del vetro e dal ruolo assegnato
alla luce. Inoltre, nella preoccupazio-
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> Come: in Italia i lavoratori dipendenti
sono 16.046, quelli indipendenti 6.009
(elaborazioni Cnel su dati Istat 2003) 

> Dove: occupati nell’industria 7.019, nel-
l’agricoltura 1075, nel terziario 13.960
(elaborazioni Cnel su dati Istat 2003) 

> Mark Twain: “Il lavoro consiste in qual-
siasi cosa il corpo sia obbligato a fare...
Giocare consiste in qualsiasi cosa che il
corpo non sia obbligato a fare”

POSTI DI LAVORO
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ne che le più grandi imprese del ter-
ziario hanno di migliorare l’ambien-
te di lavoro, c’è un desiderio più o
meno confessato di fare degli spazi
di lavoro dei veri e propri spazi di
vita: aspirazione virtualmente totali-
taria che si dice sia realizzata in certe
imprese giapponesi.

Un’utopia per il futuro 
Da questo punto di vista, bisogna
prendere anche in considerazione la
distanza tra domicilio e luogo di
lavoro. Certi lavoratori vivono a due
ore dal loro luogo di lavoro e, sem-
pre di più, le vie di circolazione cor-
rispondono a una sorta di spazio
intermedio che non si può propria-
mente definire un luogo di lavoro,
ma neppure un luogo di vita. Da
parte loro quelli che, appunto, lavo-
rano nei trasporti pubblici soffrono
per dover passare non pochi tempi
morti in luoghi ugualmente morti:
sale d’attese o dormitori che sono
l’equivalente proletario degli hotel
di lusso dove alloggiano per una
notte gli equipaggi delle grandi
compagnie aeree nei voli interconti-
nentali. Bisognerebbe evocare a
questo proposito il lavoro (ufficiale
o clandestino) degli immigrati e le
situazioni di esilio o di allontana-
mento, che aggiungono una dimen-
sione immaginaria e nostalgica a
tutte le costrizioni spaziali proprie
del lavoro in generale e del lavoro
non qualificato in particolare.
Lo spazio e il tempo sono sempre le
dimensioni antropologiche essen-
ziali attraverso le quali passa la
libertà effettiva degli uomini, la
loro capacità di affermare la propria
identità padroneggiando le relazio-
ni con gli altri. Il lavoro salariato
suscita sempre un certo grado di
alienazione, nella misura in cui
impone un luogo e degli orari. Il
creatore, in tutti i campi, si affranca
psicologicamente dalle gabbie spa-
ziali e temporali perché esse sono la
condizione e l’essenza della sua
creazione. Inversamente, la libera
scelta del luogo e del momento
avvicina ogni lavoro, qualunque sia
la sua natura, a un atto di creazio-
ne. Nella società attuale, l’indivi-
dualità tende sempre di più a defi-
nirsi con l’accesso al consumo.
Un’utopia per il domani dovrebbe
invertire questa tendenza permet-
tendoci di immaginare in quali
condizioni ogni individuo potrebbe
definirsi come creatore.
(Traduzione di Giulia Stok)
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