
 
 

Colletti bianchi e mezze maniche 
 
Nel trentennale della Marcia dei Quarantamila un bel libro ricostruisce la formazione a Torino di 
quello che oggi chiamiamo ceto medio. Antesignani di quella che avrebbe potuto diventare classe 
borghese se solo avesse avuto attributi, cultura e consapevolezza di sé. Invece rimase sempre nel 
limbo tra coloro che sono sospesi, con i padri a elemosinare le briciole dei pranzi di gala e i figli a 
giocare alla rivoluzione. È la storia di un’occasione mancata, il mancato appuntamento con la 
Storia, anche quella piccola e domestica 
  
Nella prima metà del Novecento le aziende hanno fortemente modificato la vita e l’aspetto del 
nostro Paese, trasformando intere zone metropolitane, ma anche modo di lavorare, le professioni, le 
abitudini, i tempi di vita: in definitiva gli uomini stessi e il loro modo di essere. Nello studio di 
questo fenomeno, la storiografia si è occupata molto degli operai. Un versante ancora tutto da 
esplorare è la categoria degli impiegati, in particolare nell’industria privata. 
 
Siamo pertanto all’oscuro di chi fossero i lavoratori che entravano negli uffici ogni mattina: 
segretarie, contabili, tecnici sono senza volto. Poco si sa anche su dove abitassero, quali studi 
avessero compiuto, che tipo di lavoro svolgessero, come fossero assunti. 
Una lacuna che può dipendere da un più generalizzato disinteresse nei confronti dello studio del 
ceto medio, che invece ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della moderna società 
industriale. 
 
Questa ricerca si concentra sullo studio di due aziende, la Lancia e la Nebiolo di Torino, nel periodo 
che va dall’inizio del secolo al 1945, momento di decollo, in Italia, del settore dei colletti bianchi. 
Dal punto di vista della storia dell’impresa e della storia del lavoro il fine di questo saggio è dunque 
fornire un caso concreto di documentazione per delineare il profilo di un segmento del ceto medio 
italiano ampiamente sconosciuto 
  


