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Intervista Mix (non è stata considerata la dimensione festiva) 

INT-021 

Nome: XXX (maschio)  

Titolo di studio: Laurea  

Classe di età: dai 55-ai 74 anni  

RES-CM-N 

Durata dell’intervista: 40 minuti  

NOTA. LA TRASCRIZIONE INIZIA COSÌ … PER TUTTI I LAVORI DI INT-021 VALGONO LE NOTE DI MATRICE. 

 

R: Qui a RES-CM-N ci sono delle possibilità, c'è la FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA che è la mamma di tutta la città. La 
famiglia FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA, è una azienda sanissima, la famiglia semplicissima, gente sanissima e la 
FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA per i dipendenti fa di tutto, guadagna moltissimo quindi per i dipendenti fa tantissimo. 
Assistenza sanitaria. Lei non sentirà a RES-CM-N nessuno parlare male della FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA, non è il 
paradiso in terra è una fabbrica, tutti a RES-CM-N, l'economia ruota intorno alla FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA e alle 
campagne qui intorno, i vini, i produttori di vino buono guadagnano dei soldi, fanno un prodotto di altissimo livello 
porta per noi un ritorno altissimo anche per noi. Qui si mangia e si beve e basta. La ZONA TERRIERA DEL NORD OVEST è 
stata una zona depressa e poverissima, poverissima fino a che la FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA ha cominciato a 
crescere ha fatto in modo che la ZONA TERRIERA DEL NORD OVEST non si spopolasse perché i contadini lavorando alla 
FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA non sono andati via, son rimasti e hanno potuto col tempo continuare a coltivare la 
terra se no si sarebbe spopolato completamente. Invece poi con l'ingegno e tutto hanno valorizzato moltissimo 
soprattutto i vini e in questo modo la ZONA TERRIERA DEL NORD OVEST adesso se lei va a farsi un giro, ma lei va a 
LUOGO LIMITROFO è pieno di tedeschi, gente molto ricca, è diventato un posto di un turista che prima è andato a 
Roma, Venezia, Parigi non ha più voglia di andare a Barcellona, non vuole rischi se ne sta tranquillo tre quattro giorni in 
qualche bell’albergo, mangiano e bevono. Qui è mangiare e bere. Anche a me piace moltissimo. Noi, qui c'è una 
tradizione proprio sulla cucina e sul vino il cliente ABITANTE DI RES-CM-N è il più difficile che ci sia perché è abituato a 
mangiare e bere bene. Se un ABITANTE DI va in un ristorante e gli portano il vino in un bicchiere sbagliato si arrabbia. 
Cultura è mangiare e bere bene. Infatti questa è la zona dove ci sono più ristoranti stellati più una miriade di ristorantini 
dove si mangia sempre bene. E' qualcosa della tradizione. Nonostante qui non ci sia niente, qui si è creato un giro di 
turisti che vengono da tutto il mondo per mangiare e bere e dopo la FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA la seconda voce 
economica di questa zona è il turismo. Tra gli addetti e il fatturato. Qui si sta bene da quel lato lì. Poi ovvio siamo in 
provincia quindi alcune cose sono un po'... 

D: a lei pesa  

R: a me niente, io ormai, per i ragazzi più giovani forse è una città un po'spenta la sera, molto tranquilla ovviamente a 
loro piace andare in discoteche ma per me sono stato a Milano recentemente e quando tornando rivedevo i prati mi 
son fatto il segno della croce [fa il segno della croce] e ho detto: per fortuna che sto a RES-CM-N. Ma i negozi di moda 
non mi interessano, i locali di moda non mi interessano. RES-CM-N è una città ancora molto legata alla Chiesa anche se 
piano piano si sta laicizzando. Una volta quando ero ragazzino io veramente la politica della città la faceva il vescovo. È 
un po' diverso come tutto il mondo. Oggi è cambiata moltissimo nel senso che c'è un'immigrazione fortissima 
soprattutto dalla Romania, tantissimi rumeni moltissimi si sono integrati benissimo. Marocchini molto, noi qui che 
lavorano ci sono pochi italiani noi abbiamo problemi a trovare personale. Qui a RES-CM-N la disoccupazione non esiste 
se hai voglia di lavorare. Tutti italiani e stranieri.  

D: Quindi c'è una serenità di fondo  

R: Si è persa; fino al 2003/2004 era una festa a RES-CM-N alla sera questa piazza era vivissima di sera. RES-CM-N è 
sempre stata la città più viva dopo CAPOLUOGO DI REGIONE … a RES-CM-N c'è sempre stata gente che lavora 
moltissimo ma poi si diverte, mangiano, bevono, la musica e tutto quanto. Il ABITANTE DI RES-CM-N è così: lavorare, 
uno. Tanto è vero che io penso che se si potesse fare il reddito medio di RES-CM-N e la zona limitrofa che parte da 
LUOGO-1, e passa da LUOGO-2, LUOGO-3, e LUOGO-4 è la zona ricca della collina è il Lussemburgo per il reddito medio. 
Perché qui c'è la fabbrica che funziona che è la FAMOSA INDUSTRIA DOLCIARIA, più la campagna che rende più i turisti 
quindi, ecco sulla ZONA TERRIERA DEL NORD OVEST hanno fatto ultimamente relais, alberghi, spa di super lusso. Hanno 
ristrutturato il castello di NOME CASTELLO. Siamo contenti perché è gente con una grande disponibilità economica. 
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Tutte queste strutture alberghi, ristoranti stellati, sono nati tutti negli ultimi dieci anni. L’abitante di RES-CM-N è 
orgoglioso di essere tale, che poi di veri [NATIVI] ... qui, se vede, moltissimi sono importati soprattutto dalla Romania, 
sono venuti tantissimi anni fa, e hanno chiamato le famiglie. Lavorano moltissimo poi va be c'è sempre la pecora nera. 
Ma come gli italiani emigrati tanti anni fa quelli che lavoravano e poi. Ultimamente l'afflusso sta diventando 
abbastanza, cioè si percepisce che sta diventando, comincia a infastidire. Infastidisce soprattutto questa gente che 
ciondola per la città senza far niente che non sai che cosa faccia, ti chiede soldi cosa che una volta non c’era. RES-CM-N 
essendo un po' isolata in termini di trasporti è stata da una parte una fortuna perché è rimasta abbastanza intatta. Per 
gli ABITANTI DI RES-CM-N è un piccolo paradiso. Se va ad LUOGO-5 per noi è serie B. RES-CM-N è piccola, ma è un 
piccolo gioiellino che si regge sul lavoro. Qui non c'è la Torre di Pisa che ci porta un milione di turisti l’anno. Qualche 
giorno fa sono venute due ragazze cinesi. Sono stati uno che parte dalla Cina fermarsi due e tre giorni a RES-CM-N per 
noi è.  

D: Lei va in vacanza  

R: io no, pochissimo. Vado d'inverno d'estate troppo lavoro. Vado al mare, mi piace moltissimo. In Grecia, mi piacciono 
posti tranquilli. Mi piace lavorare non potrei fare altro. Non puoi fare sta vita qua se non ti piace. Perché da un punto di 
vista economico le tasse si mangiano tutto. Costo incredibile per l’azienda, il lavoro costa moltissimo all'azienda e il 
lavoratore resta troppo poco. Se potessi fare una legge direi che le buste paga devono aumentare del 50% con la 
diminuzione del 50% dei diritti dei lavoratori. Ci vuole una mobilità molto maggiore. Le buste paga dovrebbero essere 
pagate lorde e il dipendente dovrebbe essere obbligato a farsi la pensione e l'assicurazione, funzionerebbe tutto 
meglio. Non è giusto che due vengano pagati uguali se uno fa 120 e l altro 80. Qua è più difficile licenziare uno che 
divorziare dalla moglie. Se tu assumi uno non puoi licenziarlo. Per cui fai molta attenzione ad assumere uno a tempo 
indeterminato. Però le buste paghe sono bassissime.  

D: come le ho detto all'inizio vorrei farle qualche domanda più specifica ... Cos’è la felicità per lei  

R: La felicità viene sicuramente non da cose materiali, viene dalla famiglia, dagli affetti, dall’amore, dai figli. I valori 
materiali è una soddisfazione mi compro una macchina ma è effimero. Noi abbiamo la famiglia, i fratelli, questo qua per 
noi è fortissimo. Io convivo con una ragazza ucraina con una bambina di sei anni molto carina oggi sono andate al mare, 
poi c'ho mia mamma che ora vado a prendere, viene qua ad aiutarmi, anche se è anziana, lei a casa non può stare 
perché va in depressione, quindi viene qua, sta alla cassa. Ho due fratelli con questi cinque nipoti con cui siamo 
legatissimi, i nipoti sono carini, simpatici, intelligenti. Il nipote di Torino ha fatto la maturità adesso gli hanno dato 110 e 
lode e gli hanno detto che di più non potevano dargli. Oltretutto non è il classico secchione, antipatico è un ragazzo 
sveglio, simpatico adesso faceva degli esami in tedesco per prendere una licenza e poter andare a fare non so cosa. 
Ragazzi svegli che purtroppo ... Giulietta che sta a Parigi sicuramente non tornerà in Italia; gli altri son più piccoli stanno 
ancora studiando. Quest'altro si è iscritto al Politecnico di Torino e non so cosa farà. Ci troviamo non spessissimo, lo 
vedo ogni tanto [quello che vive a Torino]. Noi sappiamo di volerci bene, non c'è bisogno di tante parole, se ho bisogno 
telefono a mio fratello. Nella vita non è che puoi contare, stando qua su questa piazza da vent’anni conosco tutti qua 
ma su chi vuoi contare? su chi puoi contare … 2 amici, 1 o 2 amici uno o due donne e il resto i fratelli. Sto con la 
bambina, che non è figlia mia ma di NOME COMPAGNA DI XXX, ma mi diverto molto con lei. Fa le elementari. Ora con la 
mamma dovremo sposarci perché essendo ucraina non ha permesso di lavoro, non può lavorare. Adesso ho sentito 
parlare di questa legge sullo Ius soli che ha scatenato mille polemiche, io sono favorevolissimo. Nel caso di questa 
bambina che è nata in Italia però è cittadina ucraina io sono per la libertà di movimento delle persone. A me non 
interessa né da dove arrivi, né la religione. Qui ci sono musulmane, non musulmane. Ma a me non interessa. Hai voglia 
di lavorare? A me non interessa. Adesso è facile dire " chiudi, chiudi " dando la colpa agli immigrati a cinquant’anni di 
ruberie, di amministrazioni fatte con i piedi. E' colpa di un immigrato se noi siamo amministrati da dei delinquenti. Il 
problema non è che in Italia arrivi un numero di immigrati perché In Germania ne arrivano dieci volte di più. Il problema 
è come è amministrato questo paese. La pubblica amministrazione che è diverso. Ci sono musulmani che fanno il 
ramadan che stanno tutto il giorno a lavorare. Un bravissimo pasticciere mi ha insegnato, ha molti dipendenti ma non 
assume più gente che è nata nel raggio di 50 km dall'azienda … Sia perché non fanno che chiacchierare dell'uno e 
dell’altro; due perché assume gente che gli scrive da 500 km che vuole andare a lavorare da lui è motivato. In più se uno 
viene dall'Umbria porta ...però per avere quella forza lì devi essere uno molto conosciuto e che è disposto a fare km per 
lavorare da te. L'idea di gente che viene da fuori non è sbagliata. Qua dentro non voglio sentire una parola su questa 
questione. Qua si lavora, la religione non c'entra con il lavoro .RES-CM-N ormai attira persone da tutto il mondo; a me 
da dove arrivano non interessa. Io ho due figli di amici, uno dei quali ha 16 ha finito la scuola e il padre lo ha mandato a 
lavorare non da lui che ha 2500 dipendenti. E' una cosa sacrosanta. Mio fratello, la stessa cosa l'altro ragazzino di 16 
anni farà l’imbianchino. Gli serve ai ragazzini. Lo feci anche io, andai a raccogliere nocciole, avevo 16 /17 anni ho 
comprato un motorino che ho pagato 169 mila lire e che mi hanno rubato dopo tre giorni. In quei giorni lì ero per la 
pena di morte per chi rubava. Io non sono credente. Ho frequentato la parrocchia da ragazzino e sono grato perché mi 
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hanno insegnato allora moltissime cose, a stare al mondo, andavamo con i miei fratelli sulle montagne con altri ragazzi. 
Ti insegnano alcune regole di comportamento valide, saper stare con gli altri, il rispetto. Crescendo ho perso la fede, 
direi sono agnostico, ateo un po' contrario a tutti i fanatismi. Nella vita c'è una via mediana. La perfezione non esiste. Si 
fa meno danni che si può. Prenda il GAY PRIDE di domenica, RES-CM-N come sempre città apripista in REGIONE. C'erano 
famiglie, bambini, gente che si voleva bene. Erano belli, una festa. E' stato molto composto. A me da molto più fastidio 
un cardinale che ti fa la predica dal pulpito e poi in sacrestia fa le peggio cose che due ragazzi che stanno insieme, si 
vogliono bene ...amen. Sono un materialista, non credo all'esistenza di un Dio. Mi sembra che sia tutto regolato da una 
specie di caos, che ha generato questo mondo che noi stiamo rovinando. Questo pianeta andrà verso l’estinzione, 
andando di questo passo tra cento anni sarà un posto invivibile. Di questo passo tra cento anni non si potrà più vivere.  

[LA TRASCRIZIONE SEMBRA ESSERE TRONCATA A QUESTO PUNTO – VERIFICARE CON AUDIO]. 
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MEMO 

L’intervista si è svolta giorno 10 Luglio 2017 alle ore 9.30 presso il caffè NOME NEGOZIO DI RES-CM-N. XXX mi è stato 

presentato il giorno prima da CONOSCENTE, la mia apripista a RES-CM-N, in modo molto spontaneo e fluido. 

CONOSCENTE è una signora brasiliana che da venti anni abita a RES-CM-N e lavora come commessa in un negozio di 

abbigliamento sito nella via principale e molto rinomato in città. INT-021 entrata in contatto grazie ad un amico 

[omissis]. XXX è stato molto propenso a parlare di RES-CM-N, degli aspetti socio-economici e culturali della città, meno 

aperto si è mostrato invece nel parlare di opinioni e valori in modo approfondito e diffuso. Poco è emerso della sua vita 

privata ad eccezione del legame con i nipoti. Ha parlato con una certa spontaneità, ma spesso si è interrotto 

chiedendomi cosa io volessi sapere esattamente. Si aspettava delle domande chiare e dirette. Alla fine dell'intervista mi 

ha indicato una signora che sopraggiungeva al caffè e si è accomodata due tavoli di fianco al nostro, poco dopo me l’ha 

presentata permettendomi così di dare avvio alla seconda intervista. 


