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GIAN PRIMO CELLA con Roberto Pedersini 
Nel ripercorrere con Roberto Pedersini il proprio percorso di sociologo di 
professione, Gian Primo Cella rivela come a guidarlo siano state dinamiche di 

tipo diverso: da un lato quelle più intenzionali, indirizzate da criteri di scelta 
personale (etica, estetica, vocazionale) o dalla ricerca di risposte alle domande 
che “sorprendono” lo scienziato sociale, imponendosi alla sua attenzione; 

dall’altro lato quelle più fortuite, legate al sapersi aprire e lasciar guidare da 
“occasioni” (offerte da maestri e colleghi ma anche da luoghi o letture) 

rivelatrici di nuove ed inaspettate affinità elettive. Così le ricerche sul sindacato, 
sul lavoro e, in particolar modo, sulle relazioni industriali trovano negli anni 
Ottanta una nuova collocazione nel quadro più ampio degli studi sulla 

regolazione degli approcci di political economy comparata, mentre nei decenni 
successivi lo sviluppo di riflessioni di teoria sociale ritorna all’attrazione verso 

la dimensione storica, già manifestatasi negli anni universitari. 
 

 
 

Come hai scelto – se lo hai scelto - di diventare sociologo? 
Ero destinato da mio padre a fare la Facoltà di Economia e Commercio, voleva che facessi 

la Bocconi. A me invece non piaceva, anzitutto esteticamente: quegli edifici non mi 
sembravano attraenti... e poi mi appariva un po’ padronale o comunque troppo 
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concentrata sulle materie economiche e aziendaliste. Allora gli ho risposto che preferivo 

la Cattolica: mi piacevano di più l’edificio e i chiostri, poi c’erano anche altre Facoltà e 
c’era il corso serale. Dissi a mio padre che, se eventualmente ce ne fosse stato bisogno, 

avrei potuto fare il serale di economia (cosa che poi non è accaduta) e così mi iscrissi ad 
Economia alla Cattolica. 
Non ho frequentato moltissimi corsi, perché non mi interessavano tutti. Al terzo anno, 

iniziò l’insegnamento di Storia economica con un grande professore come Mario Romani 
[1]. Mi appassionai moltissimo: mi piacevano la materia, l’insegnamento e anche il 

professore, che poi ebbi modo di conoscere personalmente. Nel frattempo dovevo 
scegliere i complementari e scelsi Sociologia: andai ad una lezione di Alberoni e non mi 
piacque; la Sociologia non mi piaceva... E allora continuai a frequentare molto 

intensamente il corso di storia economica e feci letture sul Risorgimento e sui primi due 
decenni del ventesimo secolo; mi interessava il movimento sindacale. Alla fine del corso, 

andai dal professor Romani a chiedere la tesi. Mi ero preparato: volevo fare la tesi sulla 
Camera del Lavoro di Milano nel periodo della leadership dei sindacalisti rivoluzionari, 
cioè grosso modo negli anni antecedenti la prima guerra mondiale. Gli proposi il tema e 

Romani mi disse: “Un grande tema, bellissimo! Veramente un tema bellissimo: bravo 
Cella!” (anzi: “Comandante Cella”, perché chiamava comandante tutte le persone che gli 

andavano un po’ a genio) “Bene: però io gliene propongo un altro. Le propongo un tema 
su cui stiamo lavorando in Istituto: l’Opera dei Congressi”. Mi diede da leggere un paio di 

libri (io non sapevo nemmeno cosa fosse l’Opera dei Congressi): dopo due settimane di 
letture, capii che non volevo assolutamente farlo. Tornai dal professor Romani e trovai 
una giustificazione per dirgli che non mi interessava. Se fosse stato il tema che avevo 

proposto, poteva andare bene, ma questo no. E allora Romani mi rispose: “Caro Cella, 
secondo me, lei non vuole fare lo storico, ma vuole fare il sociologo…” (cominciò tutto di 

lì) “… vada dal Comandante Baglioni!”. 
Così andai dal Comandante Baglioni che era, insieme ad Alberoni, sommerso di richieste 
di tesi. Non sapevano più che tesi dare, ma mi propose un argomento: era uscito I 

sindacati africani scritto da Jean Meynaud, politologo francese che insegnava a Losanna, 
insieme ad uno studioso algerino, Anisse Salah-Bey. Guido Baglioni mi chiese: “Vorrebbe 

fare una tesi sul sindacato, l’indipendenza e la rivoluzione in Algeria?”. Mi appassionai al 
tema e preparai la tesi. Volevo andare in Algeria: scrissi ai sindacati e al Front de 
Libération National (FLN); non mi risposero mai, ma mi inondarono la casa di tutti i 

giornali algerini, in francese e in arabo… per cui era come se avessi un archivio in casa! 
Mi dedicai alla ricerca: andai in alcuni archivi a Parigi nel 1964 e visitai istituti di studio 

sul mondo islamico e sull’Algeria. Mentre stavo finendo, Baglioni aveva capito che forse 
avevo qualche attitudine per il lavoro sociologico e mi chiese se ero disposto a continuare 
a stare in Istituto dopo la laurea. Il tema della mia tesi piacque molto anche ad Alberoni, 

perché c’erano gli aspetti legati alla cultura islamica e sui movimenti collettivi, che 
preferiva rispetto alle relazioni industriali. Accettai la proposta di Baglioni e rimasi 

all’Istituto di Sociologia della Cattolica, con Alberoni direttore; Baglioni era il numero due, 
ma si occupava di fatto della gestione dell’Istituto; poi c’erano gli assistenti. Io mi legai 
soprattutto a Baglioni e a Bruno Manghi, che aveva un anno più di me. Facemmo quasi 

un sotto-istituto di sociologia del lavoro. E così iniziò tutto... 
 

Come ricordi i primi tempi della tua formazione sociologica? 
Alberoni curava molto anche la formazione degli assistenti. Mi ricordo che, proprio agli 
inizi, mi mise nelle mani due libri impegnativi: La struttura dell’azione sociale di Talcott 

Parsons e Teoria e struttura sociale di Robert K. Merton e mi disse: “Adesso, in un mese, 
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mi fa trenta pagine su un volume e trenta pagine sull’altro”. Allora io mi misi a lavorare e 

feci una dispensa di una trentina di pagine sul testo di Parsons e un’altra della stessa 
dimensione su quello di Merton. Andai a portarle ad Alberoni e mi ricordo che le buttò nel 

cestino. Io rimasi allibito e lui mi disse: “Non crederà mica che a me servano queste 
cose? Devono servire a lei. Lei ne ha una copia? Bene, questo è importante” (solo che 
non le ho più ritrovate: mi piacerebbe averle, ma non le ho più ritrovate!). Alberoni era 

un po’ il lampo della genialità, allora. Ad un certo punto, dovevamo fare gli esami sul suo 
libro Consumi e società, che è forse il più bello che abbia scritto. Era un libro in cui 

incrociava sociologia e psicanalisi. Ad una riunione in Istituto, ci disse: “Voi non capite 
niente di psicanalisi, non riuscite a leggere e a capire il mio libro perché non capite niente 
di psicanalisi! Vi faccio fare un corso di psicanalisi dal mio amico Pier Francesco Galli.”, 

che era allora il più noto psicoterapeuta italiano. Allora accettammo. Non tutti, ma su 
undici o dodici che eravamo, accettammo in nove: andammo alla sede dell’Istituto di 

Galli, che era vicino alla Cattolica, con il nostro quadernetto degli appunti. Mi ricordo 
questa prima ora di silenzio… ad un certo punto, ruppi il silenzio e dissi: “Scusi, ma 
Alberoni ci ha detto che dobbiamo fare un corso di psicanalisi: noi siamo venuti per fare 

un corso di psicanalisi!”. Galli rispose: “Ah sì? Vi ha detto così?”. Di lì iniziò un’esperienza 
di psicoterapia di gruppo che durò due anni. Questo dal punto di vista formativo è stato 

eccezionale, straordinario, perché queste cose non si imparano, ma bisogna viverle; 
Alberoni aveva avuto l’intuizione di farci fare una formazione veramente efficace. 

Tutto quel periodo è stato importante, anche perché l’Istituto di Sociologia della Cattolica 
era un po’ il centro, il punto di riferimento per la Sociologia a Milano. Il mercoledì 
organizzavamo seminari a cui venivano anche illustri sociologi come Alessandro Pizzorno 

o Angelo Pagani. Venivano anche grandi sociologi dall’estero: mi ricordo un seminario 
bellissimo di Alvin Ward Gouldner, che aveva appena scritto il suo The Coming Crisis of 

Western Sociology. Era un ambiente molto vivo; alcuni colleghi sono indimenticabili, 
come Franco Rositi e altri, oltre a Bruno Manghi. In quegli anni, si andava verso il 1967, 
cominciammo ad attrarre a Sociologia anche transfughi da altre discipline, per esempio, 

dalla Filosofia. È interessante ricordare che tre colleghi filosofi, alcuni già assistenti in 
Filosofia alla Cattolica, vennero all’Istituto di Sociologia, cioè passarono alla Sociologia: 

prima di tutti Gian Enrico Rusconi, poi anche Chiara Saraceno e Alberto Melucci. Era un 
ambiente non solo vivace intellettualmente, ma che riusciva ad attirare all’Università 
Cattolica giovani studiosi non solo dall’ambiente milanese. E poi ci fu il momento del 

movimento studentesco… 
 

A tuo parere cosa spiega la capacità di attrazione che esercitava la disciplina 
sociologica sui giovani, e meno giovani, di allora? 
Era un periodo felice per la Sociologia e all’interno della Sociologia forse, ad un certo 

punto, il campo di studi più à la page, che attraeva di più, era quello sul lavoro, gli 
operai, la fabbrica industriale. Pensiamo al 1968 e al 1969… Allora, dopo i primi contatti 

con il movimento studentesco alla Cattolica, scoprii le straordinarie opportunità 
pedagogiche offerte dalla Sociologia: quando facevamo i seminari per gli studenti 
universitari, per la formazione “politica” soi-disante degli studenti e del movimento 

studentesco, era come se avessimo una marcia in più. La Sociologia era uno straordinario 
strumento per fare capire il tipo di società, le trasformazioni sociali in cui questi giovani 

erano coinvolti… straordinario! Quando parlavi, capivi che gli studenti ti seguivano; capivi 
che quello che tu stavi studiando serviva. Mentre questo non valeva per altri colleghi, 
pure animati dalle migliore intenzioni e, in certi casi, destinati a diventare studiosi di 

altissimo profilo: filosofi, giuristi, economisti avevano più difficoltà dei sociologi… 
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Come mai? Cosa avevano in più i sociologi? 

Avevano la capacità di parlare della società e delle relazioni sociali con un approccio che 
chiamerei scientifico, discutendo le trasformazioni che quei giovani stavano vivendo. Ecco 

era questo: non c’era un’imposizione dall’esterno, non si faceva ideologia. Si tentava di 
parlare delle trasformazioni e dei cambiamenti sociali di quegli anni. Questo spiega anche 
il grande boom della sociologia in quegli anni. Perché i giovani si orientavano verso la 

Sociologia? Perché la sociologia forniva chiavi interpretative o esplicative dei movimenti e 
dei cambiamenti nei quali erano coinvolti. Adesso non sembra più che ci sia ancora 

questo vantaggio della Sociologia, anche se personalmente credo che sia ancora così; 
però nessuno se ne accorge. 
 

E adesso, verrebbe da chiedere, sono cambiati i giovani, sono cambiati i 
sociologi o è cambiata la società? 

Sono cambiati i giovani, sono cambiati i sociologi ed è cambiata la società. In più, forse, 
c’è anche la concorrenza di altre discipline. Il fascino che ha oggi la Filosofia sui giovani 
non credo che l’avesse cinquant’anni fa. Oggi questo fascino è cresciuto, forse perché, in 

fondo, permette maggiormente di sognare. inoltre, secondo me, la Sociologia aveva 
questo fascino perché aveva una dimensione critica notevole. In taluni casi, c’era proprio 

il riferimento alla scuola di Francoforte, ma spesso l’aggettivo “critica” andava inteso in 
senso generico; questo affascinava... Secondo me, ad un certo punto, la Sociologia ha 

perso questo carattere e questa è una delle ragioni per cui ha smarrito parte del suo 
appeal  negli ambienti giovanili. 
 

In questi primi anni, il tuo orientamento verso la carriera accademica era già 
consolidato? 

Non ho mai avuto dubbi: pensavo che avrei fatto questo. Una volta superata una ovvia 
opposizione, da buon borghese, di mio padre, ritenevo che avrei fatto la carriera 
universitaria. L’unica cosa di cui mi pento è di non avere puntato maggiormente su una 

formazione all’estero. Negli Stati Uniti avevo molte possibilità, ma non volevo lasciare i 
miei genitori che erano anziani… 

 
Ritorniamo alla Sociologia, che in quegli anni andava istituzionalizzandosi 
nell’accademia italiana… 

Il processo di affermazione e istituzionalizzazione della Sociologia ha avuto diversi 
sostenitori in quegli anni. In primo luogo, c’era il sostegno di personalità che non 

provenivano dalla Sociologia, ma che consideravano positiva la sua affermazione in 
ambito universitario. Si trattava di personalità accademiche di prestigio, per cui la loro 
posizione ha avuto sicuramente un effetto positivo, come Pietro Rossi, o fra gli 

economisti Francesco Vito, che fu Rettore alla Cattolica, o lo stesso padre Gemelli, o 
Renato Treves, che proveniva dalla Filosofia del diritto. Poi c’era il ruolo giocato da alcune 

istituzioni di ricerca importanti, che hanno contribuito a sostenere ed alimentare la 
Sociologia, prima della sua istituzionalizzazione universitaria: fra queste troviamo, per 
esempio, la Svimez, per quanto riguarda il Mezzogiorno, il Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale, che era il centro di studi della magistratura italiana ed è 
stato molto rilevante, il Mulino e il Cattaneo di Bologna; alcuni istituti regionali di ricerca, 

come l’Istituto lombardo di studi economici e sociali (Ilses); ovviamente, fra le imprese, 
l’Olivetti. Tutte queste organizzazioni e le loro iniziative al di fuori dell’Università 
alimentavano la Sociologia e i suoi inizi. Poi il processo di istituzionalizzazione iniziò con 

le cattedre, con i posti da ordinario (il primo concorso credo che sia nel 1960): la prima 
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“terna” fu composta da Franco Ferrarotti, ovviamente poiché era il più noto e il più 

prestigioso sociologo italiano, Giovanni Sartori, che diventò scienziato politico ma vinse il 
concorso di sociologia, e poi Alessandro Pizzorno. Il secondo fu quello di Francesco 

Alberoni, Angelo Pagani e Franco Leonardi. Ma i concorsi furono pochi: credo che nel 
1970 gli ordinari di Sociologia fossero solo dieci. La fondazione della Sociologia e la sua 
istituzionalizzazione accademica si realizzò con questi primi concorsi e con queste prime 

persone, fino alla riforma dell’Università del 1975, quando furono banditi cinque concorsi 
per una ventina di posti per professore ordinario. 

 
E la Sociologia economica? 
Innanzitutto, Ferrarotti aveva portato contributi importanti nel campo della sociologia del 

lavoro e del sindacato. Ferrarotti si era occupato di molti temi e, ad un certo punto, gli 
studi sul sindacato e di sociologia del lavoro avevano assunto un peso notevole nella sua 

ricerca e nella sua produzione scientifica. Ricordo un suo libro che mi piacque moltissimo, 
uscito all’inizio degli anni Sessanta come seconda edizione di un suo precedente lavoro: 
Sindacati e potere negli Stati Uniti d’America. Un libro ancora oggi bellissimo, frutto di 

uno studio sui sindacati americani. Poi, Baglioni è stato il primo ad essere ordinario di 
Sociologia del lavoro, anche se allora tutti i concorsi erano di Sociologia e non c’erano 

concorsi specialistici. Solo nel 1975 furono introdotti i raggruppamenti disciplinari, con la 
presenza del settore della Sociologia economica, del lavoro e dell’organizzazione, quando 

vinsi il concorso. 
 
La comunità dei sociologi si è formata in quegli anni? C’erano attività 

associative? 
Si parlò a lungo della costituzione di una associazione di Sociologia, ma si dovrà arrivare 

all’inizio degli anni Ottanta per ottenere qualche risultato. In precedenza, ci furono 
tentativi, ma già emerse quella situazione di divisione, che è stata per molti aspetti una 
sciagura per la Sociologia italiana: la divisione in due correnti, quella dei cosiddetti 

“cattolici” e quella dei “laici”. Noi che venivamo dalla Cattolica e poi ne eravamo usciti ci 
trovavamo in una posizione un po’ particolare, perché non eravamo con i cattolici ma con 

i laici. La grande maggioranza di quelli che avevano lavorato con Alberoni si è poi 
identificata, anche se con forme diverse, con la corrente laica. Debbo dire che questa 
divisione, anche per merito mio e di molti miei colleghi, nell’area della Sociologia 

economica e del lavoro non ha mai avuto rilevanza. Qualcuno ci ha detto che la divisione 
non era rilevante perché eravamo tutti della corrente laica, ma non è proprio così: tutta 

la vita associativa è sempre stata organizzata senza divisioni e credo che questo sia un 
titolo di merito. 
 

C’è qualcuno che oggi attribuisce a questa divisione anche la scarsa capacità 
della Sociologia italiana di sostenere e riconoscere la qualità della produzione 

scientifica: tu cosa ne pensi? 
È evidente che quando si strutturano gruppi identitari, tendono a prevalere gli obiettivi di 
riconoscimento. È un po’ quello che capita anche fra Cgil, Cisl e Uil, ossia prevalgono gli 

obiettivi di rafforzamento del gruppo. Per cui, in una scelta fra due persone, viene 
favorita quella che consente di rafforzare il gruppo a cui appartiene la maggioranza di 

quelle che devono scegliere, anche trascurando il merito. Anche Cgil, Cisl e Uil a volte 
ricercano obiettivi o successi di riconoscimento: alcune cose si ottengono perché le hanno 
richieste la Cisl o la Uil o la Cgil, senza guardare al contenuto delle richieste. 
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Come si esce da questa impasse? 

Superando le componenti e, in questo senso, l’affermazione di criteri di valutazione più 
oggettivi potrebbe in qualche modo favorirne il superamento: spero che nei più giovani 

prevalga questo orientamento… 
 
Quanto hanno contato nella sua esperienza di ricerca e intellettuale le relazioni 

con studiosi di altre discipline? 
Nel mio caso è stato particolarmente importante il contatto con i giuristi del lavoro, coi 

quali ho sviluppato collaborazioni intense: soprattutto con Treu, già a partire dagli anni 
della Cattolica, ma ci sono stati e ancora ci sono rapporti con altre grandi figure. 
Riconosco che, per me, il rapporto con Giugni è stato fondamentale: è sicuramente una 

delle persone che più ha contato per la mia formazione e la mia esperienza intellettuale e 
di ricerca e, sia pure in senso lato, quella politica. Lo conobbi in un seminario sulla 

contrattazione organizzato da Franco Angeli alla fine degli anni Sessanta, al quale 
partecipai con Giugni e Umberto Romagnoli, e poi continuammo a frequentarci, 
probabilmente c’era anche una simpatia, una stima reciproca. Nel 1977 o nel 1978, la 

casa editrice De Donato, presso la quale avevo pubblicato due libri, decise di istituire una 
direzione della collana Movimento operaio, la “collana gialla”. Era una collana importante 

sulla quale scrivevano intellettuali e studiosi della sinistra intesa in senso ampio. L’editore 
offrì la direzione della collana a una triade, di cui facevo parte assieme a Giugni e Aris 

Accornero. Ovviamente le origini culturali dei tre erano significative: Giugni socialista, 
Accornero comunista e io la sinistra diciamo cattolica, cislina. Lavorammo alla direzione 
per qualche anno, poi la casa editrice chiuse. 

Poi ho partecipato al comitato editoriale e di direzione del Giornale di Diritto del Lavoro e 
di Relazioni Industriali di Giugni, dove Giugni e io firmavamo la rassegna degli studi. 

Ovviamente, Gino faceva la rassegna di studi di diritto del lavoro e io quella di relazioni 
industriali. Chiaramente era più importante la sua, perché la disciplina era molto più forte 
e il ruolo e il prestigio che aveva Giugni nella disciplina erano elevatissimi; però anche la 

mia aveva una sua importanza. L’abbiamo fatto per molti anni, ne saranno uscite una 
decina. Era un’attività impegnativa: ogni anno lo chiamavo “il tormentone”, perché era 

un impegno gravoso (ad un certo punto l’ho fatta biennale ed era un po’ più leggera). Ma 
è stata importante, perché mi ha fatto conoscere al di fuori della nostra disciplina e mi ha 
consentito di conoscere e apprezzare i lavori di studiosi di altre tradizioni. Era una 

rassegna di relazioni industriali e quindi conteneva lavori di Sociologia, alcuni contributi 
di Diritto aperti sul fronte delle Relazioni industriali, e poi gli storici, gli economisti. In 

quegli anni, ho ricevuto anche qualche lettera di qualcuno che mi diceva: “Meno male che 
ne parla lei, che si è ricordato di questo nostro studio!”. 
 

Per la collaborazione con i giuristi conta di più l’oggetto comune o la prospettiva 
analitica? 

Innanzitutto, solo pochi grandi giuristi capiscono pienamente la logica delle Relazioni 
industriali, come Giugni e Otto Kahn-Freund, per dire, ma anche il nostro amico Treu è 
uno capace di maneggiare la materia. La comunanza sull’oggetto è importante perché 

genera punti di vista diversi. Ho sempre avuto un’ammirazione perla capacità 
argomentativa dei bravi giuristi… 

 
E le altre discipline? L’economia? 
Con gli economisti ci sono state attività di collaborazione e contatti personali con persone 

e amici come Carlo Dell’Aringa e Michele Salvati. Ma ormai gli economisti sono così 
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trincerati dietro una disciplina così forte ed esigente dal punto di vista scientifico e 

metodologico che non hanno bisogno di rapporti con nessuno. Questi rapporti sarebbero 
necessari, in taluni casi ci sono, ma non ho avuto esperienze dirette. Mentre invece le ho 

avute con gli storici. In questo senso, ho frequentato a lungo gli storici del lavoro e gli 
storici del movimento sindacale, con i quali c’è stata una collaborazione notevole. In 
effetti, in certi momenti credo di avere avuto più contatti con le discipline al di fuori della 

sociologia, con i giuristi e gli storici. 
 

Poi ci sono i luoghi: quanto hanno contato i rapporti con altri paesi o le 
esperienze all’estero? 
Innanzitutto va detta una cosa: per le persone della mia generazione la Francia è stata 

sicuramente il paese di riferimento dal punto di vista intellettuale. Sia in generale, sia per 
quanto riguarda la Sociologia, non c’è dubbio. Ho conosciuto e frequentato grandi 

sociologi francesi, come Alain Touraine, Michel Crozier, Jean-Daniel Reynaud, Serge 
Mallet. Poi c’era un’attrazione intellettuale verso la Francia… aggiungiamo che il francese 
è l’unica lingua che conoscevo bene. Il primo libro di Sociologia del lavoro sul quale mi 

sono formato è stato il trattato in due volumi di Georges Friedmann e Pierre Naville. I 
nostri grandi punti di riferimento erano proprio Friedmann e poi Touraine; si andava 

spesso a Parigi, c’erano contatti... Per altri è stato forse più importante il rapporto con gli 
Stati Uniti; per alcuni, ma non di solito per i sociologi, la Germania. Se però pensiamo 

anche all’esperienza del Sessantotto e alla mobilitazione studentesca, il grande punto di 
riferimento era il maggio francese. 
Negli Stati Uniti la mia esperienza forse più lunga, interessante e divertente è stata 

quando Tiziano Treu ed io abbiamo portato per un mese un gruppo di sindacalisti italiani 
in giro per il paese a visitare fabbriche, local [2] e federazioni sindacali e anche istituti di 

ricerca, nel settembre del 1981, grazie ad un finanziamento del German Marshall Fund. Il 
sindacalismo americano mi ha sempre appassionato e in quell’occasione ho potuto capire 
meglio cos’era e come funzionava. In Gran Bretagna, invece, sono stato nell’estate del 

1976 a Oxford con mia moglie e le bambine, per la ricerca sugli scioperi. L’idea di una 
ricerca storica e soprattutto quantitativa sugli scioperi era stata mia. Ho messo assieme 

un gruppo di amici che si occupavano dei vari paesi e io mi sono dedicato al caso della 
Gran Bretagna, studiando il movimento sindacale inglese, i cicli degli scioperi e effetti 
sull’economia, mentre gli altri si sono occupati di Stati Uniti, Germania, Francia e Italia. 

La ricerca era finanziata dal CNR e io sono stato ospite quell’estate del Nuffield College 
per condurre i miei studi. Secondo me, il saggio conclusivo e interpretativo del volume 

che raccoglie i risultati della ricerca è la cosa più rilevante che ho scritto. 
L’America Latina è un’irruzione nella mia vita che dura una decina di anni, grosso modo 
dal 1985 al 1995. Come spesso accade, anche nella mia vita molte cose iniziano in modo 

imprevisto, sono “occasioni”. Penso che le occasioni siano importanti, non credo nei 
percorsi sistematici, almeno per quanto mi riguarda… Mi ricordo che un giorno di 

settembre del 1985, mi telefona a casa un sindacalista che faceva formazione, uno bravo 
che avevo conosciuto ma che però non identificavo bene, il quale mi disse: “Ma scusa 
Cella, saresti disposto il mese prossimo a venire a fare dei seminari in Costa Rica? 

Abbiamo un progetto finanziato dall’Unione Europea e dalla cooperazione italiana per la 
formazione di sindacalisti, anche a livello di fabbrica, in America Centrale e lo facciamo il 

corso in Costa Rica”. Gli risposi di richiamarmi dopo un’ora e più tardi accettai. Così è 
iniziata un’esperienza che ha avuto ricadute importanti: primo, ho studiato lo spagnolo; 
secondo, ho apprezzato e goduto della letteratura latino americana che a me non piaceva 

e che comunque non sentivo mia (non dico che bisogna leggerla in America Latina, ma 
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bisogna conoscere l’America Latina per apprezzarla, altrimenti ci si ferma a Cent’anni di 

solitudine); terzo, è stata un’occasione che mi ha portato in Costa Rica, Panama, Brasile, 
Argentina, Cile, consentendomi di conoscere soprattutto le persone (usando una frase un 

po’ enfatica potrei riassumere: “Turismo poco, gente conosciuta tanta!”). Il Brasile ha 
rappresentato l’esperienza più ricca intellettualmente, perché allora era anche il mondo 
culturalmente più ricco, non solo dal punto di vista letterario, ma soprattutto per le 

scienze sociali. Così da una vicenda nata per caso mi sono dedicato ad alcuni temi che mi 
hanno appassionato, scrivendo abbastanza, ma senza utilizzare tutto (di fatto, è uscito 

solo un articolo su Stato e mercato[3]). Poi, ad un certo punto, queste esperienze di 
cooperazione sono finite: sono andato altre volte in America Latina, ma senza un legame 
diretto con organizzazioni sindacali o con istituti di formazione. Ho sempre pensato che 

fosse un tema che si potesse seguire anche dall’esterno, ma di fatto l’ho poi 
abbandonato; può darsi che lo riprenda… 

 
Quanto ti rimane delle sedi universitarie in cui è stato? 
È rimasto un legame affettivo intenso con la Sardegna, anche dovuto alle relazioni 

personali. E poi c’è Trieste: non escludo che questo interesse per i confini sia arrivato da 
lì. Trieste, in fondo, mi ha lasciato dentro qualcosa da questo punto di vista. In ogni caso, 

posso dire di averne girate tante, e questo è stato fonte di arricchimento. Innanzitutto, 
sono sempre stato abbastanza attivo in queste sedi universitarie: ho sempre avuto 

responsabilità istituzionali, in certi casi anche ne avrei potuto assumerne di più alte. Mi 
sono sempre interessato, attivato, non sono mai stato un classico professore marginale, 
che viene e poi scappa e intanto si occulta. Perché molti di questi pendolari (e nella mia 

generazione ce n’erano tanti) arrivavano, facevano lezione e poi scappavano. Meno 
venivano impegnati meglio era, per loro. Invece, io sono sempre stato attivo, direi, 

nell’università e anche nei rapporti con le forze esterne. 
 
Quali persone hanno contato di più nel tuo percorso intellettuale? 

In ambito sociologico, come detto, Alberoni nei primi anni, Baglioni e Manghi per tutta la 
vita. Però al di fuori della Sociologia, sul piano culturale, politico e umano, le persone che 

hanno più influito sulla mia vita, sulla mia formazione e alle quali penso spesso sono 
sicuramente quattro: Pierre Carniti, Gino Giugni, Alessandro Pizzorno e Bruno Trentin. 
Hanno avuto influenze diverse, ma importanti, alcune in certi periodi, alcune sempre. 

Penso spesso a loro e mi capita di chiedermi cosa direbbero in certe situazioni… Carniti è 
stato forse il primo sindacalista che ho incontrato, nel dicembre del 1964. Rimasi colpito: 

era in occasione di un seminario sulla situazione politica italiana alla Fim nazionale, che 
allora aveva sede a Milano. Avevo 22 anni e scattò subito un’amicizia. Carniti ha portato 
l’idea pratica di un sindacato che era animato da passione, da radicalità, da una tensione 

morale peculiare. Con questa strana combinazione data, da un lato, dal riferimento al 
sindacalismo americano nei metodi e anche nell’asprezza rivendicativa e, dall’altra, da 

una tensione morale e anche etica, che prendeva di più, in fondo, dall’esperienza 
francese del personalismo francese alla Emmanuel Mounier, all’esperienza della CFDT 
(allora CFTC)[4]. C’era questo mix: da una parte il sindacalismo americano e il grande 

punto di riferimento era la UAW e il suo grande leader Walter Reuther[5]; dall’altro una 
tensione etica e un rigore morale che derivavano più dall’esperienza del personalismo 

francese, ma anche da alcune esperienze cattoliche italiane molto particolari, di margine 
ma importantissime, come quella di don Primo Mazzolari in Lombardia. Trentin aveva 
alcuni tratti in comune con Carniti; era però anche un intellettuale di altissimo profilo, 

con una storia personale incredibile e con un fascino personale, un magnetismo, che non 
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si dimenticano. Anche con lui scattò un rapporto molto bello, quasi affettuoso negli ultimi 

tempi (che per uno come lui non era cosa di poco conto, perché sapeva essere 
durissimo). Lo conobbi a Milano nel 1967, quando organizzammo un seminario alla 

Cattolica dopo il contratto dei metalmeccanici del 1966, che era stato un po’ una 
sconfitta. Io e Manghi invitammo alcuni sociologi milanesi, fra i quali Alessandro Pizzorno, 
che non si occupava di sindacato ma era già sensibile a questi temi, e Angelo Pagani; 

come economista Franco Momigliano, che era una figura importantissima; e poi Trentin, 
oltre a Luigi Macario, che era il segretario generale della Fim. Poi qualcuno ci fece notare 

che Trentin era deputato per i comunisti, ma noi non ce ne preoccupammo troppo. Mi 
ricordo che siamo andati a prenderlo al cancello: non si vedevano molti deputati 
comunisti alla Cattolica in quegli anni (doveva essere il dicembre del 1966).  

Del rapporto, per me fondamentale, con Giugni ho già detto qualcosa prima. Pizzorno, 
per dirla in sintesi, è ciò che ogni scienziato sociale vorrebbe essere, o perlomeno il tipo 

di scienziato sociale che a me piacerebbe essere. L’ho incontrato le prime volte nel 1966-
1967, durante i seminari che facevamo alla Cattolica. Aveva vinto il concorso e l’avevano 
chiamato ad Urbino, ma stava a Milano. In quelle occasioni è iniziato un rapporto, che poi 

si è intensificato negli anni successivi. Nel suo caso c’è l’elemento di fascino che deriva 
dalla sua straordinaria carriera accademica, che lo ha visto al Nuffield College, a Harvard, 

poi all’Istituto Universitario Europeo: era ed è un sociologo circondato da un prestigio e 
un riconoscimento all’estero, nella comunità internazionale, unici in Italia. Inizialmente, 

mi incuteva un po’ di timore, perché era uno che ascoltava, ma non perdonava: 
ascoltava tutti, anche i più semplici, anche i più giovani; ascoltava ma replicava, e non ti 
perdonava nulla, ti incalzava, diceva: “Ma tu che cosa intendi, definisci meglio, non mi 

convince!”. Con lui, l’impressione è di non essere mai alla pari; è sicuramente la persona 
più intelligente che io abbia mai conosciuto. Ha rappresentato una tale scuola, un tale 

stimolo… 
 
Ripercorrendo gli interessi di ricerca che caratterizzano la tua produzione 

scientifica dagli anni Sessanta ad oggi si possono individuare alcune fasi, 
partendo dal lavoro e dalle relazioni sindacali fino alla ricerca sui confini, 

passando per l’approfondimento e l’arricchimento dei contributi polanyiani… 
Anzitutto c’era l’interesse per il sindacato: si era già manifestato con la prima idea di tesi 
in storia economica e, grazie alla tesi proposta da Baglioni sull’Algeria, lo portai avanti 

tenendo conto degli aspetti culturali, storici, politici. Successivamente, quando rimasi 
all’Istituto di Sociologia della Cattolica, mi occupai di studi di Sociologia del lavoro e 

dell’industria. Mi piace ricordare che la Sociologia economica non esisteva ancora (tranne 
che per qualcuno che si occupava un po’ dei consumi): fino agli anni Sessanta e Settanta 
la Sociologia che si occupava di questi temi era quella industriale (che derivava dalla 

Industrial Sociology americana) e quella del lavoro (legata agli sviluppi della Sociologie 
du travail francese). Io seguivo da un lato questi due filoni, dall’altro il tema del 

sindacato, e li univo assieme. Anche il mio ruolo nel sindacato e nella partecipazione alla 
elaborazione della linea rivendicativa nasceva dal fatto che ero un sociologo esperto di 
lavoro e di industria. Importante a questo proposito fu il libro La concezione sindacale 

della Cgil, scritto nel 1968-69 con Manghi e Roberto Pasini. 
 

Come fu accolto questo lavoro in ambiente sindacale? 
Innanzitutto, il libro è leggibile ancora oggi e rimane una interpretazione della cultura 
sindacale della Cgil del tutto attendibile e attuale (infatti è continuamente citato e ripreso 

a distanza di quarant’anni). Vi segnalavamo la nostra appartenenza alla versione del 
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tutto particolare della cultura Cisl, che ho illustrato prima, ma che c’era un’attrazione 

forte anche per la cultura sindacale della Cgil, della quale pure mettevamo in luce i limiti 
(ad esempio, una personalità travolgente e affascinante come Di Vittorio ci aveva 

colpito). Fu accolto bene dal versante più di sinistra della Cgil, cioè da Vittorio Foa; con 
Trentin non ne abbiamo mai parlato esplicitamente; fu macinato lentamente perché era 
edito dalle Acli e non è che fosse di ampia circolazione, ma mi ricordo che avemmo molte 

recensioni, alcune critiche. Accornero scrisse una recensione sull’Unità, in parte critica e 
in parte di apprezzamento. Dagli storici della sinistra ricevemmo commenti molto molto 

lusinghieri, addirittura sorprendenti: mi ricordo una lunga discussione sul libro di Aldo 
Agosti[6], che dichiarava di aver molto apprezzato molto il lavoro e si chiedeva se ci 
volevano questi tre giovani cattolici per capire veramente cosa fosse la Cgil. 

 
Torniamo al tuo percorso di ricerca… 

Nei due decenni successivi alla pubblicazione del libro sulla Cgil diedi più spazio al filone 
sulla Sociologia del lavoro e dell’industria; successivamente mi sono maggiormente 
concentrato su quello su sindacato e relazioni industriali perché mi accorsi, ad un certo 

punto, che non si poteva parlare di lavoro e di industria senza fare ricerche concrete sui 
luoghi di lavoro. Il più importante trait d’union fra questi due filoni del mio lavoro, è stata 

la grande ricerca sul movimento degli scioperi nel ventesimo secolo, forse la ricerca più 
impegnativa con la quale mi sono misurato. In essa si univa, da una parte, l’essere 

sociologo del lavoro e dell’industria con sensibilità storica e, dall’altra, l’attenzione alle 
Relazioni industriali. Questo è stato per me il lavoro più importante degli anni Settanta. 
 

Nel volgere degli anni Ottanta, emergono anche il tema della regolazione 
dell’economia e lo studio di Polanyi… 

Se non mi venisse da sorridere, direi che quella fu la svolta, perlomeno la svolta dei miei 
interessi negli anni Ottanta, che fu strettamente legata all’esperienza della rivista Stato e 
Mercato, che mi richieste di fare un ulteriore passo verso i temi della regolazione, cioè 

verso la Sociologia economica, e un po’ anche verso la Scienza politica.  
 

Raccontami un po’ come nasce l’esperienza di Stato e Mercato. 
Nasce da un gruppo di studiosi più o meno coetanei, in prevalenza sociologi ma non solo. 
Erano gli anni dei grandi studi sui modelli neocorporativi e sulle forme di regolazione 

dell’economia, che vedevano nella political economy una nuova disciplina nell’ambito 
delle scienze sociali, molto sensibile alla dimensione storica. C’era innanzitutto questo 

gruppo di sociologi italiani, con qualche economista (pochi, ma di rilievo) e una 
collaborazione sistematica con alcuni grandi nomi della scienza politica, della political 
economy, e della sociologia internazionali, che vanno da Philippe Schmitter a Colin 

Crouch, a Charles Maier a Suzanne Berger a Alessandro Pizzorno. Questo non ha 
significato cambiare argomento, ma collocare i miei temi più tradizionali in questo quadro 

più ampio della regolazione. 
 
L’interesse per Polanyi quando emerge? 

Fu Accornero a parlarmene la prima volta, se non mi sbaglio nel 1974 a Cogne, in Val 
d’Aosta (lui andava in questo luogo tipico della sinistra piemontese, ma non solo). Ci 

trovammo lì e mentre giravamo nei boschi Aris mi disse: “Sai che è uscito questo libro di 
Polanyi?”. Era la traduzione de La grande trasformazione, pubblicato nel 1944 e uscito in 
italiano proprio nel 1974. Io ne avevo sentito parlare poco, ma Aris mi disse: “Guarda è 

una cosa fondamentale, devi leggerlo”. Allora sono tornato a Milano, l’ho comprato, l’ho 
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letto, ma non mi è piaciuto. Non l’avevo capito, c’era qualcosa che non riuscivo a 

cogliere… Passò qualche anno, poi non so che cosa accadde, ma qualcuno mi disse che 
bisognava ritornare su Polanyi e così ho fatto: ho letto tutto e a questo punto c’è stata 

l’attrazione, in fondo un po’ l’innamoramento. Però posso dire che il mio primo contatto 
non fu felice, perché non si capiva bene il fine della sua argomentazione: perché all’inizio, 
soprattutto leggendo La grande trasformazione, si rimane un po’ perplessi; ma se si 

affronta tutto il resto e si riesce ad entrare nel tema, si rimane affascinati. Anche perché 
la lettura di Polanyi ha trascinato altre letture, la scoperta dell’antropologia economica, di 

grandi libri che avevo sentito nominare, ma che non avevo mai utilizzato. La differenza 
fondamentale per chi fa il nostro lavoro è fra le cose che si utilizzano e i testi e le opere 
che si legono: un conto è leggere, un conto è utilizzare, ossia inserire la lettura dentro un 

personale progetto di ricerca e di argomentazione. Questi anni hanno voluto dire anche la 
scoperta di Fernand Braudel e la lettura di molte sue opere, compresi i tre volumi di 

Civiltà materiale, economia e capitalismo. Questo avvicinamento a Polanyi ha comportato 
anche un po’ un distacco dalla Sociologia del lavoro e dell’industria. 
 

Su questo filone di ricerca si sono poi inserite riflessioni sulla teoria dell’azione, 
sulla prospettiva cognitiva, di teoria sociale, e anche sull’analisi istituzionalista, 

come nel caso di North. Si è trattato di un tentativo di superare i limiti di 
Polanyi? 

La lettura e lo studio di Polanyi lasciava alcune perplessità. Il suo approccio era 
eccezionale per una ricostruzione storica dell’economia e dello sviluppo sociale ed 
economico (infatti, si trovavano molti rapporti anche con Weber). Ma destava qualche 

perplessità la possibilità di applicarlo allo studio delle società contemporanee. È emersa 
così a necessità di affiancare o di reinterpretare il modello polanyiano attraverso 

l’inserimento dell’azione, per molti motivi di cui uno semplicissimo: come direbbe James 
Coleman, perché il capitale sociale primordiale non c’è più. Ralf Dahrendorf aveva 
introdotto due concetti, che non sono neanche molto innovativi, ma sono interessanti per 

l’argomentazione che propone. I due concetti sono, da una parte i legami (le legature 
nell’edizione italiana) e dall’altra le opportunità o le opzioni. Nella tarda modernità, si 

entra in una fase nella quale i legami sociali si riducono e le opportunità e le opzioni 
diventano enormi. Ciò significa che per i soggetti individuali aumentano le scelte e si 
riducono le costrizioni. Le impostazioni deterministiche – e l’impostazione polanyiana è 

deterministica – o addirittura olistiche non sono più sostenibili in toto, perché gli individui 
hanno possibilità di scelta molto ampie e non si può prescindere dallo studio dell’azione, 

dalle strategie di scelta degli attori. L’interesse per l’azione è prodotto soprattutto da 
questo. Non si potevano più considerare le relazioni sociali o quello che accade nella 
società e gli eventi come totalmente determinati dalle istituzioni o comunque, usando un 

termine che ci ha ricordato Coleman, dal capitale sociale primordiale.   
Ero molto interessato ai lavori di Douglass North perché faceva proprio questo: studiava 

le istituzioni, ma ne ricercava il micro-fondamento; le istituzioni erano viste addirittura 
come derivanti dalle scelte individuali. Sono stato attratto innanzitutto dal libro del 1990, 
Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, che poi mi chiesero di 

discutere inStato e Mercato, così come per altri testi rilevanti dal punto di vista teorico; si 
vede che i colleghi riconoscevano in me una sensibilità, un’attenzione particolare, almeno 

su questo. Questi interessi segnalano un avvicinamento alla teoria sociale e, in fondo, un 
abbandono della sociologia del lavoro. Nella seconda metà del mio percorso di studioso 
mi sono occupato, da un parte, di problemi della regolazione nell’ambito della Sociologia 

economica con sensibilità storica e con attenzione ed attrazione verso problemi più 
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generali di teoria sociale (ma non nel senso della scuola della regolazione francese); 

dall’altro, mi sono occupato sempre, più o meno sistematicamente, anche perché non 
riuscivo a liberarmene, di relazioni industriali. 

 
E poi c’è il libro sui confini…  
Il libro sui confini segnala innanzitutto un ingresso nella teoria sociale, con attrazione e 

sensibilità verso la dimensione storica, un percorso già iniziato con la riflessione su 
Polanyi. Non saprei dire bene perché mi sono occupato di questo tema, l’ho scritto anche 

nell’introduzione al libro: mi sono ricordato cosa voleva dire passare il confine fra Berlino 
ovest e Berlino est; ad un certo punto, mi è venuta l’ispirazione: la distinzione, il fascino 
della parola, le esperienze di vita, poi tutto è cominciato… 

Ci sono state alcune letture-ponte fra il periodo in cui mi sono occupato di Polanyi e 
quello successivo nel quale mi sono dedicato ai confini, come Bourdieu e il linguista 

francese Benveniste, per esempio. Sicuramente il teorico sociale che più mi ha 
influenzato è stato Pierre Bourdieu, di cui già nel 1964 avevo letto Travail et travailleurs 
en Algerie, la prima grande ricerca che ha fatto (assieme ad altri), utilizzandolo per la 

tesi di laurea e poi per quell’articolo sull’Algeria. Però quel libro mi aveva lasciato 
perplesso perché, uscito nel 1963, non parla mai della guerra (ci sono forse due 

riferimenti in seicento pagine), mentre l’Algeria in quegli anni c’era la guerra, non un po’ 
di conflitto: l’esercito, i carri armati, la repressione, gli attentati ad Algeri. Per decenni 

non l’ho più ripreso; poi, invece, a partire dagli anni Ottanta l’ho riconsiderato… non so 
perché ci sono arrivato, ma ne ho ricavato una illuminazione. Alcuni apporti teorici sono 
stati decisivi per la mia riflessione. Già nello studio su Polanyi avevo considerato alcune 

argomentazioni di Bourdieu, che poi sono state molto utili e per alcuni aspetti decisive 
per il lavoro sui confini (tenga conto che il sottotitolo del mio libro è Realtà e metafore 

della distinzione e quel “distinzione” è Bourdieu). 
 
Mi sembra che, come in questa esperienza del confine, in genere il tuo percorso 

di ricerca sia sempre partito da aspetti materiali, concreti... 
Questo lo spiega bene Pizzorno, quando dice che, in fondo, chi fa lo scienziato sociale 

parte da una sorpresa, soprattutto se ha qualche ambizione teorica. Poi, se hai la 
legittimazione per occupartene, raccogli la sorpresa e tenti di fornire una spiegazione. Ci 
si muove così. Se devo ripensarci, è stato così per me. Per Polanyi, la sorpresa era: non 

c’è solo il mercato e la contrapposizione fra mercato e politica non esaurisce tutte le 
possibilità; c’è molto altro... e ho cercato di dare una spiegazione. Sui confini, la sorpresa 

deriva dal fatto che tutti dicono che i confini non ci sono più, c’è la globalizzazione, la 
liquidità, però tutti poi parlano di confini: come mai? Come mai tutti dicono che 
spariscono e poi continuamente si parla di confini, anche in modo metaforico? Una volta 

ho passato un paio ore alla Feltrinelli in Piazza Duomo cercando i libri che portavano il 
termine “confini” nel loro titolo: magari non c’entrava niente con il libro, però lo usavano 

nel titolo... anche lì c’era una sorpresa e ho tentato di stabilire perché. 
Anche quello che sto tentando di fare ora deriva da una sorpresa. È la sorpresa che 
collega l’individualismo e i soggetti o gli attori collettivi. Tutti parlano di individuo, 

individualismo, individualizzazione, anche nella versione di Paci[7], e poi la maggior parte 
delle scelte, dei destini degli esseri umani continua a passare attraverso i soggetti 

collettivi o i corporate actors, come direbbe Coleman. La sorpresa nasce dalla percezione 
di una realtà sociale, o di un evento, o di una trasformazione che contrasta con le 
interpretazioni o con le argomentazioni più diffuse, e ti chiedi: come mai? 
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Questi tre impegni sul versante della Sociologia economica e della teoria sociale, su 

Polanyi, confini e soggetti collettivi, nascono da stimoli di questo tipo. Poi però nella vita 
contano anche le occasioni. Ci sono spesso occasioni in cui ti chiamano a dire qualcosa su 

un tema che non è stato centrale nella tua riflessione, anche se ovviamente rientra nel 
tuo campo di ricerca ed è per questo che ti chiedono un contributo. Per esempio, questo 
impegno sui soggetti collettivi è iniziato da un invito che ebbi da Rositi per partecipare al 

convegno della sezione di metodologia dell’AIS a Udine nel 2002. Mi chiese se avevo 
voglia di fare qualcosa su soggetti collettivi e rappresentanza. Risposi di sì, dissi che era 

interessante, la rappresentanza attraverso i soggetti collettivi. Scrissi un saggio [8] da 
quel momento la mia riflessione è andata avanti. Le occasioni contano… Lo stesso vale 
per il mio interesse per la cultura sindacale: è nato un po’ dagli inviti di alcuni storici 

legati alla fondazione Di Vittorio, che mi chiesero un contributo su questo argomento. 
Penso che le nostre vite, perlomeno la mia, non fosse rigidamente programmata, è stata 

legata anche un po’ alle occasioni. Se ci ripenso, si trovano gli elementi di continuità, si 
ritrova un filo conduttore; però attorno a questo filo, le occasioni contano. 
 

 
 

 
 

[L’intervista appare qui in una versione ridotta e in piccola parte riadattata dalla 
redazione ELOweb a partire dalla versione originale, pubblicata nel volume 
curato da Lorenzo Bordogna, Roberto Pedersini e Giancarlo Provasi, Lavoro, 

Mercato, Istituzioni. Scritti in onore di Gian Primo Cella, FrancoAngeli, Milano, 
2013]. 
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NOTE AL TESTO 

1 -  Mario Romani (1917-1975) è stato docente di Storia economica presso l’Università 
del Sacro Cuore di Milano, ricoprendovi cariche istituzionali (come preside della Facoltà di 

Economia e commercio e prorettore). Impegnato anche in ambito politico e civile nelle 
fila della Democrazia Cristiana, fu tra i collaboratori più stretti di Giulio Pastore nella 
costituzione della CISL, di cui dirigerà l’Ufficio studi. 

 2 - Il riferimento è alle “local union” statunitensi, ovvero alle sezioni locali dei sindacati 
che rappresentano gli interessi di specifiche categorie di lavoratori (appartenenti ad un 

dato territorio o settore produttivo). 
 3 - “Debolezze del pluralismo in America latina”, in Stato e Mercato, n. 28, 1990, pp. 3-
37 (l’articolo è stato tradotto in inglese nel volume Participation in Public Policy-Making, 

curato da Tiziano Treu e pubblicato due anni dopo per l’editore de Gruyter, Berlin). 
 4  - Nel passaggio della grande organizzazione sindacale cristiana francese da una 

impostazione confessionale ad uno statuto laico dei lavoratori (e quindi nella sua 
trasformazione da Confederation française des travailleurs chrétiennes, CFTC, a 
Confédération française démocratique du travail, CFDT) un ruolo importante ebbe la 

diffusione della posizione filosofica nota come “personalismo comunitario”, sostenuta da 
Emmanuel Mounier (1905 –1950). Tale posizione, condivisa da Mounier con gli altri 

intellettuali attivi nella rivista Esprit, lega il cattolicesimo sociale al richiamo kantiano ad 
un’esistenza responsabile, in opposizione tanto all'individualismo capitalista, che al 

collettivismo comunista, entrambi volti a raggiungere la felicità tramite l’aumento di 
produzione e consumo (cfr. F. Georgi, 1995, L’invention de la CFDT 1957-1970: 
syndicalisme, catholicisme et politique, Les Editions de l’Atelier/CNRS Editions, Paris). 

 5 - Walter Philip Reuther è stato uno dei leader storici della United Automobile Workers 
(UAW), il più grande sindacato dei lavoratori dell’industria dell’auto nordamericana, di cui 

ricoprirà la presidenza dal 1946 fino al 1970 (anno della sua morte in un incidente 
aereo). Sotto la sua presidenza la UAW partecipa alle grandi battaglie dei movimenti per i 
diritti civili e ambientalisti e per la promozione di politiche pubbliche per l’edilizia 

popolare e il servizio sanitario. 
 6 - Aldo Agosti è uno storico torinese che ha studiato la storia dei movimenti politici 

della sinistra e dei suoi protagonisti. Tra i suoi lavori: Palmiro Togliatti (UTET, Torino, 
1996); La Terza Internazionale. Storia documentata, 3 voll. (Editori Riuniti, Roma, 1974-
1979). 

 7 - Nel libro Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva (Il 
Mulino, Bologna, 2005) Massimo Paci distingue tra l’individualismo egoistico e 

competitivo che fonda il liberismo economico e il processo di individualizzazione che, a 
partire da una illuministica fiducia nei confronti del potere liberatorio della ragione, porta 
ad una crescente diffusione di autonomia e riflessività nella società. A partire da questa 

distinzione, Paci propone una nuova lettura dei processi di organizzazione della 
produzione e precarizzazione del lavoro nell’era post-fordista, reinterpretabili non tanto 

come rivincita dell’economia di mercato, bensì come segnali di ripresa del processo di 
individualizzazione (per una puntuale e acuta critica di tale tesi, cfr. G.P. Cella, “Ma cosa 
è il processo di individualizzazione?”, in Polis, n. 2/2006, pp. 233-240. 

 8 - “La rappresentanza attraverso soggetti collettivi: rispecchiare o interpretare”, in 
Stato e mercato, n.2, 2003, pp. 217-240, (una prima versione dell’articolo è apparsa in 

La rappresentazione dei soggetti collettivi, a cura di C. Melchior, Forum, Udine, 2003, pp. 
217-228). 
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