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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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103H DI ALBERTO PRUNETTI una quindicina di anni fa mi era capitato di leggere 
uno scritto formidabile: Teglie di rabbia, un pamphlet di pura critica 
rivoluzionaria applicata alla quotidianità di un pizzaiolo maremmano a 
Londra, poi ripubblicato in versione ridotta e parzialmente edulcorata su 
Carmilla on line, webzine guidata da Valerio Evangelisti. Da allora le doti 
letterarie di Prunetti mi hanno sempre affascinato. Nella sua produzione 
narrativa si avverte distintamente – o almeno a me pare così – come la 
scrittura sia percorsa da una continua tensione libertaria, anche quando 
non parla di sovversivi, migranti ed erranti come in Potassa o di banditi, 
disertori e ribelli come in Pcsp, ma di un operaio diligentemente dedito 
al proprio lavoro. Quell’operaio è suo padre Renato e quel lavoro che lo 
porterà alla morte si svolge in mezzo alle fibre d’amianto.

Amianto è “una storia operaia” senza 
lieto fine. Dopo averla letta, dopo aver 
rivissuto il tracollo fisico di Renato, il 
letto per malati terminali e le flebo di 
morfina, guardare le sue foto di metà anni 
Settanta, sorridente in compagnia del 
piccolo Alberto, è una morsa che prende 
lo stomaco e sbatte in faccia quanto la vita 
possa essere breve e bastarda. Soprattutto 
se c’è qualcuno, con nome e cognome, 
che pur di far lievitare il fatturato 
aziendale tace sulle condizioni di lavoro 
mortalmente pericolose in cui sono 
costretti quelli come Renato. Saldatore, 
tubista, manutentore di impianti, spesso 
in trasferta nei luoghi simbolo del 
crimine industriale italiano, tra petrolio, 
acciaio e metalli pesanti: da Follonica e 
Piombino a Casale Monferrato, Terni, 
Mestre, Busalla, Taranto, a tagliare tubi 
di amianto, sotto coperte di amianto a 

AMIANTO
Amianto. Una storia operaia, Alberto Prunetti, Milano, Agenzia X, 
2012 (Roma, Alegre, 2014).
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riparare dalle scintille, con indosso guanti di amianto.

Le vicende personali e familiari dell’autore, narrate con quel tanto di ironia 
che rende questo libro “terribile e bellissimo” (così lo definisce Evangelisti 
nell’introduzione), si intrecciano con la storia popolare maremmana, 
con l’epopea e la ristrutturazione del capitalismo industriale e con le tute 
sporche di polvere del padre: “polvere rossa, del ferro arrugginito. Polvere 
grigia, dell’acciaio rifilato. Polvere bianca, dell’amianto o del titanio”.
Di amianto si è parlato anche su un vecchio numero di questa rivista 
(Malamente #3, aprile 2016) con l’articolo sulla Sacelit-Italcementi 
di Senigallia. La sua scia di morte non è infatti collegata solo alla storia 
tristemente nota dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, ma ha 
percorso e continua a segnare territori in lungo e in largo: le mani in mezzo 
all’amianto le hanno messe migliaia e migliaia di lavoratori come Renato 
Prunetti, che si sono portati addosso per ricordo una fibra tossica annidata 
nei polmoni e pronta a esplodere in mesotelioma anche a distanza di 
decenni.

Dopo oltre vent’anni dalla sua messa al bando, bonifica e smaltimento 
non sono neanche lontanamente a buon punto. Le Marche e il versante 
adriatico sono una delle zone con maggiore concentrazione. Se si vuol 
vivere serenamente è meglio non pensarci. O forse, almeno qualche volta, 
sarebbe il caso di incazzarsi, come quando poco più di un anno fa s’è letto 
sui giornali che il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asur, in 
combutta con l’ex sindaco e con il capo dell’ufficio tecnico del Comune 
di Apecchio e con chissà chi altri, avrebbero permesso il seppellimento di 
quaranta tonnellate di amianto sull’Appennino, spacciandole per rifiuti 
non inquinanti e consentendo un notevole risparmio all’imprenditore che 
imbottiglia l’acqua Valdimeti, costretto a bonificare un tetto del proprio 
capannone. C’at vègna un cancher!, direbbero i romagnoli a certa gente.
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