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È uscito recentemente in libreria “Mestieri
immateriali di Sebastiano Delgado”
(Bompiani, 2013, pp. 89) un breve romanzo,
scritto da Dario Franceschini, l’attuale
Ministro per i Rapporti con il Parlamento.
L’Autore, vincitore nel 2007 con il suo
primo romanzo, tradotto da Gallimard, del
Premier Roman di Chambery in Francia e
del Premio Bacchelli in Italia, continua a
sorprenderci con la sua “doppia vita”. Ed è
inutile che egli chieda: “Non cercate colle-
gamenti con il politico”. I collegamenti s’in-
travedono seppure alla luce del realismo
magico e padano che esprime la scrittura
del romanzo, filtrando attraverso la sensibi-
lità dell’autore, un tema di stringente attua-
lità: la riflessione su che cosa sia oggi il lavo-
ro e quale sia la sua giusta dimensione esi-
stenziale.
Il protagonista di questo romanzo è
Sebastiano Delgado, di lui l’unico indizio è il
suo nome. L’autore non indugia sui tratti
della sua personalità, né lo colloca in uno
spazio o in un tempo definito, ma dalla sua
intuizione, su cui si svolge la trama del libro,
dobbiamo dedurre tutto il resto.
Conosciamo il protagonista mentre si gira e
si rigira solo tra le lenzuola del letto matri-
moniale, pensando a quanto vorreb-
be avere una donna che dorma
accanto a lui. In quel momen-
to Delgado ha l’intuizione
che gli cambierà la vita per
sempre: è possibile che in
un mondo così attento a
soddisfare ogni minima

richiesta materiale, il
mercato non offra
nulla per i bisogni
d e l l ’ a n i m a ?
Nell’onirico dormiveglia matura “un'idea
come quella che doveva aver svegliato una
notte Bill Gates o Steve Jobs”: creare
un’agenzia di collocamento di mestieri che
soddisfino i suddetti bisogni. L’agenzia, dopo
alterne vicende, spopola, creando tredici
mestieri, improbabili quanto geniali nel
rispondere ai bisogni primari dell’anima e
del cuore: “Le Dormitrici” per fare compa-
gnia ai sonni, “I Silenti” per condividere i
silenzi,“I Ricordanti“ per raccontare le sto-
rie del quotidiano nei luoghi di pubblica
attesa, “Le Sbadanti” per movimentare le
vecchiaie, “I Ballisti” per animare eventi e
cerimonie. Fino ad arrivare a “I Buttatori”,
con i quali si realizza l’esito più ambizioso
tra quelli possibili nella dicotomia tra mate-
riale e immateriale: meglio stringere tra le
mani il tempo che la roba, spesso poi butta-
ta senza essere mai effettivamente usata.

II““MMeessttiieerrii   iimmmmaatteerriiaallii””  ddii
DDaarriioo  FFrraanncceesscchhiinnii  
ttrraa  rraaccccoonnttoo  ee  tteeoorriiaa
rreellaazziioonnaallee  ddeellllaa  ffeelliicciittàà
iinn  eeccoonnoommiiaa..

di Francesco D’Alessandro

www.af-cafi.it

Chi ci legge dalla rivista in cartaceo può 
trovare il seguito dell’articolo su 
www.af-cafi.it/RecensionelibroFranceschini/tabid/504/Default.aspx
o aprendo direttamente il QRcode riportato sotto.
A chi riceve la rivista in PDF al proprio e-mail inviamo 
l’articolo già unificato


