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E’ prerogativa dell’arte segnalare le nascoste manifestazioni della 

natura e della realtà dell’uomo. Nel corso dell’estate del 2000 abbiamo 

colto più di un riferimento, nell’attività artistica, all’insorgere nel mondo 

moderno di una nuova schiavitù. A Roma, la mostra fotografica di S. 

Salgado sul dramma delle moderne “migrazioni”, sulla realtà dei nuovi 

poveri, sulla condizione di asservimento di donne e bambini, ci parla del 

carattere della globalizzazione e della modernità contemporanea. Un 

prestigioso premio letterario, il Viareggio-Versilia 2000, è stato 

assegnato a K. Bales per il suo “I nuovi schiavi”(la merce umana 

nell’economia globale). 

E’ prerogativa delle scienze sociali, invece, cogliere ogni sintomo 

che avanza anche dal campo artistico per farne, se necessario, motivo di 

interesse, occasione di indagine scientifica, per fornire un’adeguata 

rappresentazione della realtà sociale. 

Può essere, questo, il motivo che spiega l’insolito interesse, 

registrato in varie università italiane, intorno al fenomeno del caporalato 

in agricoltura: fenomeno controverso e, aggiungiamo, di sfuggente 

definizione; in apparenza si presenta, arcaico, periferico, residuale, 

rispetto ai moderni fenomeni di globalizzazione dell’economia, alle 

nuove tecnologie, alla società della comunicazione e della rete globale. 

Una realtà sociale, quella segnata dal fenomeno del caporalato, 

carica di violenza, ingiustizia, disperazione, apparentemente senza 

speranza e senza futuro. Le braccianti, soggetto debole e costretto ad una 

condizione semiservile, non considerano possibile il cambiamento, anzi, 

ne paventano il rischio, perché la fine del caporalato è considerata la fine 

della possibilità, sia pur drammatica, di realizzare il reddito che 

garantisce loro la sopravvivenza. 

La tesi prevalsa, sin dai primi anni ’70, nell’analisi del fenomeno 

del caporalato, ha rappresentato tale fenomeno come ritardo, oltre che 

economico e produttivo, anche sociale e culturale, rispetto al processo di 

modernizzazione della società italiana ed europea. 

Si è sostenuto, particolarmente in ambito politico e sindacale, la 

tesi che individuava il caporale come figura sociale, “risorta” dal vecchio 

mercato di piazza, con la novità del mezzo di trasporto, peraltro inidoneo, 

che il vecchio fattore non aveva. 

Una tale analisi è fondata su una concezione dello sviluppo di tipo 

quantitativo, economicista, lineare. Una tesi, quella del “ritardo”, che 



risulta quantomeno acritica rispetto al neo-liberismo e al fenomeno di 

globalizzazione dei mercati e dell’economia (una tesi, infatti, che assume 

la modernità contemporanea come positiva in sé), allo stesso tempo non 

vede, oltre gli aspetti vistosi ma in fondo secondari del caporalato, la 

natura di tale processo che, a nostro avviso, consiste nella violenta 

riduzione a merce del bene lavoro e nella totale subordinazione della 

persona e dei suoi diritti al “fatto produttivo”. 

 


