
GLI  APPRENDISTI  

L’apprendistato è stato per secoli il metodo di addestramento al lavoro proprio degli 

artigiani, con cui ragazzi molti giovani (spesso 

bambini) si appropriavano delle tecniche di 

lavorazione e, per quanto non pagati o mal pagati e 

costretti a ritmi di lavoro inadatti alla loro età, si 

preparavano a diventare “mastri” e piccoli 

imprenditori indipendenti, proprietari dei propri 

attrezzi di lavoro e spesso della propria bottega. 

L’avvento del modo di produzione industriale, 

privando sempre di più il lavoratore di ogni abilità 

specifica, per renderlo pura appendice delle 

macchine, ha trasformato l’apprendistato in semplice 

sfruttamento del lavoro minorile. Bambini e ragazzi, 

assunti solo perché si possono pagare meno e 

licenziare più facilmente, sono adibiti a mansioni 

generiche, slegate da ogni forma di addestramento, specifiche solo quando, per certe 

lavorazioni, servono mani più piccole (come nel famoso caso della fabbricazione dei 

palloni di calcio). 

Le società democratiche e sindacalizzate hanno 

progressivamente introdotto norme a tutela del minore 

lavoratore, ponendo anche un limite minimo di 

avviamento al lavoro, ma alcuni settori, come l’agricoltura 

e l’edilizia, sfuggono più facilmente ad ogni 

regolamentazione e nei periodi di crisi, come quello 

attuale, anche gli industriali cercano di tornare a vecchie forme di sfruttamento. 

Aumenta così il lavoro minorile irregolare e, parallelamente, 

l’evasione dall’obbligo scolastico. 

L’introduzione dei contratti di lavoro precario ed interinale 

ha peggiorato questa situazione, inserendo l’apprendistato 

nel sistema del precariato sottopagato, in cui vanno 

inquadrate anche le recenti norme sulla collaborazione tra 

scuola, enti pubblici ed imprese, che fornisce manodopera 

gratuita in cambio di una formazione insufficiente e priva di 

valore sostanziale sul mercato del lavoro.  



L’APPRENDISTI 

 
1) Quann’è ca un picciriddu si fa ‘ranni 

    e scinni d’‘e ginocchia di sò matri 

    e lassa ‘u jocu e i favuli d’‘i nanni, 

    pi farisi picciottu in menz’a l’atri? 

 

2) ‘U mè cumpagnu ‘i prima ‘limentari 

    ch’avia ‘i famigghia terri e autra ricchizza, 

    ristau carusu e continuau a jucari 

    finu a cchiù di vint’anni in alligrizza. 

 

3) Mè patri travagghiàva a li cumanni, 

    sfamannu ch’‘i so sordi cchiù pirsùni, 

    cussì iò criscìa prima e già a sett’anni 

    circài travagghiu e annài sutta patrùni. 

 

4) “Ti ‘nsignasti la firma e a far’‘i cuntu, 

    chistu t’abbasta”, dissiru ‘i parenti, 

    “p’annàri a mastru e mèttiri nu puntu 

    ô tempu in cui si resta a fari nenti”. 

 

5) “Sutta patrùni” u sai chi voli diri? 

    Pi mìa vuleva diri “stai scantàtu”: 

    attentu a fari e prontu a l’ubbidìri 

    puru senza capìri ‘u cumannatu. 

 

6) “Curri a ‘ccattari chiddu chi mi servi, 

     non ci po’ stari cchiù di nu minutu, 

     si ci stai cchiù m’acchiananu li nervi 

     e fino a casa a cauci t’assicutu”.  

 

7) Travagghiàva cu‘i mani picciriddi, 

    tagghiànnumi e pistànnumi li carni, 

    e rrivàva ‘a tirata d’‘i capiddi 

    se cosi boni non ‘rrivava a farni. 

 

8) Pi mia salariu ancora non ci nn’era, 

    picchì m’avìa a ‘nsignari lu travagghiu, 

    e ristava sfruttatu a stà manera 

    c’‘a testa vàscia, pi non fari sbagghiu. 

 

9) ‘U misteri, però, iò m’‘u ’nsignai, 

     ddu misteri chi pigghi a picca a picca, 

     cu pazienza e fatica ranni assai 

     imitannu ‘na scienza antica e ricca: 

 

10) chidda chi nasci travagghiannu assemi, 

      pruvannu e ripruvannu ogni passaggiu, 

      risolvennu cu l’autri  li prublemi 

      e scutannu cu è ‘spertu, ranni e saggiu. 

11) Ma me figghiu oggi ‘u mannai 

      a la scola misi e misi, 

      libri e giochi ci ‘ccattai 

      e in palestra a fari pisi. 

 

12) Diplomatu, laureatu, 

      è dutturi senza sbagghiu 

      ma nu novu apprendistatu 

      ci ‘nvintaru p’‘i travagghiu. 

 

13) Senza mastru e senza ‘sperti 

      av’a fari ‘u manuvali,  

      non si ‘nsigna quasi nenti 

      e lu tempu non ci vali. 

 

14) ‘U garzuni di ‘na vota 

       poi ristava a travagghiari 

       ora gira sempri a rota, 

       senza postu nì dinari. 

 

15) E ci ficiru ‘na leggi 

      cu prumissi e cu fracassu 

      ca ‘i patruni li pruteggi 

      e ‘i carusi ‘i lassa a spassu. 

 

16) Apprendisti l’artigianu 

      cu ‘sta leggi non nni trova  

      picchì tavagghiari a manu 

      pisa, custa e a nenti giòva. 

 

17) Cunta picca ‘u mè  pinsèru,     

      ma lu dicu a dritta e a manca: 

      sulu p’‘un travagghiu veru 

      faticari non ti stanca. 

         

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI APPRENDISTI 

 

1)  Quando un bambino si può dir cresciuto 

     e della mamma scende dai ginocchi,  

     per diventare grande, serio e muto, 

     lasciando giochi e fiabe da marmocchi? 

 

2)  Un mio compagno dell’elementare, 

     che aveva di famiglia gran ricchezza, 

     fin a vent’anni seguitò a giocare 

     prolungando così la fanciullezza. 

 

3)  Mio padre sotto un capo lavorava,  

     sfamando col salario più persone; 

     l’infanzia a sette anni mi lasciava: 

     cercai lavoro e andai sotto padrone. 

 

4)  “Hai imparato a firmare e a far di conto, 

     basta così”, mi dissero i parenti, 

     “per andare apprendista ormai sei pronto: 

     del dolce oziare è ben che t’accontenti”. 

 

5)  “Sotto padrone” sai che vuole dire? 

     Per me voleva dire aver paura. 

     Attento a fare e pronto ad ubbidire,  

     senza capire quella vita dura. 

 

6) “Corri a comprare tutto quel che occorre, 

    e torna qui da me tra due minuti, 

    se nel frattempo troppo tempo scorre, 

    ti caccio usando i calci per saluti!” 

 

7)  Con le mani piccine lavoravo, 

     tagliandomi e pestandomi la carne 

     ed un ceffone a volte lo pigliavo 

     se cose buone non riuscivo a farne.  

 

8)  Per me salario ancora non ce n’era, 

     avendo da imparare a lavorare, 

     per sfruttarmi era certo una maniera, 

     per ricattarmi e più non protestare. 

 

9)  Però così il mestiere l’ho imparato, 

     quel mestiere che va insegnato piano, 

     con pazienza e fatica da iniziato 

     ad una scienza che viene da lontano: 

 

10) quella che nasce lavorando insieme, 

      provando e riprovando ogni passaggio, 

      giudicando con gli altri come viene, 

      ascoltando chi è esperto, grande e saggio. 

11) Ma mio figlio l’ho mandato 

      alla scuola mesi e mesi, 

      libri e giochi gli ho comprato 

      e in palestra a fare pesi. 

 

12) Diplomato, laureato, 

      è dottore ad ogni effetto 

      ma ad un nuovo apprendistato 

      dal governo ora è costretto. 

 

13) Non impara da un maestro, 

      fa soltanto il manovale, 

      non diventa abile e destro 

      e quel tempo a niente vale. 

 

14) Al garzone di una volta 

      poi scattava l’assunzione 

      ora questa viene tolta 

      e si perde la pensione. 

 

15) E l’han scritta quella legge, 

      con promesse e gran fracasso, 

      che il padrone ora protegge 

      e i ragazzi manda a spasso. 

 

16) Ed il povero artigiano  

      non l’aiuta a ritrovare 

      chi vuol lavorare a mano, 

      ma sicuro almeno stare. 

 

17) Conta poco il mio pensiero, 

      ma lo dico a dritta e a manca: 

      sol per un lavoro vero 

      faticare non ti stanca! 

     

 

 
 


