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Quali erano le condizioni di vita dei lavoratori della terra nelle campagne italiane 
dell’Ottocento? Pierre Bourdieu ha coniato per i contadini la definizione di «classe 
oggetto», che inevitabilmente si affaccia in questo libro. Essa esprime la loro 
subalternità nella storia europea dei secoli scorsi: individui rappresentati da altri, 
oggetto di commiserazione o paura per ribadirne la condizione subalterna. Quella 
classe fu cancellata dalla cultura dominante anche perché priva dei mezzi per 
farsi conoscere. Nel secolo XIX inchieste, statistiche e topografie sanitarie misero 
davanti all’opinione pubblica rappresentazioni della realtà contadina che aprirono 
un conflitto interno agli schieramenti politici. Tornare sui contadini dell’Ottocento 
costringe a varcare un tempo tanto breve nel computo delle generazioni quanto 
remotissimo nelle rappresentazioni culturali. La vigente strutturazione del 
racconto storico misura la nostra distanza dal passato con la scansione delle 
epoche. Così l’età del Risorgimento si è guadagnata una sua dimensione che 
l’allontana da noi. Eppure quel secolo XIX e quella storia dell’Italia di allora ci 
compaiono davanti come una presenza familiare se solo la misuriamo con le 
generazioni dei nostri personali antenati. Ma il tempo dei nostri bisavoli era 
davvero vicino al nostro? E quanto regge quell’articolazione scolastica del disegno 
del passato che lo ha inserito nell’epoca che chiamiamo contemporanea? Questa 
è la domanda che ci accompagnerà nel viaggio attraverso le fonti ottocentesche di 
Un volgo disperso. 
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