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Il mondo deve sapere.  
Romanzo tragicomico di una 
telefonista precaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

L’autrice, Michela Murgia: 

scrittrice, blogger, drammaturga e opinionista italiana nasce a Cabras (Sardegna) il 3 giugno del 1972. 
Autrice di bestseller come “Accabadora” (libro tradotto in più lingue e in tedesco dalla casa editrice 
Wagenbach), è vincitrice dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello. 
Esponente degli scrittori sardi, descrive la sua isola in varie opere con linguaggio diretto e poetico.  
Si candida alle elezioni regionali del 2014. 
Dal settembre 2019 conduce a Radio Capital, insieme ad Edoardo Buffoni, la trasmissione serale quotidiana 
TgZero, fino al gennaio 2019. 
Tra i libri di saggistica si ricordano: Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell'isola che non si vede;  
L'ho uccisa perché l'amavo (falso!); Futuro interiore, Istruzioni per diventare fascisti. 
Tra i testi di narrativa: Accabadora, Chirú, Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe. 
 
Il libro racconta: 

Nel gennaio 2006 Michela Murgia viene assunta nel call center della multinazionale americana Kirby, 
produttrice del "mostro", l'oggetto di culto e devozione di una squadra di centinaia di telefoniste e venditori: 
un’aspirapolvere da tremila euro, "brevettato dalla NASA". Mentre, per trenta interminabili giorni, si specializza 
nelle tecniche del "telemarchètting" e della persuasione occulta della casalinga ignara, l'autrice apre un blog 
dove riporta quel che succede nel call center: metodi motivazionali, raggiri psicologici, castighi aziendali, dando 
vita alla grottesca rappresentazione di un modello lavorativo a metà tra berlusconismo e Scientology.  



Un’intelligente commedia sul mondo del lavoro e sul precariato in Italia, che fa riflettere, e miracolosamente 
ridere, fino alle lacrime. Brillante esempio di come si può riflettere con sarcasmo ed ironia sul tema del 
“lavoro”, diritti persi e sogni vani. 
Il libro è stato portato in scena con l'opera teatrale Il mondo deve sapere (di David Emmer, con Teresa 
Saponangelo), e ha ispirato la sceneggiatura del film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. 
 

Consigli per il lettore: 

di facile e divertente lettura, ma al contempo denso di significati e riflessioni sociali.  

Adatto per un livello della lingua italiana B2. 
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Camilla im Callcenterland von Michela Murgia 

 

Das erste, 2006 erschienene Buch von Michela Murgia, „Il 

mondo deve sapere" (wörtlich: „Die Welt soll wissen“), das 

auf Deutsch unter dem Titel „Camilla im Callcenterland“ 

erschienen ist, beschreibt die prekären Arbeitsbedingungen 

in einem Callcenter, wie sie Michela Murgia persönlich er-

lebt hat. Das Buch, das anfangs als Internet-Blog 

konzipiert worden war, handelt von der wirtschaftlichen 

Ausbeutung und der psychologischen Manipulation, denen 

die Leiharbeiterinnen ausgesetzt sind. 

Dieses Buch wurde von David Emmer und Teresa 

Saponangelo als Theaterstück auf die Bühne gebracht und 

inspirierte auch das Drehbuch des Films „Das ganze Leben 

liegt vor dir“ von Paolo Virzì. 
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