Quando nella Milano anni Sessanta
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Ritrovati inarchivio i testi di un concorso letterario indetto
dalla Fiom, con giurati d'eccezione. Ora sono stati pubblicati
in un libro che contiene anche opere delle tute blu di oggi
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chiesta di partecipare al nuovo

utto comincia guando
dagli scaffali Aell'ar-

progetto. Rispondono alcuni
operai delle fiabbriche milanc

chivio della Camera
del lavoro milanese
spunta fuori una risma di carta
velina di forma diversa dalle altre. E Ivan Brentari, scrittore e
storico, che quei fascicoli dove
si raccoglie la storia del sindacato e del lavoro milanese li conosce bene perché li sta spulciando damesi, si accorge subito che c'è gualcosa di diverso
dai solitibollettini di delegati e
funzionari. Ivan sfoglia le carte

sottili, incuriosito.

E scopre

un

piccolo tesoro, rimasto sepolto
per più di cinguantranrri: sono
racconti, scritti da operai me
talmeccarrici nel 1963 per un
concorso letterario indetto dalla Fiom milanese. Centomila li-

si e lombarde e nasce il collettivo "MetalMente".

Al termine di questo percorMeccanossitto=

so c'è un lilcro,

(pubblicato da Alegre) che
viaggia h-rngo rnezzo secolo.

Non un'arrtologia, non una rac-

colta di racconti, ma un intreccio che ripropone due epoche-

Eranostorie
su lottesindacali

esullavita
nellefabbriche

re al vincitore e una giuria di altissimo livello: Umberto Eco,

Franco Fortini, Giovarrfri Arpi-

no e LucÍano Bianciardi. Racconti che parlano dellavita nelle fabbriche, delle lotte e degli
scioperi lunghissimi per con-

quistare

diritti basilari.

storiche messe allo specchio: il
periodo in cui le lotte sindacali
erano in fase offensiva, esplo
rato con una modalità di scrit-

tura individuale; e it mondo

del lavoro al giorno d'oggi, ro
vesciato rispetto ad allora in
"cui le battaglÍe sindacali sono
in fase difensiva e che viene
raccontato con una narra-ione
collettiva.
Ad aprire il libro c'è una pre
fazione collettiva. In cui, oltre
a Brentari, MetalMente e Wu
Ming 2, scrivono Giuseppe Sacchi (storico sindacalista della
Fiom milanese scomparso lo
scorso anno), Maurizio Landi-

Rac-

ni e Marcello Scipioni, segreta-

conti rimasti però semiclande
Stini, visto che a pubblicarli fu

rio della Fiom milanese. E che
descrive così questa insolita

solo II Metallurgico, giornale
operaio della Fiom. E che oggl
rivedono la luce, accompagna-

ti

esperienzache tra archivi, opÈ

rai e scrittori è durata circa
anrri:

dai lavori narrativi di altri

convince subito della necessi-

tà di farle conoscere, di d.are lo

ro la notorietà che meritano
(tra i materiali ritrovati c'è an-

ta I'idea del concorso). ..Dob

biamo ripubblicarlir',

dice

Brentari a Debora Migliucci, la
responsabile dell'Archivio del
Lavoro che ha sede a Sesto San
Giovanni e che custodisce con
cura la memoria storica del sindacato.

Il primo à €ssere coinvolto è

Giovanni Cattabriga, o\ rero
Wu Ming 2, tramite uno scambio di mail da cui nasce I'idea
che poi diventeràun libro: perché non chiedere, oggi, ai me.
talmeccanici, di scrivere sul
mondo del lavoro? E così dalla
Fiom di Milano anriva la chiamata rivolta ai lavoratori, la ri-

concorso del 1963

2

pro

poneva agli operai di trasformare la propria esperienza in
riflessione naîrativa, senza ulteriori mediazioni. Il laboratorio del 2OI5, con strumenti diversi, riportava in auge qúella

operai, que[i di adesso.
Trovate le ca{te", Brentari si

cheun semi-inedito di Bianciar
di, AIIe quattro ín píazza del
Duomo, da cui all'epoca era na-
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Sopra, ílgiornnl.e con
l' annuncío del concorso

sfida. Una bella sfida. Arg:i,
una sfida doppia. Proprio perché amiva in Un momento durissimon.
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