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Sirena operaia di Alberto Bellocchio (Il Saggiatore, Milano, 2000) è un “racconto in versi” sulle lotte 
operaie e sindacali dal 1905 (e soprattutto dagli anni ’60) agli anni ’70 nell’area milanese (e piacentina). 
Dopo due epigrafi, dedicate rispettivamente ai sindacalisti Stella Zuccolotto (fucilata il 23 aprile 1945: p.9; 
cfr. la Nota dell’autore a p.95) e Antonio Bassini (morto suicida nel 1985: p.10; cfr. la Nota dell’autore a 
p.95),  la “PRIMA PARTE Noi vogliamo l’uguaglianza” (pp.11-20), in terza persona, inizia da una foto delle 
maestranze della Pirelli del 1905 (p.13; cfr. la Nota dell’autore a p.95) e propone un excursus storico – 
l’occupazione delle fabbriche del 1920, i Consigli di gestione del 1945 e la controffensiva di Vittorio 
Valletta, AD FIAT dall’aprile 1946 (p.16), intrecciato con la sconfitta del tribuno della plebe Caio Gracco 
(pp.17-18), sino alla “lotta degli elettromeccanici” dell’inverno 1960-1961 (p.19). 
La prima lettura (pp.19 e 20), tratta dalle ultime pagine della prima parte, riguarda un momento-chiave del 
nuovo ciclo di lotte operaie e sindacali negli anni del Boom: gli scioperi degli elettromeccanici del 1960-
1961, che portano i cortei sindacali dalle periferie operaie al centro storico milanese: un’importante novità. 
 
Nella “SECONDA PARTE Metallurgici piacentini” (pp.21-36) “L’autore si fa avanti; compare in prima 
persona. Vengono descritti i suoi primi approcci col mondo del lavoro (in quegli anni gli studenti scoprono la 
fabbrica; moltissimi iniziano la loro militanza nei gruppi extraparlamentari, altri scelgono il movimento 
sindacale organizzato). L’autore diventa così un quadro sindacale” (Nota dell’autore a p.97). 
 
Nella “TERZA PARTE Gli stati maggiori” (pp.37-42) “L’autore, dal gennaio del ’66, è a Roma: da una 
piccola provincia all’apparato centrale della FIOM lavorando a stretto giro di gomito con gli stati maggiori” 
(Nota dell’autore a p.100). 
La seconda lettura (p.42), tratta dall’ultima pagina della terza parte, mette al centro il passaggio, legato 
all’automazione, dagli operai qualificati a quelli dequalificati e la conseguente pressione sul sindacato da 
parte della nuova leva operaia, desiderosa di autonomia, fino al culmine dell’‘autunno caldo’ del 1969. 
 
La “QUARTA PARTE Il giudizio di dio” (pp.43-55) evoca l’’autunno caldo’ del 1969 paragonando 
l’intervento della classe politica nel conflitto fra operai/sindacati e imprenditori a quello degli dei 
dell’Olimpo nella guerra fra Achei e Troiani (pp.53-55). 
La terza lettura (pp.45, 48, 49-50 e 52), tratta dalle pagine centrali della quarta parte, riguarda l’’autunno 
caldo’, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, l’estensione degli scioperi a tecnici e impiegati 
“proletarizzati” (p.48), la spinta al “sindacato unitario di classe” (p.49), la repressione e la tensione crescente. 
 
Nella “QUINTA PARTE Il ritorno” (pp.57-69) nel “Gennaio ’70: l’autore rientra alla base. Riprende il 
lavoro di prima linea nella zona di Sesto San Giovanni” (Nota dell’autore a p.104). 
La quarta lettura (pp.59, 60 e 64), tratta dalle pagine centrali della quinta parte, inizia col rientro da Roma a 
Sesto San Giovanni del narratore, ammaliato da una “sirena operaia” (p.59), e mette al centro l’intreccio fra 
lotte aziendali e sociali (“contratto/riforme/rivoluzione”: p.60) e la nuova “democrazia operaia” (p.64), ma 
segnala le “Macchine oscure” che “si mettevano in movimento” contro tali lotte (p.64). 
 
Nella “SESTA PARTE  E quei cagnetti dove saranno finiti?” (pp.71-86) “L’autore viene chiamato alla 
segreteria provinciale della FIOM di Milano […]” (Nota dell’autore a p.106). 
La quinta lettura (pp.77, 78, 83, 84 e 86), tratta dalle pagine centrali e finali della sesta parte, evoca la crisi 
dell’unità sindacale, la deindustrializzazione, la fuga dal lavoro operaio, il terrorismo e le minacce di golpe. 
Dopo un Primo finale (p.87), che presenta la fine del ciclo di lotte operaie come una sorta di catabasi di 
Senofonte, e un Secondo finale (p.89), che depreca la mancata proclamazione di una “eresia”, il racconto si 
conclude con un Terzo finale (p.91: sesta lettura), che paragona i sindacalisti non comunisti come l’autore ai 
“piccoli maestri” del romanzo resistenziale I piccoli maestri di Luigi Meneghello (Feltrinelli, Milano, 1964). 


