
CHIARI.Unviaggio fatto diintervistesui lavoridelle operaienell’Ovestbresciano

Glistudentidell’Einaudi
prendono«10elode»aRoma

Massimiliano Magli

Unviaggiodegnodiesserepa-
ragonatoaquellicompiuti lun-
go ilPo e ilTirreno dallo scrit-
toreMarioSoldati.Fattodi te-
stimonianzefilmiche, fotogra-
fiche e documenti raccolti da-
gli studenti di terza, quarta e
quinta ragioneria dell'Itcg Ei-
naudi di Chiari, un lavoro ha
ottenutoun«10elode»dalMi-
nisterodellaPubblicaIstruzio-
ne, che lo ha ammesso alla fa-
se nazionale del concorso
«Donne per donne». Un suc-
cesso cheha«gasato»nonpo-
co gli studenti e la docente
Claudia Piccinelli, alle prese
daoltreunanno condecinedi
interviste e ricerche sulle don-
nedell'Ovestbresciano.
Il sottotitolo dell'edizione
2010 era«Donne e lavoro»e il
progetto portato avanti dall'
istituto di Chiari titolava
«Donnechemigranoper lavo-
ro.Unospaccatodistoria«glo-
cale» nel sud-ovest brescia-
no».
Un gioco di parole tra locale e

globale, a significare il viaggio
nel tempo compiutodagli stu-
denti che, dalle interviste agli
anzianisui lorolavorineglian-
niQuaranta, Cinquanta e Ses-
santa, si sono spostati ai gior-
nid'oggi, coinvolgendoconal-
treintervisteilmondodell'im-
migrazione.

UNA CINQUANTINA le persone
intervistatee,oltreall'elabora-
tostorico-documentaleconse-
gnato al Ministero, l'istituto
produrrà nei prossimi giorni
anche un film, con le intervi-
steadalcuniprotagonisti,non-
ché una pubblicazionemono-
grafica dedicata al fenomeno
dellemondine.
«Un fenomeno esemplare

quest'ultimo - spiega Piccinel-
li - perché sintetizzabene il la-
vorodanoisvolto.Tra imestie-
ri cardinedelle due epoche c'è
infatti quello della mondina:
abbiamo così intervistato le
vecchie mondine bresciane e
quelle dell'Estremo Oriente.
Forse in pochi sanno, infatti,
chenelNovaresesonotantissi-
me le immigrate cinesi che si
recano in risaia, alternando il
lavoro in città aquello in cam-
pagna, rimpiazzando così un
lavoro che da noi in poche vo-
glionoancora fare».
Lo stessodicasi per lebadan-

ti dell'Est, altro esempio inda-
gato dagli studenti e confron-
tato con la figura della donna
di servizio di tanti anni fa.E' il
casodellecommoventi intervi-
stealleanzianeemigratenella

Svizzera tedesca come donne
dicasa«eche-ricorda laPicci-
nelli, - non conoscendo la lin-
guaesi limitavanoaesprimer-
siagesti».
E ancora spazio alle balie,

checoncedevanoilproprio lat-
teallaborghesia.Infineledon-
ne pendolari della linea Chia-
ri-Milano-Chiari, minoranza
insospettabilerispettoaicolle-
ghi maschi che, sui carri mer-
ci, si imbarcavano alla volta
del duro lavoro nelle fabbri-
chedelcapoluogo.Un'emigra-
zione descritta sapientemen-
te da Maria Corti, docente di
storia della lingua, che inse-
gnò anche al liceo di Chiari e
che in«Cantarenelbuio» rac-
contò di questi lavoratori sti-
pati nelle carrozze.f
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Siintitola
«Donne
chemigrano
perlavoro:
unospaccato
distoria...glocale»

Unafoto d’epoca chemostra ilduro lavorodelle «mondine»

Dopol’elaboratogiàpremiato
dalministerodellaPubblica
istruzionearriveràunfilmato
eunapubblicazionesullemondine
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