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Con Atelier 62 Martine Sonnet scrive il suo primo racconto 

letterario; senza dimenticare di essere una storica del CNRS, 

“osservatrice partecipante” obbligata, rievoca la vita di suo padre 

e ci offre allo stesso tempo un quadro dettagliato della condizione 

operaia del dopoguerra. I ricordi d’infanzia si mescolano, infatti, 

ai documenti tratti dagli archivi della Renault e dai quotidiani 

dell’epoca; grazie alla figura di Amand Sonnet, impiegato come 

fabbro presso l’atelier 62 nell’anno 1951, il lettore scopre 

l’universo della fonderia di Billancourt. 

Il racconto ha inizio con la frase: “Le père est un marcheur” (p. 9); con l’articolo determinativo (e 

non l’aggettivo possessivo), Martine Sonnet conferisce a suo padre un valore generico e lo presenta 

al lettore come una persona conosciuta. L’appellativo “marcheur” identifica meglio la personalità di 

M. Sonnet: è un uomo in movimento, un uomo che lascia la sua terra (la Normandia, dove lavora in 

una fonderia artigianale) per trasferirsi al “dernier cercle de l’enfer” (p. 42), lì dove coloro che 

vengono assunti “p[euvent] bien préparer leur cercueil” (p. 41) 

L’autrice ci descrive la fotografia del padre (la stessa che troviamo in copertina) mentre cammina 

fiero, con la tipica tuta blu “habillé en homme qui n’a jamais froid, […] réfractaire à la chaleur […] 

mains enfoncées dans les poches, mégot tombant au coin des lèvres, béret sur crâne parfaitement 

lisse (p. 11). La donna lo vede come “un géant, couleur mineur, bras et mains interminables (p. 36), 

un uomo corpulento con delle difficoltà a trovare le scarpe della sua taglia e con il viso segnato dal 

lavoro: “Ne jamais dire que mon père est forgeron; déjà qu’on le prend toujours pour mon grand-

père” (p. 35). 



Subito dopo l’assunzione, M. Sonnet torna a casa ogni fine settimana; con la moglie e le figlie 

aspetta ansioso un nuovo alloggio a Billancourt, delle camere ammobiliate messe a disposizione 

degli operai, “aubaines tristes des déracinés embauchés”(p.20). 

Apparentemente padre e figlia sembrano opporsi: lui così possente da non essere riuscito a prendere 

la patente perché incapace di premere dolcemente l’acceleratore, lei invece così leggera da danzare 

e sognare gonne a sbuffo; lui sembra essere immune da ogni malattia, lei ha una salute cagionevole 

che le impedisce di partecipare alle gite organizzate dalla fabbrica la domenica o di andare a Parigi 

il mese di agosto quando gli operai sono in ferie: “je trop maigre, trop pâle et des yeux cernés qui 

me condamnent à me fortifier au bon air de la campagne”(p. 135). Ma dietro l’apparente rudezza 

del fabbro c’è la sensibilità di un uomo che mette la crema emolliente per le mani screpolate, ama 

gli alberi da frutto e desidera la felicità delle figlie: “il a l’air un peu dépité avec ça, notre père, 

qu’on n’aille pas, s’amuser ni danser avec les autres. Il est venu pour nous faire profiter  de tout, il 

sue aux forges toute la semine et nous le dimanche on ne bouge pas” (p. 129). E nonostante la vita 

dura della fonderia, M. Sonnet riesce a creare un clima di serenità intorno a sé; i giorni di festa 

vengono trascorsi con i parenti e tutto si svolge secondo i canoni della famiglia tradizionale: lui 

lavora fuori casa e consegna la paga alla moglie, lei accudisce i figli, gestisce le spese, cucina e 

cuce. Infatti, la donna da giovane era stata apprendista presso una sarta e aveva conservato il sogno 

segreto di mettere “un atelier chez elle, maintenant qu’elle habite un appartement avec tout le 

confort. Mais son forgeron de mari n’aimerait pas, quand il rentre fatigué de l’usine, faire irruption 

dans une séance d’essayage avec, qui sait, une cliente en combinaison qui l’obligerait à baisser les 

yeux, lui si pudique, en traversant rapidement la salle à manger”(p. 72). 

Ai capitoli che riguardano la vita privata della scrittrice si intrecciano quelli dedicati alla vita 

lavorativa di suo padre, dei suoi compagni e alle loro rivendicazioni sindacali. I fabbri lottano 

incessantemente per migliorare le loro condizioni: vorrebbero ottenere la pensione prima dei 65 

anni perché un alto tasso di operai muore prima di raggiungere questa età e i restanti sono costretti a 

chiedere un trasferimento di reparto con conseguente declassamento. Martine Sonnet elenca e 



documenta tutte le richieste scritte e firmate dai fabbri: una paga migliore, abiti e scarpe adatte, 

sapone in quantità maggiore, acqua potabile e fresca (“ils buvaient beaucoup. Evidemment. Pour 

tenir, fallait bien. Dans une atmosphère pareille, les litres et les litres, cinq ou six par jour” (p. 179)), 

uno spogliatoio ciascuno e un disifenttante meno nausente. Alla direzione interessano poco questi 

aspetti, sebbene essa “n’était jamais à court d’idées pour augmenter la productivité des forgerons”. 

(p. 142). Gli operai combattono quotidianamente contro un calore impossibile da misurare: “la seule 

chose qui, de fait, pouvait se mesurer, c’était la patience et la résistance des hommes”(p. 109), 

contro la sordità “la surdité des forgerons, c’était toujours plus d’une oreille que de l’autre. Celle du 

coté où ils frappaient”(p. 163) e contro gli incidenti: “Ecrasées. Ecrabouillés. Broyées. C’étaient les 

mains qui prenaient, surtout, quand ils avaient des accidents aux forges . Forcement. Sous les 

presses. Les mains.”(p. 153). 

L’ultima lotta intentata invano dagli operai e dai sindacati è quella contro la “décentralisation” 

iniziata alla fine del 1966 che porta alla chiusura definitiva della fonderia di Billancourt. M. Sonnet 

a quell’epoca era già in pessime condizioni fisiche; in realtà, è andato in pensione nel 1976, è 

tornato in Normandia a godersela (!) ma è morto 10 anni dopo, causando alla figlia il primo grande 

dolore: “j’arrive à trente ans vierge de toute souffrance de deuil”(p. 216). E nel rifiuto dell’autrice di 

vedere il padre morto, c’è il desiderio di rivendicarne la natura fiera: “il préfère rester debout. 

Moins mort”(p. 221).  

Il racconto termina con la visita della scrittrice a Billancourt, 20 anni dopo la morte di M. Sonnet. 

La donna constata un grande vuoto nella fabbrica, un vuoto solo apparente: è vero che ora non c’è 

più nulla da vedere, ma “au creux de [ses] mains, captée, l’energie de tous ceux qui avaient un jour 

poussé le portail noir” (p. 229). 

La storia di Amand Sonnet, intrecciando memoria personale e collettiva, lascia al lettore una sorta 

di nostalgia per un mondo duro ma vissuto decorosamente e una triste fierezza, la stessa fierezza 

che contraddistingueva i fabbri quando camminavano per strada e gli altri si spostavano cedendo 

loro il passo: “on disait ‘la forge arrive’ et les autres s’écartaient […] Toujours mis en avant les 



forgerons. Font peur les forgerons”(p. 33). Martine Sonnet ha dipinto un’intera generazione di 

operai e forse è andata anche oltre: ha rappresentato in qualche modo la generazione dei figli di 

quegli operai, abituati a vedere i loro padri addormentarsi davanti alla tv (“disaient tous tomber de 

sommeil le soir- s’endormir à la mi-temps des matchs” p. 42) o controllare la vita scolastica dei figli 

da lontano, senza invadere le scuole, “se contentant de signer où il faut, quand il faut” (p. 121). 

 

Donatella Antonellis, 15 marzo 2009 


