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S. ZANISI Il Portello. Voci dalla fabbrica

Sara Zanisi (1971) è ricercatrice indipendente in Storia del
lavoro e Storia orale. È tra le fondatrici dell’associazione “AVoceEtnografia e storia del lavoro, dell’impresa e del territorio”. Nel
2008 ha riordinato il fondo sonoro di Duccio Bigazzi conservato
presso la Fondazione G. Feltrinelli. È una delle autrici del
documentario Il polline e la ruggine. Memoria, lavoro e
deindustrializzazione a Sesto San Giovanni (1985-2015).

1500.31

Voci dalla fabbrica presenta l’archivio inedito e inesplorato di
Duccio Bigazzi: 63 interviste a operai, tecnici e manager raccolte
in Alfa Romeo tra il 1980 e il 1986. Testimonianze che
l’Associazione Bigazzi ha preservato e di cui oggi pubblica una
selezione: queste storie di vita e di lavoro ci restituiscono la
dimensione reale e concreta della fabbrica novecentesca − la
progettazione, l’organizzazione, le lotte, gli impianti, i modelli di
automobile. In queste testimonianze potremo trovare nuove fonti
storiche per i decenni 1920-60 in Alfa e un modello
paradigmatico di storia orale. Bigazzi ha prodotto un archivio da
cui emergono vere e proprie «pepite d’oro»: anche a distanza di
trent’anni, riesce a far sentire le voci vive e squillanti dei suoi
interlocutori. L’operaio che occupa la fabbrica durante il biennio
rosso, il manager che ha ideato l’Alfasud, il partigiano che
organizza i sabotaggi, l’operaio che sopravvive due volte a
Mauthausen, l’ingegnere che ha avviato la scuola aziendale, il
perito che ricorda i bombardamenti. Se è vero che l’intervista è
un’esperienza di apprendimento e un campo di forza in cui si
incontrano un narratore e un contronarratore, dall’archivio di
Duccio Bigazzi emerge con evidenza la sua capacità di porre in
relazione la tradizione orale e la storiografia e la forza
prorompente del dialogo restituisce il calore della vita ai suoi
protagonisti.
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Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Associazione Duccio
Bigazzi per la ricerca sulla storia d’impresa e del mondo del lavoro e del
Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano.

In copertina: Foto di gruppo delle “Esperienze” (Dipre-Direzione progettazione
esperienze) con l’ingegner Orazio Satta Puliga (al centro, appoggiato alla vettura
Campione del mondo di Formula 1 GP Tipo 159 “Alfetta”) insieme ad alcuni
progettisti, tecnici e operai dello stabilimento del Portello, 1960. Sulla sinistra si
intravede la vettura Giulietta Sprint Speciale e sulla destra il furgone Romeo e la
Giulietta Sprint. Centro Documentazione Alfa Romeo, Arese-Milano.
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