
LE LEZIONI DEL PORTELLO

di Gilda Zazzara

Quando mi è stato chiesto di affiancare Stefano Musso e Fabio Lavista in un semi-
nario su Il Portello di Duccio Bigazzi a venticinque anni dalla pubblicazione ho prova-
to un forte senso di inadeguatezza: quale poteva essere il mio apporto alla discussione
di un libro così importante, relativo a un’epoca e a un contesto che non sono oggetto
delle mie ricerche, su cui non ho dato nessun contributo? Per vincerlo, mi sono persua-
sa che agli organizzatori potesse interessare la voce di qualcuno che, pur essendo di-
stante dai temi e dai circuiti in cui si era mosso Bigazzi, avesse interessi nel campo
della storia del movimento operaio in una stagione, peraltro, in cui è difficile ricono-
scere vere e proprie “scuole”, tendenze interpretative forti e cantieri di ricerca di rile-
vanza generale. Ho pensato che la domanda a cui potevo rispondere riguardasse in pri-
mo luogo il modo in cui Il Portello era entrato nella mia bibliografia essenziale, come
un classico per chiunque si interroghi sulla culture industriali italiane nel loro intreccio
con le esperienze sindacali operaie.

Mi sembra quindi inevitabile partire dalla storia del mio incontro personale con
questo libro, che non risale agli anni dell’università, e neppure a quelli del dottorato.
Ho scoperto Il Portello solo recentemente, quando, avviando una ricerca sulle culture
sindacali nel Veneto del secondo dopoguerra, cercavo modelli ed esempi per sfuggire
a una storiografia locale spesso di grande pregio, ma che proprio sui decenni più re-
centi era povera di contributi, animata da forti “patriottismi di organizzazione” e da
aspri conflitti sull’interpretazione degli anni settanta come spartiacque delle relazioni
industriali. Gli operai dell’Alfa di Bigazzi erano distanti nello spazio, nel tempo e nel-
la composizione sociale dal panorama che mi trovavo davanti: lì meccanici, maschi,
“rossi”, urbani, organizzati e a tratti “sovversivi”; di fronte a me prevalentemente tes-
sili, donne, “bianchi”, contadini-operai, stretti tra il cliché del moderatismo e della ras-
segnazione delle masse popolari venete e la persistente lettura dei suoi momenti con-
flittuali in chiave di jacquerie. Lì il modello della grande fabbrica del Nord Ovest, ca-
pace di forgiare identità sociali e politiche di grandi masse; qui, salvo alcune eccezioni
(soprattutto Porto Marghera, un caso ben presente alla riflessione di Bigazzi), il pae-
saggio dell’industria diffusa, delle configurazioni distrettuali, del decentramento pro-
duttivo, della condizione operaia non massificata, del «paternalismo “fraterno”»18.

Nonostante la diversità di scenario, Il Portello ha rappresentato per me una lettura
illuminante, in primo luogo come lezione di metodo di una storiografia riflessiva sulle
ambiguità delle concettualizzazioni e delle rappresentazioni culturali, che vanno messe
alla prova di una ricerca documentaria inventiva e ambiziosa. A una lettura più attenta,
non vi ho trovato solo la ricostruzione di un “modello” alternativo a quello di cui mi
occupavo, ma un tassello della storia della formazione lenta – e perciò eterogenea –
della classe operaia italiana, da studiare nelle sue concrete localizzazioni, alla luce di
categorie che sono pregnanti per l’intera età industriale: le identità di gruppo, le prati-
che conflittuali e le culture del lavoro.

Il seminario organizzato dalla Fondazione Isec è stato anche l’occasione per chie-
dermi per la prima volta chi fosse lo storico Duccio Bigazzi oltre le scarne righe della
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quarta di copertina del Portello – «è nato a Firenze nel 1947 ed è ricercatore presso l’I-
stituto di storia dell’Università degli studi di Milano» – e con quale bagaglio formativo
fosse giunto a formulare i propri problemi di ricerca. Un indizio importante l’ho trova-
to nella sua bibliografia: si era laureato con Franco Della Peruta a metà degli anni set-
tanta, discutendo una tesi sull’industria meccanica milanese nell’ottocento19. E se una
tesi di laurea non fa un allievo – nell’accezione densa di risvolti che tale status ebbe
nella vita universitaria, almeno sino a quegli anni – generalmente la curatela di una Fe-
stschrift20 è la prova di legami profondi, continuativi e riconosciuti.

Tra gli storici “militanti” che avevo studiato per la mia ricerca di dottorato21, Della
Peruta era una figura di spicco, il giovane comunista romano che nel 1950 Gian Gia-
como Feltrinelli aveva reclutato per iniziare la schedatura del ricco materiale attorno a
cui stava sorgendo la sua biblioteca. Era diventato presto il coordinatore di un progetto
di censimento della stampa operaia tra l’Unità e il fascismo, affidato a una rete di stu-
diosi, in gran parte non accademici, ramificata in tutte le città italiane. Di quell’espe-
rienza di ricerca collettiva mi aveva colpito la convinzione di dover ripartire dalle fon-
ti autoprodotte – fonti che per anni erano state occultate e che per questo andavano cer-
cate in archivi e biblioteche di provincia, oltre che tra le carte sequestrate dalla polizia
– per seguire passo passo l’impianto delle organizzazioni dei lavoratori nel territorio
prima che il fascismo scatenasse la sua violenza contro di loro. Bigazzi apparteneva
dunque a una delle prime leve di studenti degli storici che io avevo studiato nel mo-
mento della loro formazione, prima che diventassero professori universitari, quando,
animati da una forte passione politica, si erano riproposti di riprendere quella «storia
da scrivere» che era l’obiettivo di Nello Rosselli appena prima di essere assassinato dai
cagoulards in Normandia assieme al fratello Carlo22.

In una conversazione con Cesare Bermani sulla rivista operaista indipendente «Pri-
mo Maggio» in occasione dell’uscita del Portello, Bigazzi fece qualche cenno al pro-
prio confronto con la storiografia del movimento operaio delle generazioni precedenti,
affermando di aver scelto il mestiere di storico «proprio perché non mi piaceva la Sto-
ria del partito comunista di Paolo Spriano»23. Si può ipotizzare che di quell’opera che
valse a Spriano la fama di storico “ufficiale” di partito Bigazzi non condividesse il
punto di vista interamente centrato sui gruppi dirigenti, anche se scorrendo le note del
Portello si vede bene quanto ne avesse apprezzato i primi lavori sul movimento ope-
raio torinese24, in cui il giovane Spriano si era confrontato con il mito operaio gram-
sciano, utilizzando fonti plurali.

La generazione di Bigazzi, in un tempo e in un’università completamente diversi
da quelli dei maestri, è probabilmente l’ultima a essersi posta il problema del rapporto
tra ricerca storica e politica, tra il mestiere dello studioso e la partecipazione in prima
persona ai conflitti sociali in corso. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più delle sue
esperienze politiche nella Milano turbolenta degli anni settanta, in cui agli operai sin-
dacalizzati delle grandi fabbriche in lotta per i contratti di lavoro si affiancavano gio-
vani che verso quelle forme di impegno e di azione portavano critiche radicali e spes-
so un’aperta contestazione. L’unica traccia che ho rinvenuto, in assenza di veri e pro-
pri profili biografici, la offre l’introduzione di Giuseppe Berta e Giandomenico Piluso
ai suoi saggi sulla grande fabbrica taylorista, quando si afferma che «forse anche per-
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ché era giunto alla ricerca storica al termine di un itinerario politico che ricordava con
gli accenti della disillusione non gli interessava proiettare nel passato schemi ideologi-
ci»25. Mi chiedo quindi se è nella scia di quelle disillusioni, di quella insoddisfazione
per risposte e analisi ricevute per via ideologica, che avevano forgiato un’immagine in
bianco e nero della classe operaia e delle sue culture che, negli anni successivi alla
grande sconfitta sindacale alla Fiat del 1980, si forgia e si precisa la direzione della sua
ricerca. Certo l’insegnamento di Della Peruta, e più in generale della prima leva post-
bellica di storici del movimento operaio, gli indicava nello scavo documentario e nel-
l’acribia metodologica un argine e una risposta alla sovrapposizione tra le speranze del
militante e il mestiere dello storico che, come affermava ancora su «Primo Maggio»,
ordisce sì un «racconto», ma «che non può prescindere dal fatto di capire come vera-
mente sono andate le cose»26.

La ricchezza dell’impianto documentario del Portello – tra fonti aziendali, istitu-
zionali e sindacali – è un esempio straordinario di rigore e assieme creatività. I docu-
menti, come è stato notato, non vengono usati come riscontri oggettivi ma nei «nessi
molteplici con la volontà e la capacità di rappresentazione e autorappresentazione» dei
soggetti produttori27. La documentazione aziendale spazia dai verbali del Consiglio di
amministrazione alle schede personali degli operai, che forniscono elementi fonda-
mentali per comprenderne composizione professionale e mobilità, passando per le car-
te private di Ugo Ojetti, un intellettuale che si trovò coinvolto nella vita dell’impresa
per ragioni familiari, portando uno sguardo originale sulle strategie aziendali. I rappor-
ti di polizia e prefettura forniscono dettagli sul carattere multiforme delle azioni di pro-
testa, mentre le relazioni del Comitato di mobilitazione industriale illuminano, oltre
che le politiche di reclutamento e addestramento della manodopera in tempo di guerra,
numerosi aspetti tecnici e produttivi. La stampa politica e sindacale è letta non solo
come osservatorio della rete organizzativa di fabbrica, ma anche nelle pieghe che resti-
tuiscono tracce della condizione concreta di vita degli operai dentro e fuori dallo stabi-
limento, tra i riti della socialità di gruppo e i microconflitti di reparto, ad esempio nel-
le “corrispondenze d’officina” pubblicate su «l’Unità». 

La storia dell’impresa come istituzione e quella della classe operaia come organiz-
zazione convivono nel Portello, e più in generale nel lavoro di Bigazzi, con una
profonda sensibilità all’approccio biografico e prosopografico. Tra i consigli metodolo-
gici ai redattori della Bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana
coordinati da Della Peruta non era mancato quello di «raccogliere informazioni orali
da vecchi militanti ed organizzatori operai e contadini, da studiosi locali e da priva-
ti»28, cosa che anche Bigazzi fece sistematicamente per risalire ai membri della Com-
missione interna dell’Alfa Romeo durante la Grande guerra. 

Per fare poche tabelline sulla composizione della Commissione interna, cioè da dove venivano,
che mestiere facevano, ecc., le notizie le ho dovute conquistare una per una, telefonando a paren-
ti, recandomi casa per casa e altre cose del genere. È oneroso un lavoro del genere, ma credo sia
essenziale se si [vogliono] verificare dei luoghi comuni29.
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Rispetto agli anni cinquanta, quando le fonti orali venivano al massimo concepite
come integrative delle lacune delle fonti scritte, negli anni in cui Bigazzi lavorava al
Portello esse erano entrate a pieno titolo tra gli strumenti di rinnovamento della “nuo-
va storia”30.

Proprio le fonti orali, del resto, dischiudevano un terreno comune tra la storia del
lavoro e quella dell’impresa. Bigazzi stesso realizzò una sessantina di interviste a ope-
rai e tecnici, che prevedeva di utilizzare per un secondo volume sull’Alfa Romeo dal
fascismo alla Liberazione, negli anni della gestione pubblica della fabbrica. Sebbene
quasi invisibili nel Portello, egli affermò che «grazie alle fonti orali [era] riuscito a
leggere anche le fonti scritte con altri occhi […] in una ricerca di questo genere il rap-
porto con gli uomini è un fattore decisivo»31. La produzione successiva di Bigazzi di-
mostra che egli continuò a ragionare sulle parallele tradizioni del metodo biografico
nella storiografia del movimento operaio e in quella d’impresa, e sui loro limiti. Nella
bella conversazione con Giuseppe Granelli – operaio comunista della Falck fattosi rac-
coglitore di storie orali – Bigazzi lo spingeva a riflettere su come la memorialistica dei
militanti di fabbrica del dopoguerra ne avesse fissato un’immagine «a senso unico»,
che volutamente espungeva aspetti fondamentali della cultura diffusa degli operai32.
Contemporaneamente, presentando una raccolta di storie imprenditoriali, affermava
che la tradizione dei «medaglioni agiografici» di grandi imprenditori aveva contribuito
a «tener lontani dalla business history i migliori storici economici italiani degli anni
cinquanta e sessanta»33.

Tornando al Portello, ciò che a mio parere lo rende un capolavoro della storiogra-
fia è la fusione tra sensibilità documentaria e architettura concettuale, tra filologia e hi-
stoire-problème, tra empiria e teoria. Il problema di Bigazzi è quello del mito della
classe operaia dell’Alfa, basato sulla sovrapposizione tra la figura dell’operaio alta-
mente specializzato, la sua etica del lavoro ben fatto e la sua politicizzazione “affidabi-
le” e “rispettabile”, un mito che si riflette nel personaggio di Ciro in Rocco e i suoi fra-
telli di Luchino Visconti (1960), al quale la condizione di operaio dell’Alfa offre la
possibilità di salvezza da una proletarizzazione disgregante e degradata. Il centro dello
scavo è posto nelle questioni della composizione professionale, della cultura di gruppo
e delle pratiche conflittuali degli “alfisti”. L’ipotesi da cui muove è la messa in discus-
sione della dicotomia skilled-unskilled, su cui si era costruito il paradigma ambiguo
delle “aristocrazie operaie”, ora esaltate, ora deprecate, «a seconda che si voglia sotto-
lineare il ruolo svolto dagli operai professionali nell’organizzazione del movimento
operaio o che, al contrario, si intenda mostrare le reali miserevoli condizioni degli ope-
rai comuni o del proletariato non industriale»34.

Al momento della professionalità come punto di partenza per interpretare, o addi-
rittura desumere, i livelli di coscienza, e di conseguenza i comportamenti politici, Bi-
gazzi non sostituisce ma affianca altri elementi costitutivi dell’identità operaia, come
l’organizzazione del lavoro, le relazioni industriali specifiche del settore automobilisti-
co e soprattutto la composizione e i rapporti sociali interni alla forza lavoro. A diffe-
renza di quanto aveva fatto Maurizio Gribaudi per smontare il mito operaio torinese,
con strumenti e sensibilità per molti versi affini35, il mondo operaio di Bigazzi resta
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però interamente tarato sulla fabbrica come esperienza centrale nel forgiare l’identità
sociale dei soggetti, anche quando vanno in gita fuori porta o seguono appassionata-
mente le gare automobilistiche. 

Nel 1984 Bigazzi si confrontò a Venezia con un gruppo di ricerca promosso dalla
Fondazione Corazzin, impegnato nello studio dei primi operai di Porto Marghera36.
Proprio laddove la classe operaia appariva più lontana dai tratti nobilitanti del mestie-
re, del produttivismo, della coscienza di classe, si riscontravano processi analoghi di
mobilità ed era emersa l’importanza di un concetto di tempo di lavoro non come orario
della prestazione, ma come «ciclo di lavoro individuale e collettivo dell’operaio»37.
Nella discussione Bigazzi condivise una riflessione fondamentale, frutto della sua
esperienza di ricerca sul campo, circa il nesso tra maggioranze «fluttuanti» e nuclei più
limitati di classe operaia «permanente»: a questi ultimi faceva capo l’elaborazione di
una cultura e altresì di una «memoria di fabbrica, intesa come conservazione di forme
di coscienza, […] di abitudini e di tecniche di lotta, magari non organizzata, ovvero in-
dividuale e di piccolo gruppo informale»38. Come a dire che con le “aristocrazie ope-
raie”, ripulite dalle proiezioni leggendarie sulla loro rispettabilità e il loro produttivi-
smo attraverso la ricerca, occorreva comunque fare i conti in quanto produttrici di sen-
so dell’esperienza operaia. Non a caso Il Portello si chiude riconoscendo che il mestie-
re, «inteso come elemento materiale di contrattazione sul mercato del lavoro e come
insieme dei valori etici costitutivi della “coscienza operaia”», fosse stato uno degli ele-
menti di resistenza di una cultura di classe negli anni del fascismo39.

La compresenza di scavo documentario in profondità, tra tradizione e innovazione,
e di tensione concettuale, fa sì che Il Portello sia un libro che ha spostato in avanti la
coscienza metodologica della storia del lavoro e dell’impresa. Bigazzi stesso, in un bi-
lancio storiografico di grande chiarezza che argomentava la nascita “a sinistra” della
business history italiana, definì il proprio lavoro come un tentativo di «interpretare
congiuntamente i “mondi” delle diverse componenti operanti nell’impresa»40. Mondi
che tuttavia restano distanti, nelle logiche d’azione come nelle culture, tranne che nel-
l’urto del conflitto, e la cui coesistenza si attesta alla soluzione narrativa del «montag-
gio alternato» adottata nel Portello41, che consente quasi due percorsi di lettura paral-
leli del libro, tra paragrafi dedicati alla fabbrica e paragrafi dedicati all’impresa.

Un ulteriore fronte di interdisciplinarietà del lavoro di Bigazzi è rinvenibile nel-
l’approccio alla storia operaia come «sociologia retrospettiva» che ambisce a «costrui-
re le proprie fonti»42 per togliere la «vernice mitologica» dalla superficie degli avveni-
menti43. Il nome di Pierre Bourdieu appare nel Portello solo in una circostanza, nel
bellissimo paragrafo Foto di gruppo – quasi un mini-saggio autonomo – in cui Bigaz-
zi confronta immagini scattate all’esterno e all’interno della fabbrica, notando come
nel passaggio tra i due “teatri” l’adesione alle convenzioni espressive si rafforzi, indu-
cendo i soggetti ad assumere le pose e il contegno del produttore orgoglioso. Il riferi-
mento è al lavoro di Bourdieu sulla fotografia, di cui sposa il suggerimento di porsi da-
vanti all’immagine non soltanto per cogliere

118 S. Zanisi

36. Piva, Tattara (1983).
37. Bigazzi (1984), p. 101.
38. Bigazzi (1984), p. 106.
39. Bigazzi (1988), p. 628.
40. Bigazzi (1990), p. 30.
41. Bigazzi (1988), p. 11.
42. Bigazzi (1984), p. 99.
43. Bermani, Bigazzi (1988), p. 52.



i significati che proclama, cioè in una certa misura le intenzioni esplicite dell’autore, ma soprat-
tutto [per] decifrare il sovrappiù di significato che tradisce in quanto partecipe del simbolismo di
un’epoca, d’una classe o d’un gruppo artistico44.

Se questa è la sola occasione di un richiamo diretto al sociologo francese nel Por-
tello, mi pare che tra i due autori l’affinità sia significativa e che nel modo in cui Bi-
gazzi restituisce i tratti della «mentalità» degli alfisti – utilizzando una parola chiave
della storiografia francese di matrice annalista che Bourdieu riteneva vischiosa e ambi-
gua – sia in realtà più prossimo al concetto di habitus come schema di percezione,
come insieme di valori trasmessi generazionalmente e incorporati attraverso l’inseri-
mento dei soggetti nelle strutture sociali, tanto più forgianti quanto più disciplinate,
come nel mondo industriale. Del resto Bourdieu postulava la necessità di una scienza
sociale unificata in cui la storia fosse una sociologia storica del passato, ovvero una so-
ciologia retrospettiva45, e in diverse occasioni – ad esempio nel corso di un dialogo ra-
diofonico con Roger Chartier – sostenne che fossero «le categorie stesse con le quali si
costruisce l’oggetto storico» a dover diventare «oggetto di un’analisi storica»46. 

C’è un ultimo aspetto che mi affascina del Portello. Bigazzi disse che, anche se
«quello che volevo dimostrare in questa ricerca l’avevo già capito all’inizio»47, la tra-
duzione storiografica e la verifica empirica lo avevano impegnato per dieci anni. Tra la
tesi di laurea con Della Peruta e questa sua prima monografia, apparsa quando aveva
quarant’anni, era trascorso il tempo necessario per una ricerca storica «non occasiona-
le»48. Questa orgogliosa rivendicazione del tempo per la ricerca mi spinge a chiedermi
quanti oggi, in un’università in cui buona parte delle ultime generazioni accademiche
lavorano in forme precarie e occasionali, sottoposte a criteri di valutazione sempre più
standardizzati e asettici, abbiano il coraggio di porsi obiettivi tanto ambiziosi. Il dialo-
go con i maestri è profondamente cambiato e si può considerare esaurito il commitment
degli studiosi nelle organizzazioni dei lavoratori e nei movimenti sociali, una parteci-
pazione rischiosa ma fertile, perché capace di far emergere dal passato nodi interpreta-
tivi di rilevanza attuale. Le lezioni del Portello, per concludere, mi appaiono ancora
vive ben oltre lo specifico contributo di conoscenza su vent’anni di storia di una gran-
de impresa, poiché continuano a parlare della storiografia come di un’avventura indivi-
duale immersa non solo nel dialogo con le altre discipline, ma anche costantemente in
confronto con i punti di vista dei soggetti che la storia non solo la scrivono, ma l’han-
no fatta. 
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