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Presentazione: perché questo documentario 
Nel nostro intervento presentiamo un documentario realizzato da Associazione AVoce 
– Etnografia e storia del lavoro, dell’impresa e del territorio, Dipartimento di scienze 
della mediazione linguistica e di studi interculturali dell’Università degli studi di Milano – 
Polo di Sesto San Giovanni, Fondazione Isec – Istituto per la storia dell’età 
contemporanea. 
La ricerca che gli sta alle spalle, era stata avviata nel 2012, ma ha avuto una svolta 
quando, nel  2014 ha ottenuto un finanziamento di Regione Lombardia, attraverso 
l’occasione di un bando pubblico che, in termini molto generali, si rivolgeva a progetti di 
valorizzazione del patrimonio culturale lombardo.  
A lanciare il bando era la Regione Lombardia /Direzione Culture (che lo finanziava con 
risorse FSE).  
A rispondere al bando, con un progetto sulla memoria del lavoro e della metamorfosi 
degli spazi a Sesto San Giovanni tra 1985 e 2015, sono stati la Fondazione Isec di Sesto 
San Giovanni e il  Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali dell’Università degli studi di Milano – polo di Sesto San Giovanni.  
 

• Il luogo è quindi Sesto San Giovanni (quinto polo industriale italiano negli anni 
del boom: la Stalingrado d’Italia).  

Il caso di studio e la sua rilevanza 

• Il fuoco dell’attenzione è portato sulla dismissione delle acciaierie Falck. 
• La Falck, che apre a Sesto nel 1906, ha rappresentato la maggiore impresa 

siderurgica privata del paese in quello stesso arco di tempo. 
• Le aree Falck rappresentano oggi l’area ex-industriale soggetta a riqualificazione 

più grande d’Europa (1.5 milioni di mq), insistono nel perimetro della città 
metropolitana di Milano che, sempre in Europa è la terza per dimensione, e 
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distano poco più di 10 chilometri  dal centro di Milano, quindi sono un affare 
immobiliare di colossale portata).  

 

• una campagna di raccolta di 50 interviste videoregistrate e quindi la costituzione di  
un compatto archivio orale dedicato alle dismissioni industriali a Sesto e ora 
conservato presso la Fondazione Isec;   

Metodo e prospettive  
Il progetto nel suo complesso si è mosso tra storia orale, etnografia, antropologia visuale 
e storia pubblica. E ha pensato i suoi output creativi già nell’impostazione della ricerca:  

• un e-book che raccoglie una selezione dell’ampia documentazione fotografica 
realizzata  sugli spazi ex-industriali della città durante lo svolgimento della ricerca, 
selezione accompagnata da un saggio introduttivo;  

• il documentario che presentiamo: Il polline e la ruggine e alcuni appuntamenti 
pubblici per incrociare pubblici specialistici e pubblici generalisti. Questo 
contributo infatti  vuole contribuire a conservare e fare conoscere le narrazioni e 
le rappresentazioni delle ricadute locali (Sesto) dei più ampi processi globali di 
riconfigurazione spaziale della produzione manifatturiera che chiamiamo 
deindustrializzazione. 
 

 In che modo, in che modi le persone ricordano il lavoro industriale e la sua perdita?  
Le domande della ricerca 

 In che modo, in che modi, ricordano il “dopo” delle chiusure delle fabbriche?  
 A quali strategie e quadri mentali, quali narrazioni fanno ricorso per dare un senso e per 

commentare questo passato? E quali media usano?  
Poiché la deindustrializzazione è molto di più che solo la perdita della produzione 
industriale, la portata culturale della deindustrializzazione è qualcosa che non ha ancora 
finito di manifestare i suoi effetti, molti dei quali hanno preso, e ancora prenderanno, 
visibilità solo con il tempo. Il documentario indaga il significato culturale e politico, oltre 
che economico di questo processo, evidenziando come le persone ne abbiano fatto 
esperienza in modo diverso e ne producano un resoconto diverso. 
L’epigrafe che per il documentario abbiamo scelto, crediamo riassuma bene quello che 
volevamo esplorare: «Le Rust Belt di tutto il mondo non sono mai qualcosa di statico, 
rappresentano il dramma culturale di comunità in transizione, di persone che faticano a 
trovare posto al proprio passato nel proprio presente» (Kathryn Marie Dudley, The End 
of the Line, 1994) 
 

 Ex lavoratori e lavoratrici (operai e impiegati, di ufficio e di reparto: sono 
soprattutto uomini nel primo caso perché parliamo di lavoro in acciaieria che è 
tipicamente maschile, ma abbiamo ascoltato anche donne; sono soprattutto 
persone tra i 65 e i 75 anni, ma abbiamo intervistato anche giovani sestesi, figli e 
figlie di operai delle vecchie fabbriche, nuovi cittadini, studenti in training nelle 
nuove professioni dei servizi); 

Gli intervistati 

 Attivisti e dirigenti sindacali; 
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 Dirigenti (middle manager con una lunga storia professionale in azienda e top 
manager, in particolare dirigenti che arrivano da altre imprese all’inizio degli anni 
’90 e dalla proprietà incaricati delle dismissioni); 

 Cittadine e cittadini di Sesto. 
 

 agency, ossia capacità / presa di iniziativa, anche nella sconfitta politica [edward p. 
thompson 1963] 

I temi delle interviste 

 structures of feeling [raymond williams 1971] 
 questioni di genere  [e in particolare la trasformazione della maschilità] 
 questioni generazionali: l’irriconoscibilità della dignità del lavoro dei figli nei nuovi 

servizi 
 la perdita del lavoro e il venir meno della sicurezza del lavoro 
 il corpo malattia, disabilità, alcolismo, abuso di sostanze 
 il trauma culturale: un concetto controverso 
 nostalgia: “a nice type of sadness”? le molte facce e valenze della nostalgia 

 
Collaborazioni e partnership indispensabili 
Se la fase di costruzione delle interviste è stata finanziata da RL con due assegni ricerca, 
la realizzazione del documentario però un finanziamento non lo aveva: Il polline e la 
ruggine   è stato quindi completato con la collaborazione dell’associazione indipendente - 
AVoce - e grazie a una laboriosa campagna di crowdfunding.  
Ha quindi visto collaborare strettamente:  due storiche, un’antropologa, un fotografo 
amatoriale, un film-maker professionista, diversi specialisti della post-produzione 
cinematografica, i musicisti jazz che hanno realizzato la colonna sonora originale (e che 
l’hanno donata al documentario).   
Ma anche gli archivisti della fondazione Isec,  il che ha consentito l’incrocio di fonti orali, 
cartacee, testuali e fotografiche, disegni tecnici (a cui si sono sommati i documenti e gli 
oggetti raccolti durante le interviste e messi a disposizione dai testimoni). 
 

• piano scientifico: convegni, workshops, seminari // articoli e una monografia (un 
workshop internazionale a Sesto San Giovanni nel marzo 2015 e la presentazione 
del progetto all’interno di più convegni internazionali a ELHN a Torino, ESSH a 
Valencia, DBM Bochum) 

Comunicazione e disseminazione: un doppio piano 

• piano divulgativo: incontri pubblici ed eventi culturali metropolitani (un incontro 
divulgativo dentro Bookcitymilano nel novembre 2014; una proiezione pubblica a 
Milano durante la Settimana della cultura d’impresa nel novembre 2015; una 
proiezione pubblica a Sesto con in coivolgimento della amministrazione cittadina 
nel febbraio 2016; una proiezione/discussione con gli studenti della Civica scuola 
di Cinema di Milano nell’ambito del festival Milanosifastoria nel novembre 2016, 
alcune proiezioni pubbliche a Milano/Fabbrica del Vapore – Cinisello 
Balsamo/Villa Forno – Bresso/Parco Nord; molte proiezioni con le scuole 
superiori presso Fondazione ISEC) 
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Un doppio pubblico 
È stato effettivamente rappresentato sia da studiosi e addetti ai lavori, sia da cittadine e 
cittadini di Sesto, ex lavoratori e lavoratrici dell’area metropolitana di Milano, studenti 
universitari del polo di Sesto San Giovanni, studenti delle scuole superiori dell’area di 
Milano. 
 
Alcuni risultati quantificabili 
Le cifre confortanti della partecipazione agli eventi, i commenti e i riscontri dopo le 
proiezioni pubbliche, la partecipazione continuativa degli studenti delle scuole medie e 
superiori di Sesto ai reiterati appuntamenti didattici che Fondazione ISEC ha messo a 
punto a partire dal documentario, [la prossima fruizione sul canale Youtube di 
Fondazione ISEC]. 
 
Questioni critiche 
La realizzazione di questo particolare prodotto della rierca, ci ha reso particolarmente 
consapevoli di quello che può rivelarsi critico, sensibile e anche inatteso: il documentario, 
nel suo montaggio, può sempre avere effetti imprevisti dalle persone nel momento in cui 
hanno rilasciato l’intervista (per esempio effetti di accentuazione delle dissonanze, di 
comico initenzionale, di ridicolo oppure anche di forte impatto emotivo...) 
Formate ai principi della storia orale, nel lavorare a Il polline e la ruggine  non abbiamo mai 
dimenticato che intervistatore e intervistato sono coautori dell’intervista, coautori con 
ruoli diversi. E che  all’intervistato resta  la parola sull’esito finale: resta perché così detta 
la legge (sul diritto d’auore e sulla privacy),ma resta anche laddove la legge non arriva e 
allora lì deve arrivare la deontologia e l’etica della ricerca 
Al di là di quello che recita la liberatoria (il modulo di consenso informato che 
l’intervistato firma), rivedere insieme ai nostri intervistati ciò che emergeva dal vostro 
montaggio è una scelta che abbiamo ritenuto corretta e che crediamo si sia rivelata anche 
molto opportuna. 
 

In questo documentario abbiamo scelto che non ci sia una voce fuori campo; la voce 
fuori campo tende sempre ad apparire come onnisciente e autorevole, a suggerire come 
reagire a ciò che vediamo. La narrazione qui è invece affidata al montaggio delle voci dei 
testimoni,  alle immagini (e al commento sonoro). Però questa scelta non ci ha 
evidentemente sottratto alla nostra autorialità: l’abbiamo condivisa tra noi e l’abbiamo 
condivisa con i testimoni, attraverso la catena delle scelte da prendere dopo avere girato 

Conclusioni 
Paul Thompson ha detto che la storia orale non sempre riesce a diventare uno strumento 
di cambiamento, ma può riuscire a spostare il focus dell’attenzione sociale, a cambiare gli 
equilibri tra rilevante e irrilevante nella ricerca e nella realtà sociale, a creare una migliore 
comprensione dei condizionamenti culturali che influiscono su di noi. 
Un documentario come Il polline e la ruggine ha voluto muoversi in questa direzione: 
mostrare/rappresentare interessi diversi, soprattutto punti di vista (e di osservazione) 
diversi. 
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e per assemblare il girato nel montaggio (cosa selezionare, cosa tagliare, quando e come 
montare, cosa contrapporre, cosa tenere distinto, se aderire o meno a una cronologia, se 
usare altre immagini e altri materiali oltre al nostro girato, se usare un commento sonoro 
e quale, dove usarlo). 
Ne Il polline e la ruggine troviamo messe al centro anche delle questioni controverse: io 
credo che un buon documentario che abbia valore per la conoscenza storica (e per fare  
storia pubblica), per affermare la natura di una questione come soggetto storico debba 
porre un caso e argomentare circa il  suo significato, mostrare la più ampia evidenza che 
lo riguarda, e aggiungere un punto di vista meno noto, una visione nuova e particolare. 
Il punto di vista nuovo che Il polline e la ruggine propone è quello della media dirigenza di 
una grande industria italiana, in dialogo con le voci operaie e le voci dello stile di 
managment che si afferma con la svolta degli anni ‘90. Una delle citazioni più ricorrenti 
nei cosiddetti deindustrial studies dice: What has been labeled Deindustrialization in the intense 
political heat of the late 70s and early 80s turned out to be: a more socially complicated, historically 
deep, geographically diverse, political perplexing phenomenon that previously thought [J. Cowie e J. 
Heathcott, Beyond the Ruins, 2002]. La nostra ricerca ha teso a documentare questo, la 
sfiducia, il risentimento, la percezione di invisibilità sociale  delle classi medie (e di quella 
parte della classe oiperai a che aveva raggiunto un tenore di vita da classe media) che 
oggi deposita i  diversi effetti. 

 
Il trailer del documentario: 2’ e 28’’ 
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