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Nel suo romanzo del 1933, Voyage au
bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline (al secolo il medico Louis-
Ferdinand Auguste Destouches), descrive i vagabondaggi americani
del protagonista fino a Detroit e agli stabilimenti della Ford. Céline
rappresenta così l’esperienza nella grande fabbrica:

«Tremava tutto nell’immenso edificio e tu anche dalle orecchie ai piedi
posseduto dal tremore, veniva dai vetri e dal pavimento e dalla ferraglia, a scossoni,
vibrato dall’alto in basso. Diventavi macchina per forza anche tu e con tutta la tua
carne tremolante in quel rumore di rabbia immane che ti prendeva la testa dentro
e fuori e più in basso ti agitava le budella e risaliva agli occhi a colpet ti precipitosi,
senza fine, inarrestabili.

[…] Gli operai ricurvi preoccupati di fare tutto il piacere che possono alle
macchine ti demoralizzano […]. Non è la vergogna che gli fa abbassare la testa. Ci
si arrende al rumore come ci si arrende alla guerra. Ci si lascia andare alle macchine
con le tre idee che restano a vacillare in cima alla testa, dietro la fronte. È finita.
Dappertutto, quel che l’occhio vede e la mano tocca, è duro ades so. E tutto quello
che uno riesce a ricordare ancora un po’ s’è indurito anche quello come il ferro, e
non ha più gusto quando lo pensi.

Si diventa maledettamente vecchi in un colpo solo»1.

Quasi negli stessi anni Giuseppe Granelli – la cui biografia è
scritta da Giorgio Manzini – entra quattor dicenne da apprendista
alla Falk Unione di Sesto San Giovanni (Milano). È assunto all’Offi-
cina Meccanica Costruzioni, trecento operai sugli oltre cinquemila
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1 Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte, Mds Books - Gruppo L’espresso - La
Repubblica, Milano 2002, p. 215 (ed. orig.: 1933). 

Al termine della notte.
Lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori,
prevenzione fra Ottocento e Novecento

Pietro Causarano
ISSN 2037-7975

GIORNALE DI
STORIA CONTEMPORANEA

01.Causarano_premessa_GDS  09/02/17  09:49  Pagina 7



dello stabilimento siderurgico. Sono «l’élite della fabbrica, nessuno
che non sappia leggere e scrivere, specialisti che lavorano in
condizioni ben diverse da quelli della produzione».

«Nel reparto tutto è fuori misura, torni, rettifiche, pialle, alesatrici e fresatrici.
[…] A Giuseppe, per gli anziani Pinela, il reparto piace: non si fanno lavori ripetitivi,
i pezzi sono quasi sempre unici, pignoni giganteschi, ingranaggi di quattro metri
di diametro, eliche, alberi di trasmissione: […] si lavora per la fabbrica, ricambi per
macchinari. […] Che l’Omc è un’isola privilegiata il Pinela se ne accorge quando
cala per la prima volta, e di nascosto, nei reparti di produzione. Il laminatoio fa
spavento […]. L’acciaieria è l’in ferno […]. Salire di nuovo dall’acciaieria all’Omc è
come uscire da un incubo»2.

C’è un abisso fra la percezione del proprio lavoro espressa dal
giovane futuro operaio meccanico profes sionale di mestiere e la
condizione abbrutita degli operai non specializzati applicati alla
produzione di serie, rappresentata da Céline, oppure quella
prometeica delle figure presenti nelle officine siderurgiche viste dallo
stesso Granelli in acciaieria. 
Ancora negli anni Sessanta del boom e della modernizzazione

italiana, Francesco De Giovanni, operaio nell’industria chimica Ipca
(coloranti) a Ciriè (Torino), subisce ben cinque ricoveri ospedalieri
fra il 1959 e il 1972. Dice, esprimendo un sottile e terribile fatalismo
operaio, assai diffuso nei confronti della nocività del lavoro:

«Ho dei ricordi drammatici. Non mi posso togliere dalla mente che alcuni lavori
dovevano essere praticamente fatti in coppia. Infatti a un certo punto il compagno
che stava lavorando sveniva e doveva essere subito sostituito. Il compagno svenuto,
ricordo, veniva messo sul prato, fuori dalla fabbrica, e, lì disteso, gli veniva gettato
addosso un secchio d’acqua. Era, dove avvenivano questi fatti, il reparto che noi
chiamavamo “reparto della morte”»3.

Si potrebbe continuare all’infinito con questo genere di forti
testimonianze sulle condizioni di lavoro ne gli ultimi due secoli. Del
resto la cronaca anche recente ci rimanda immagini tragicamente
note: dal dramma tico e gravissimo incidente alla ThyssenKrupp di
Torino nel 2007 alle varie e diffuse vicende giudiziarie le gate
all’amianto (non solo quello di Casale Monferrato e dell’Eternit),
dalle drammatiche crisi ambientali che in diverse fasi hanno toccato
negli ultimi decenni comunità territoriali lacerate dal rapporto

Pietro Causarano
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2 Giorgio Manzini, Una vita operaia, Unicopli, Milano 2015, pp. 25-27.
3 Testimonianza in Pierpaolo Benedetto, Graziano Masselli, Ugo Spagnoli, Benedetto Terracini,

La fabbrica del cancro. L’Ipca di Ciriè, Einaudi, Torino 1976, p. 19.
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ambivalente con le “loro” fabbriche (ad es. l’Icmesa di Seveso con il
suo incidente periodizzante, l’Acna di Cengio, il petrol chimico di
Porto Marghera, ecc.), fino alla recente emblematica crisi morale
finale dell’industrialismo italiano rappresentata dall’area siderurgica
di Taranto, il tema della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente
di lavoro e dell’ambiente esterno ricorre costantemente: non è solo
un dato consegnato alla storia. Il viaggio al termine della notte ci
accompagna ancora, dunque, anche se i termini e le condizioni sono
profondamente mutati, almeno da noi. Ma non necessariamente in
modo irreversibile, se solo pensiamo quanto in agricoltu ra e in
edilizia riaffiorino sempre più spesso tragici eventi che ci rimandano
indietro nel tempo.
Gli storici che hanno scoperto le conseguenze sanitarie, igieniche

e ambientali di questi fenomeni e han no studiato i processi sociali
innescati da essi, negli ultimi anni hanno guardato sempre più al
lavoro che condiziona l’ambiente esterno, sempre meno si sono
occupati di quanto questi stessi aspetti critici fossero stati anche
propri della condizione operaia nel lavoro. Esagerando un po’, la
nuova storia dell’ambiente, an che là dove sia direttamente collegata
all’impatto che la produzione industriale ha avuto sugli ecosistemi,
pare essersi dimenticata che il primo indicatore sulla insostenibilità
ambientale (e sociale) si riscontra proprio fra i lavoratori, nel loro
lavoro e nella loro vita. Quando nel 1993 un referendum popolare
decise di sottrarre la competenza ambientale alle istituzioni sanitarie
cui storicamente era affidata, si ruppe quel circuito – di lontana
origine igienista, cui ci rimanda nella parte monografica di questo
numero il saggio di Roberto Cea – fra “fabbrica e territorio” che,
attorno alle tematiche della salute e della prevenzione, durante gli
anni Settan ta aveva cercato di coniugare difesa dei lavoratori e tutela
dei cittadini in modo nuovo. Si trattava di una ce sura, figlia della
crescente contraddizione fra trasformazioni del lavoro industriale,
crisi ambientali fuori dei luoghi di lavoro e difficoltà dentro di essi,
che aveva attraversato gli anni Ottanta. Il rapido declino dell’espe -
rienza del Centro ricerche e documentazione dei rischi e danni da
lavoro (Crd) delle tre confederazioni sin dacali, analizzata da Diego
Alhaique in questo numero, segnala la fragilità crescente che
incontrava la giova ne e nuova attenzione al diritto alla salute e alla
tutela ambientale, che pure si era affermata attorno alla rifor ma
sanitaria del 1978 e che era però destinata a divaricarsi di lì a poco:
sempre più da una parte la fabbrica con i lavoratori, dall’altra il
territorio con i cittadini.

Al termine della notte
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Il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e quello degli
ambienti di lavoro, in effetti, a livello sto riografico si può dire che
presenta un carattere fortemente carsico. Occupa dei terreni, ma ne
lascia di incolti altri oppure li abbandona magari per non riprenderli.
Appare in primo piano o scompare sullo sfondo cicli camente, come
si vede bene dalla rassegna sullo stato dell’arte e degli studi proposta
all’inizio della parte mo nografica di questo numero della rivista da
Franco Carnevale e Alberto Baldasseroni, medici del lavoro ma
anche fra i pochi specialisti che hanno continuato testardamente a
coltivare nel passaggio di secolo questo campo di ricerca sul piano
storico. Insomma siamo di fronte ad una storia fatta di tanti pieni
ma forse ancor più di vuoti, di cui lo spostamento di attenzione verso
l’ambiente esterno al luogo di lavoro e l’abbandono delle condizioni
di lavoro è solo l’ultimo segnale. Per molti aspetti questo è inevitabile
nella misura in cui i fenomeni che riguardano questo tipo di campo
storiografico sono fortemente condizionati dalle innovazioni
tecniche e dal progresso scientifico, da una parte, e dall’azione
sociale, dall’altra. Sparendo la centralità del la voro manuale, viene
meno uno stimolo per comprenderne le condizioni. Quanto a vuoti,
non fa eccezione neppure questo numero monografico che, anche
ad una superficiale lettura dell’indice, intanto presenta un buco
temporale che investe in modo evidente il periodo che grosso modo
va dall’età giolittiana al fascismo. Si tratta del periodo d’oro che la
prima ondata delle indagini storiche sulla salute delle classi popolari
e dei lavoratori aveva preso in considerazione, fra anni Settanta e
Ottanta, affrontando il momento fondativo del le politiche igieniste
e sanitarie dell’Italia unita e della nascita del movimento operaio
organizzato fino all’a zione sociale e assistenziale del regime fascista.
In quello scorcio del secolo scorso, nell’effervescenza culturale e

civile legata alle grandi mobilitazioni sindacali di quegli anni, da parte
degli storici in senso stretto vi era stata una forte attenzione alla
materia grazie al fatto che il tema della salute presentava una
rilevanza sociale particolare, sia in vista della riforma sanitaria sia per
l’alta conflittualità attorno ai nuovi modelli regolativi delle relazioni
industriali. Questo orientamento di ricerca si era concentrato sia sul
versante della salute pubblica in generale e della salute delle classi
popolari in particolare, sia su quello specifico delle condizioni di
lavoro. Quella ricca fase storiografica – anch’essa fatta di pieni e di
vuoti – aveva comunque permesso di superare o quantomeno
affiancare le sto rie specialistiche scritte da tecnici della salute o
dell’igiene, talvolta tutte interne ai processi di legittimazione

Pietro Causarano
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scientifica e accademica, per introdurre un approccio più avvertito
verso il ruolo dell’azione sociale, apren dosi metodologicamente alla
contestualizzazione e al confronto interdisciplinare. Solo gli
interventi di Maria Grazia Meriggi e quello già richiamato di Roberto
Cea in questo numero si collocano sulle tracce di questa tradizione
di studi, ma proprio per questo evidenziano quanto ancora ci sia da
fare per riallacciare i fili di una storiografia che è stata ricca e decisiva
nel farci capire come era cambiata e come stava cambiando la so -
cietà italiana, ma che poi non ha proseguito con la stessa intensità,
piano piano affievolendosi fino quasi a spegnersi.
La radicale “grande trasformazione” che successivamente ha

investito i  modelli organizzativi e la struttu ra economica del lavoro
e della società industriali dagli anni Ottanta in poi e la contestuale
crisi del Welfare, infatti, hanno appannato questa sensibilità
all’interno di una diffusa ritirata degli storici sociali dalle tematiche
lavoriste e sindacali, anche per la diversa forma e sostanza via via
assunta dal problema, nel passaggio di se colo, come emerge
dall’esempio tedesco illustrato con passione da Wolfgang Hien. La
questione della salute dei lavoratori, degli infortuni, delle malattie
profes sionali, ecc., che pure anche nel nostro paese aveva dato
promettenti risultati e aperto piste innovative, è sta ta condizionata
dalla crisi più generale della storia del lavoro fra anni Ottanta e
Novanta. In fondo, per certi aspetti, la storia ambientale ne è anche
figlia e prodotto significativo. 
D’altro canto non è la prima volta che le trasformazioni nei

processi produttivi modificano e ridefinisco no la sensibilità e la
capacità di intervento non solo degli studiosi ma, prima ancora, degli
attori con cui i ri cercatori nel campo delle scienze del lavoro e
organizzative si confrontano e i cui comportamenti e le cui azioni
gli storici indagano. È difficile studiare un tema quando gli attori
stessi, per le più diverse ragioni, non lo mettono (o non sono in
grado di metterlo) al centro delle proprie strategie. In fondo, negli
anni Set tanta e Ottanta, si indagava storicamente la fase aurorale di
questi processi, avviati fra fine Ottocento e ini zio Novecento, il cui
pieno dispiegamento degli effetti e delle contromisure nella società
industriale era giun to a maturazione sotto gli occhi dei ricercatori
solo nella seconda metà del Novecento, davvero in corpore vili. Oggi,
trasformata alla radice la società industriale, ecco che proprio gli anni
in cui quella generazione di sto rici era attiva, e insieme
contemporanea a sé stessa, diventano l’oggetto di interesse per nuove
generazioni e nuovi approcci allo studio della salute e delle

Al termine della notte
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condizioni di lavoro. Non a caso in questo numero è il secon do
dopoguerra che fa la parte del leone con i saggi di Ferruccio Ricciardi
sulla siderurgia, di Giorgio Sac chetti sulle miniere, di Marco
Maffioletti sulla Olivetti, di Elena Davigo su Torino, di Enrico
Bullian sui can tieri di Monfalcone, di Giovanni Pietrangeli sulla
Voxson, più quello di chi scrive sulla diffusione del model lo sindacale
di prevenzione attraverso le 150 ore e quello già richiamato di
Alhaique sul Crd. 
Ma anche in questa ricchezza troviamo pieni e vuoti. Non era

nostra intenzione fare una panoramica esaustiva né dello stato delle
ricerche né del dibattito storiografico né di quello metodologico e
tematico. Mancano tante cose, tanti luoghi, tanti aspetti. Non c’è
continuità, c’è molta frammentazione, non ci sono centri che
orientino la ricerca, oggi, sulla storia della salute dei lavoratori.
Tuttavia, proprio le mancanze, i vuoti, sono l’aspetto più stimolante
in prospettiva. Questo fascicolo monografico vuole essere un sasso
nello stagno. Se ci sono, disperse e non connesse fra loro, magari
occasionali, tante esperienze di ricerca che ri prendono in mano il
testimone di una passione che è anche civile per lo studio della salute
dei lavoratori sul lavoro e non solo fuori, è forse il caso di dare loro
spazio e creare le condizioni perché questi fili si riannodi no. Anche
in questo si distingue il lavoro culturale e non solo scientifico di una
rivista. Dai vuoti bisogna partire per creare future connessioni fra i
pieni.

Pietro Causarano
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