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Animali e lavoro 
 

...dove ci si domanda se «il lavoro nobilita gli animali»; si parla di “animali martiri” e 
delle sperimentazioni animali svolte nel contesto delle vicende riguardanti le malattie 
dei lavoratori nel Novecento; ci si interroga: «Gli animali fanno parte a buon titolo 
della “classe lavoratrice”?»; si accenna alle ipotesi di chi «facendo la storia dal 
basso» vede la «Resistenza, la Ribellione, e la lotta per l’Autonomia» degli animali. 
 

Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì? 
Ci sono i nomi dei re, dentro i libri. 

Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra? 
Babilonia, distrutta tante volte, 

chi altrettante la riedificò? 
[…] 

Roma la grande 
è piena d’archi di trionfo. Su chi 

trionfarono i Cesari? 
[…] 

Il giovane Alessandro conquistò l’India. 
Da solo?  

[…] 
Filippo di Spagna pianse, quando la flotta 

gli fu affondata. Nessun altro pianse? 
Federico II vinse la guerra dei Sette Anni. Chi, 

oltre a lui, l’ha vinta?  
[…] 

Quante vicende.  
Tante domande.  

 
(Bertolt Brecht. Domande di un lettore operaio) 

 
 
Animali (uomini e non) uniti nella sorte (e nella lotta) 
Le vicende e le domande che Bertold Brecht nella sua famosa poesia affida a un “lettore 
operaio” potrebbero interessare ad animali diversi dagli umani, per esempio ai 
cammelli, agli equini, ai bovini; è innegabile, infatti, che tanti di questi hanno 
partecipato come forza lavoro alle grandi opere, quelle del passato rimaste memorabili, 
ma anche, sino a qualche decennio addietro nei Paesi più progrediti e anche oggi in tanti 
altri, alle attività che venivano svolte e vengono svolte quotidianamente nel mondo 
dagli umani, fianco a fianco, a contadini, pastori, minatori, costruttori, trasportatori, 
soldati.  
La tradizione e pure la letteratura e l’arte offrono, in alcuni casi, spunti per apprezzare la 
sintonia, la solidarietà, la riconoscenza e l’affetto che si stabilisce tra lavoratore umano 
e operatore animale non umano. Valga come esempio il rilievo di marmo nero fatto 
scolpire da Luca Pitti in memoria di una mula che lavorò 20 anni per la fabbrica del suo 
palazzo; l’iscrizione latina nel cartiglio collocato in alto sul marmo recita: «Con il suo 
barroccio, con sacrificio, tirò, trasportò pietrame, marmi, legname, colonne». È 
indubbio, tuttavia, che la condizione del lavoratore umano e quella dell’animale 
operante non umano si sovrappongono, hanno a che fare con la schiavitù, con il 

 

1 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 6; novembre-dicembre 2016; Rubrica/Libri e storie, p. 2	  

dominio incondizionato e con lo sfruttamento bestiale di un animale sull’altro. Il mitico 
cavallo di Guernica è una vittima alla stregua degli abitanti del piccolo paese basco 
decimato dagli aerei tedeschi; il toro contro cui egli lancia il suo impotente grido è una 

delle tante manifestazioni concrete della presenza dell’animale inumano 
nella storia. Rudkus, l’immigrato lituano tutto preso dal sogno americano 
e protagonista de La giungla, romanzo-denuncia di Upton Sinclair che 
descrive con una realtà parossistica la Chicago dei primi anni del 
Novecento, la città dei maiali e dei mattatoi, in particolare dei famigerati 
meatpacker (produttori di carne in scatola) dice: «Quel che [gli 
industriali della carne] volevano da un maiale era tutto il profitto che 
riuscivano a spremere; ed era esattamente quel che volevano 
dall’operaio, come pure dal consumatore»; sono parole e concetti che 
enunciano alla perfezione il teorema: lo spirito del capitalismo si fa 
carne.  

 
«Un fumo immenso dalle ciminiere oscura il cielo e sporca la terra [...] 
avvicinandosi alla città l’atmosfera cambia, diventa più cupa, l’erba dei campi 
sempre meno verde, il paesaggio è spoglio e squallido. E insieme col fumo 

sempre più spesso si comincia a sentire un odore strano, nauseabondo. […] [Nella fabbrica] 
ci sono bambini piccoli, appena sopra i dieci anni, che arrivano a stento all’altezza della 
catena di montaggio. I genitori hanno mentito sulla loro età, per trovargli un posto pagato 
cento dollari all’anno. [...] [Nel reparto dove gli operai preparano il manzo in scatola] il 
pavimento è lurido, ma un vecchio deve raccogliere con la scopa tutti gli scarti. I rifiuti 
finiscono nel camion mescolati al resto della carne». 

 
Inevitabilmente si racconta di come nelle salsicce e nei prosciutti finivano non solo le 
carni scadenti o infette, ma arti umani o interi cadaveri delle vittime di incidenti sul 
lavoro. 
Il romanzo non fiction di Sinclair (inizialmente comparso a puntate come feuilleton su 
una rivista socialista), scritto per colpire i lettori al cuore (voleva incitare alla lotta 
contro il capitalismo per il socialismo), ha avuto subito un meritato ed enorme successo, 
arrivando piuttosto allo stomaco degli americani – 
come ha riconosciuto lo stesso autore – contribuendo a 
far passare al Congresso di Washington nel 1906 il 
Pure Food and Drug Act, la prima legislazione 
generale contro l’adulterazione dei cibi e, nel 1908, a 
mettere al bando, negli Stati uniti, il lavoro minorile. 
Gli imprenditori, facendo buon viso a cattiva sorte, si 
adeguano, avendo realizzato che solo conquistando la 
fiducia del mercato avrebbero avuto più solide 
garanzie per continuare a fare profitti. 
Il fenomeno complessivo, quello degli animali come classe lavoratrice, con tutte le sue 
implicazioni, così come si è sviluppato storicamente è tutto ancora da esplorare; solo di 
recente sull’argomento sono comparsi alcuni contributi: ragionamenti che sono stati 
utilizzati principalmente come retroterra dell’animalismo spinto e militarizzato e, non 
senza coerenza, per teorizzare e praticare una “bioetica alimentare”. 
Di seguito, senza intenti di sistematicità, si riportano situazioni, frutto di una qualche 
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esperienza personale o delle nozioni acquisite da chi scrive, nelle quali lavoratori umani 
e animali diversi dall’uomo, volontariamente oppure no, calcano lo stesso palcoscenico; 
sia gli uni sia gli altri potrebbero fare le stesse domande e avere gli stessi interessi di 
resistenza, lotta, affrancamento proprio a partire dalle vicende che li vedono contigui, 
simili e spesso sodali. I casi presi in esame sono pochi, anche se tanti altri potrebbero 
essere invocati, perché molte sono le sindromi classiche che emergono con forza nella 
lunga storia che coniuga salute e lavoro, dalle malattie da accumulo di polveri (in primis 
silice cristallina libera, polvere di carbone ed amianto) al fosforismo cronico, dal 
carbonchio ai danni da cloruro di vinile monomero, dal saturnismo alla patologia psico-
organica da solventi organici. 
 

 
 
I canarini amici dei minatori 
L’accoppiata canarini-minatori di carbone è considerato un cliché; Angelo Ferracuti 
ama citare una sentenza di Gore Vidal: «Nelle miniere di carbone in America, i minatori 
portano spesso con sé un canarino. Lo mettono nel pozzo, e quello canta. E, se per caso 
smette di cantare, per i minatori è il momento di uscire: l’aria è velenosa. Per me, noi 
scrittori siamo canarini». Il cliché è rispettato anche da un autorevole medico del lavoro 
inglese, Donald Hunter, che nel suo classico e duraturo The diseases of occupations (la 
cui prima edizione è del 1955) scrive:  
 

«Canarini nelle miniere di carbone. Poiché il monossido di carbonio è inodore, è importante 
avere qualche segnale che allarmi i minatori e gli altri del pericolo rappresentato dalla 
presenza di questo gas. Il fatto che la sua lampada di sicurezza continui a bruciare non 
fornisce al minatore alcuna prova che non siano presenti atmosfere esplosive [grisou]. È 
stato Haldane a introdurre la pratica dell’impiego di un piccolo animale a sangue caldo, 
come un topo o, ancora meglio, un piccolo uccello per indicare la presenza di quantità 
pericolose di monossido di carbonio. I processi di ossidazione nel piccolo animale o nel 
volatile sono enormemente più rapidi che nell’uomo, di conseguenza egli respira e assorbe 
monossido di carbonio molto più rapidamente. L’animale presenta i sintomi di 
avvelenamento in una frazione di tempo che diventa utile all’uomo. Quindi osservando 
l’uccello si ricava un tempestivo avvertimento sulla presenza di monossido di carbonio, 
sufficiente per scampare il pericolo e salvare la vita dei minatore e dei soccorritori. C’è una 
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norma [in Gran Bretagna], con forza di legge, che prevede la presenza di canarini in tutte le 
miniere di carbone. La gabbia in cui si tiene l’uccello deve essere equipaggiata con una 
piccola bombola di ossigeno che deve servire per rianimarlo». 

 
I minatori, si sa, hanno sempre convissuto con altri animali nelle viscere della terra, con 
diavoletti ai quali mostra di credere anche Bernardino Ramazzini, ma di più con cavalli 
capaci di alimentare già nel Medioevo ingranaggi per pompare acqua e aria, tirare su 
secchi di minerale o macinare pietre. Nel 1760, per la prima volta vengono introdotti 
nelle gallerie carbonifere pony per il traino dei vagoncini. Nelle miniere 
dello Yorkshire i minatori si accompagnavano con cani terrier capaci di tenere sotto 
controllo i topi di miniera mentre dei yorkshire venivano impiegati per trovare minatori 
dispersi. Le miniere hanno ospitato anche gatti, sia in funzione topicida, sia perché 
capaci di individuare rumori di vario genere, anche al buio e a distanza. Molti animali, 
da veri schiavi, nascevano e vivevano nelle miniere, senza mai vedere la luce, sino alla 
morte, che poteva essere causata, come per i minatori, da infortuni sul lavoro. 
In Gran Bretagna, solo nel 1986 gli ultimi 200 canarini dei minatori sono stati messi in 
cassa integrazione e sostituiti definitivamente da una strumentazione elettronica, dopo 
un periodo di onorato servizio di oltre un secolo, prima in maniera sperimentale e 
volontaristica, in alcuni casi su iniziativa degli stessi minatori, e dal 1911 sulla base di 
un preciso Regolamento delle miniere e delle cave.  
Non risulta dalla letteratura specializzata che un qualche epidemiologo abbia condotto 
uno studio capace di valutare il numero di minatori messi in salvo o risparmiati dal 
grisou grazie al sacrificio dei canarini. In compenso, ai piccoli volatili ha reso omaggio 
la band The Police suonando e cantando un brano di successo, Canary in a coal mine, 
comparso per la prima volta nel 1980 nella raccolta “Zenyatta Mondatta”. Eccone 
alcune strofe: 
 
First to fall over when the atmosphere  
is less than perfect 
Your sensibilities are shaken by the slightest defect. 
You live your life like a canary in a coalmine 
You get so dizzy even walking in a straight line 
 
 

You say you want to spend the winter in Firenza 
You’re so afraid to catch a dose of influenza. 
You live your life like a canary in a coalmine 
You get so dizzy even walking in a straight line 
 

Canary in a coalmine 
Canary in a coalmine 
Canary in a coalmine 
 

Prima di soccombere quando l’aria è impura 
I tuoi sensi sono scossi dalla minima alterazione. 
Tu vivi la tua vita come un canarino in una miniera 
di carbone, 
Ti stordisci anche camminando dritto davanti a te. 
 

Tu dici che vuoi trascorrere l’inverno a Firenza, 
Hai tanta paura di prendere l’influenza. 
Tu vivi la tua vita come un canarino in una miniera 
di carbone, 
Ti stordisci anche camminando dritto davanti a te. 
 

Canarino in una miniera di carbone 
Canarino in una miniera di carbone 
Canarino in una miniera di carbone 
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Si può pensare che l’omaggio dei Police ai canarini serva a colmare la lacuna dei tanti, 
tra letterati, storici e sociologi, che nel Novecento, il cosiddetto secolo del lavoro, hanno 
trattato in maniera edificante ed entusiasma della classe operaia, oscurando l’eroismo 
della classe operaia non umana, così aveva fatto anche John Lennon, scrivendo e 
cantando, nel 1970, accompagnato dalla chitarra, Working-class hero.  
 
As soon as your born they make you feel small, 
By giving you no time instead of it all, 
Till the pain is so big you feel nothing at all, 
A working class hero is something to be, 
A working class hero is something to be. 
They hurt you at home and they hit you at 
school, 
They hate you if you’re clever and they despise 
a fool, 
Till you’re so fucking crazy you can’t follow 
their rules, 
A working class hero is something to be, 
A working class hero is something to be. 
When they’ve tortured and scared you for 
twenty odd years, 
Then they expect you to pick a career, 
When you can’t really function you’re so full of 
fear, 
A working class hero is something to be, 
A working class hero is something to be. 
 
 
Keep you doped with religion and sex and TV, 
And you think you’re so clever and classless 
and free, 
But you’re still fucking peasants as far as I can 
see, 
A working class hero is something to be, 
A working class hero is something to be. 
There’s room at the top they are telling you still, 
But first you must learn how to smile as you 
kill, 
If you want to be like the folks on the hill, 
A working class hero is something to be. 
A working class hero is something to be. 
If you want to be a hero well just follow me, 
If you want to be a hero well just follow me. 
 
 
 

Appena nato ti fanno sentire piccolo, 
Non ti danno il tempo, invece di dartelo tutto, 
Finché il dolore si fa così grande che non senti 
proprio niente, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia. 
Prima ti feriscono a casa tua e ti colpiscono a 
scuola, 
Ti odiano se sei intelligente e disprezzano gli 
stupidi, 
Finché diventi un fottuto pazzo che non è in 
grado di seguire le loro regole, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia. 
Quando ti hanno torturato e terrorizzato per 
venti assurdi anni, 
Poi si aspettano che intraprendi una carriera, 
Quando non puoi funzionare davvero così 
impaurito, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia. 
 
Ti tengono drogato con la religione, il sesso e la 
TV 
E pensi di essere bravo, non appartenente a una 
classe, libero, 
Ma resti dannatamente zotico, per come la vedo 
io, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia. 
Continuano a dirti che c’è una stanza in cima, 
Ma prima devi imparare a sorridere mentre 
uccidi, 
Se vuoi imparare a essere come la gente sulla 
montagna, 
Bisogna essere un eroe della classe operaia 
Si, bisogna essere un eroe della classe operaia. 
Se vuoi essere un eroe, bene, seguimi, 
Se vuoi essere un eroe, bene, seguimi. 
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«I topi non portano zoccoli!» e l’epidemia di tumori della vescica 
nei lavoratori addetti alla produzione di coloranti all’IPCA di Ciriè 
(1922-1982)  
Le epidemie di tumori della vescica nei lavoratori addetti alla produzione di coloranti 
all’anilina sono scandite da fatti che si ripetono in epoche diverse nei vari Paesi, a 
partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento e sino ai giorni nostri, seguendo cadenze 
fisse: vengono impiantate le aziende che producono intermedi e prodotti finiti per 
coloranti sintetici; trascorre un necessario tempo di latenza (circa 15 anni) durante il 
quale si verificano casi di intossicazione acuta e insorgono le cistiti; inizia l’epidemia 
con i primi casi sporadici di tumori della vescica che si moltiplicano nel corso del 
tempo; l’epidemia dura molti anni, anche dopo che le lavorazioni vengono bonificate o 
sospese. 
Viene riprodotta qui di seguito la tabella dei casi di tumore della vescica in lavoratori 
dei coloranti costruita da Ettore Mattea in una sua monografia del 1958 sulla base dei 
lavori scientifici pubblicati; è interessante notare che i numeri assoluti sono 
impressionanti: 
 
Autore 
(Paese) 

Composti chimici 
Casi Anilina Benzidina Betanft. Alfanft. Xenilamina Esposizione 

associata a varie 
amine 

Curschmann 
(Germania) 

25 8 3 10 – – 4 

Oppenheimer 
(Germania) 

35 18 7 3 – – 7 

Schwerin 
(Germania) 

100 29 28 30 – – 13 

Engel 
(Germania) 

189 79 25 67 – – 19 

Gross 
(Germania) 

85 33 3 36 – – 13 

Muller 
(Svizzera) 

105 22 36 37 2 – 8 

Ubelin e 
Pletscher 
(Svizzera) 

100 3 26 42 – – 29 

Evans (USA) 83 – 13 16 20 – 34 
Melick e coll. 
(USA) 

19 – – – – 19 – 

Goldblatt 
(Inghilterra) 

76 3 6 22 11 – 34 

Scott 
(Inghilterrra) 

66 – 23 15 – – 28 

Di Maio 
(Italia) 

34 1 20 9 2 – 2 

Statistica 
francese 

25 1 9 9 2 – 4 

Temkin 
(URSS) 

157 – 66 53 28 – 10 

Totali 1.099 196 265 349 65 19 205 
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Pertinente e incisiva è, poi, un’annotazione di Mattea sulle epidemie di tumore della 
vescica:  
 

«Al IX Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, svoltosi a Londra nel 1948 [che 
dedicava un’intera sessione al tema], Gehrmann, Foulger e Fleming, nel presentare la loro 
relazione sui tumori professionali della vescica basata su un’esperienza ventennale, così 

esordivano: “Questo soggetto non verrebbe mai scelto da chi si occupa di 
medicina del lavoro per portarlo come esempio di progresso in questa 
branca. È indubbiamente deplorevole che una malattia professionale, che si 
può prevenire, continui a verificarsi da 44 anni a questa parte, se non di 
più”».  

 
In questo scenario, il caso italiano (a più di 75 anni dalla data 
indicata dagli autori americani) brilla per i ritardi e la debolezza di 
medici, sindacati e istituzioni e fa risaltare, tra gli altri, le vicende 
dell’IPCA (alias l’Industria piemontese dei colori di anilina) di 
Ciriè, dove, più che i lavori scientifici pubblicati, è una stima 
derivata da contatti con le famiglie dei lavoratori direttamente 
interessati che quantifica i danni, portando a contare più di 100 
decessi. Sono gli stessi lavoratori che, dopo una serie di lotte 
all’interno della fabbrica (nel 1969) e con il coinvolgimento del 
comune di Ciriè (nel 1970-1971), producono nel 1973 un libro 

bianco, Il caso IPCA di Ciriè. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Almeno so di 
cosa morirò, una pietra miliare nella storia della salute delle classi lavoratrici: Il 
volume, ripubblicato in un numero di Sapere del 1974, comprende in una prima parte la 
descrizione, svolta con agghiacciante realismo, delle lavorazioni che si svolgono nei 
vari reparti della fabbrica, la quale è nello stesso tempo un formidabile “capitolato 
vincolante” per l’attuazione delle bonifiche impiantistiche e organizzative più urgenti e 
inderogabili; nella seconda parte sono istoriate 19 autoanamnesi patologiche di rara ed 
emozionante precisone. Di seguito si riportano la descrizione di uno dei riparti e la 
storia della malattia raccontata da uno dei lavoratori. Si rietiene che qualsiasi ulteriore 
commento risulterebbe superfluo. 
 

«REPARTO ACIDO GAMMA  
Era diviso in due parti e vi erano addetti complessivamente sedici operai. 
C’era un’autoclave che doveva, prima di ogni altra cosa, essere riempita. 
Con dei secchi prendevamo, dal magazzino, acido solforico e oleum e versavamo il tutto 
nell’autoclave. 
L’oleum sprigionava un fumo denso, simile alla nebbia artificiale usata dai tedeschi in 
guerra. 
Poi, con i soliti secchi, prendevamo il betanaftolo che versavamo nell’autoclave con quelle 
palette che usano i mugnai per la farina. 
La cottura durava parecchi giorni. 
Il prodotto veniva poi travasato in un tino di legno contenente acido solforico e acqua. Tale 
operazione, per evitare che tutto il prodotto straripasse, doveva avvenire in modo graduale e 
misurato. 
L’operaio addetto rimaneva così immerso a lungo in una nube di anidride solforosa che si 
sprigionava dal tino e, inondato tutto il reparto, rimaneva stagnante per una o due ore. 
L’aria diventava talmente irrespirabile che noi operai eravamo costretti a scappare fuori. 
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Avvenuta questa reazione nel tino, dovevamo filtrare il nuovo prodotto con un rozzo filtro 
di legno munito, al fondo, di stoffa di lana (quella stoffa che, logorata, ci serviva per 
avvolgere i piedi e proteggerli dalle bruciature degli acidi). 
Dopo il filtraggio, la centrifugazione e, quindi, la trasformazione del prodotto in sale G. 
Con la solita paletta da mugnai aggiungevamo questo sale dentro una autoclave di ghisa 
dove, con i soliti secchi trasportati a braccia dal solito magazzino, avevamo già immesso 
cento chilogrammi di ammoniaca con bisolfato di sodio. 
Durante il trasporto dell’ammoniaca, siccome il reparto era pieno di correnti d’aria, ci 
capitava di dover subito lasciare il secchia e correre all’esterno, ciò per non rimanere 
asfissiati dalla zaffata proveniente dal materiale trasportato. 
L’autoclave, durante le operazioni di carico e scarico, rimaneva costantemente aperta. 
A cottura avvenuta, il nuovo prodotto veniva versato in un tino che, precedentemente, 
avevamo preparato con dell’acido solforico. 
Anche questa reazione ci costringeva a scappare fuori dal reparto, tutti quanti, meno il 
povero compagno che doveva regolare il travaso. 
Più micidiale ancora, però, era la produzione dell’acido gamma. 
Noi dovevamo mettere nell’autoclave soda caustica, in parte liquida e in parte solida, 
servendoci delle nude mani. 
La soda solida veniva spaccata con una punta di ferro e un martello, senza niente che ci 
proteggesse almeno gli occhi e le mani (in tutto il reparto vi era un solo paio di guanti). 
Anche l’aggiunta dell’amino G nell’autoclave avveniva a mani. 
Poi si effettuava la cottura, durante la quale dovevamo preparare dei tini di legno con 
dell’acqua e acido cloridrico che, a damigiane, trasportavamo dal magazzino. 
Qualche volta la damigiana si rompeva e l’acido si spandeva sul pavimento. 
Non era impresa facile lavare il pavimento. Il cemento, infatti, era tutto corroso e consunto 
dagli acidi e vi erano pozzanghere dovunque; sarebbe stato necessario rifare il pavimento 
ogni due o tre mesi, ma non è mai stato rifatto.  
Il travaso dall’autoclave al tino doveva avvenire con estrema cura, pericolosa essendo la 
reazione della soda con l’acido cloridrico. Allora, dovevamo stare con la testa china sul tino 
per controllare di continuo la reazione e per non permettere che la stessa divenisse così 
violenta da rovesciare tutto. 
Si badi che non avevamo maschere.  
Anche la produzione della betanaftilamina, causa diretta e indiscussa del cancro, avveniva 
con criteri simili alle lavorazioni sopra descritte. 
Nella solita autoclave ad alta pressione introducevamo dell’acqua, della ammoniaca, 
dell’anidride solforosa. Questa ultima, essendo contenuta in bombole di ferro, veniva 
versata nell’autoclave per mezzo di tubi di gomma che, tanto erano logori, non impedivano 
affatto l’esalazione della sostanza.  
Riempita l’autoclave, dovevamo “pallottare” il betanaftolo. 
Cinque o sei ore di cottura, e poi, con il solito sistema, lo scarico dall’autoclave in un tino 
dove il prodotto veniva filtrato. 
Questo prodotto, filtrato, doveva essere introdotto in un’altra autoclave per la fusione e 
quindi, bollente ancora, lo versavamo lentamente sopra un rullo ruotante, munito di un 
coltello fisso. 
La betanaftilamina doveva essere raccolta in fustini per la spedizione, e uno di noi era 
costretto a restare lì, a respirare tutte le emanazioni, per controllare il buon funzionamento 
della macchina. 
Questo si svolgeva in uno stanzino stretto e senza finestre. 
Guardando in controluce, nell’ambiente, si notava un pulviscolo di vari colori. 
Quando usciva fuori dello stanzino, l’operaio era tutto bianco di polvere di betanaftilamina. 
Nel reparto acido gamma si producevano altre sostanze come il fenilgamma, il 
fenilisogamma, (il dinaltilsiogamma, ...). 
Questi prodotti sono quasi uguali tra loro; pertanto possiamo descrivere la produzione 
soltanto di uno. 
In autoclave aperta si versa bisolfito di sodio con la solita paletta. Dopo, si versa isogamma 
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in polvere con secchi. Si aggiunge l’anilina, si chiude l’autoclave e si inizia la cottura sopra 
i cento gradi per diversi giorni. 
Lo scarico avveniva dopo aver preparato con acido cloridrico un tino. 
Il travaso produceva una reazione non molto violenta, ma sufficiente a impestare tutto il 
reparto. 
Era un odore non intenso, mescolato a un sapore aromatico e dolciastro, che ci produceva 
uno stato di torpore e che ci faceva venire le labbra e le unghie bluastre. 
Le acque di scarico, non depurate, quindi piene degli acidi lavorati, venivano incanalate nei 
soliti condotti aperti che attraversavano tutto lo stabilimento e gettate quindi nello Stura. 
Anche i residui terrosi e ferrosi della centrifugazione venivano scaricati e raccolti fuori dei 
reparti, quindi un po’ alla volta venivano trascinati via dalle acque del nume». 
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«STELLA ALBINO 
Nato a Stienta (Rovigo); classe 1929, vivente. 
Assunto all’IPCA nel novembre 1951, licenziato il 15.5.1955.  
Addetto al reparto acido Gamma ed R (sussidiario del Gamma). 
 
Mi sono impiegato all’IPCA appena tornato da militare nel novembre 1951 e ho lavorato 
sempre al reparto acido G ed R sussidiario del Gamma sino al Novembre 1954. Da questa 
data ottenni un permesso di sei mesi per fare il corso operai all’allora SIP (odierna ENEL); 
rientrai all’IPCA il 1° maggio 1954 e il 15 dello stesso mese mi licenziai per essere assunto 
alla SIP. 
Io ero alla lavorazione della betanaftilamina e ad altre sostanze di cui ora non ricordo bene 
il nome. 
Il lavoro si svolgeva grosso modo in questa maniera: preparavamo vari quantitativi dei 
prodotti necessari, versavamo acidi e altre sostanze, che venivano riscaldate a temperature 
stabilite, e quindi si versava acido dentro a dei mescolatori dai quali uscivano certi fumi 
velenosi che impedivano di respirare. 
Da notare che questo lavoro avveniva con damigiane di acido che tenevamo in due mentre 
il capo reparto controllava la quantità con la cartina al tornasole. L’impianto era privo di 
qualsiasi aspiratore e noi lavoravamo senza alcun mezzo antinfortunistico. 
Quando, passato un certo tempo, veniva filtrata questa sostanza, in tutto il reparto c’era un 
odore indescrivibile, in quanto la parte liquida veniva scaricata in un cunicolo, che 
attraversava i vari reparti, coperto malamente da pezzi di legno affumicati. 
Poi avveniva il lavoro più brutto e cioè la centrifugazione e la preparazione del prodotto per 
l’essiccazione. 
Prendevamo con una pala a manico corto la materia umida e, con palette di ferro più larghe 
di un coltello, la facevamo a pezzetti entro padelle rettangolari. 
Questo avveniva sempre con le mani nude, in quanto nel nostro reparto esisteva un solo 
paio di guanti di gomma dura e che il più furbo o il più veloce riusciva a nascondere per 
poterli usare lui. 
Dopo queste operazioni portavamo le padelle agli essiccatoi. 
Essiccato, il tutto veniva macinato e reso polvere finissima e io e il mio socio, che 
normalmente era Possio Giuseppe (ora defunto per cancro vescicale) portavamo nei fusti di 
legno questa maledetta polvere al magazzino. 
Per il trasporto si usava un certo tipo di carretto con quattro ruote di ferro molto basse che 
quando urtavano contro i sassi del selciato facevano traballare il fusto caricato sopra e 
l’operaio, che era dietro a spingere, arrivava al magazzino tutto pieno di quella polvere. Al 
magazzino si vuotavano i vari fusti di parecchie lavorazioni e con normali pale si 
mescolava il tutto provocando una nube densa alla quale non si poteva sfuggire, in quanto 
non si aveva alcuna maschera e nel magazzino non vi erano aspiratori o ventilatori 
(dicevano che non si potevano installare perché avrebbero portato via la sostanza lavorata). 
Riassumendo, io dovevo annusare, toccare e respirare nei vari cicli di lavorazione, in tutta 
la giornata lavorativa, questa sostanza cancerogena. 
Ora, ripensando a quei tempi, mi rendo conto del perché, durante la lavorazione, non 
c’erano mai i grandi capi e i padroni: perché loro sapevano il rischio mortale che si correva 
a manipolare la betanaftilamina. 
Solo io e i poveri diavoli come me, senza alcuna nozione di chimica, dovevamo essere 
presenti e lavorare tranquillamente con la morte. 
Per quel che si riferisce al vestiario, quando fui assunto mi adattai alle condizioni degli 
operai che lavoravano già nel reparto. 
Mi comperai una divisa militare che poteva assorbire l’acido senza bruciarsi, un paio di 
zoccoli in legno per non dover cambiare ogni giorno le scarpe, in quanto l’acido brucia i 
lacci e anche la suola va subito a farsi benedire. 
Un particolare importante è che tutti indistintamente quelli del mio reparto usavano, al 
posto delle calze, delle “pezze da piedi” ricavate dai vecchi filtri impiegati nella 
lavorazione. 
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Quando uno non sa, fa quello che vede fare e mai nessuno, lo giuro, mai nessuno ci avvisò 
del pericolo a cui andavamo incontro. 
Le visite periodiche erano svolte senza alcun senso medico: infatti, si trattava di un normale 
colloquio semiserio nel quale dicevamo i disturbi che ci sentivamo. 
Io in quel tempo ero giovane e non ero ancora intaccato all’interno; perciò si risolveva 
sempre in un quarto d’ora di riposo e di aria meno sporca. 
Nel 1955, anno del mio licenziamento, ero ben lontano dal pensare alla odissea che dovevo 
passare. 
Dopo quasi dieci anni, i primi disturbi con qualche dolore al basso ventre e pensai a sintomi 
di appendicite. 
Nel 1966, dopo mesi con qualche disturbo, notai le urine 
arrossate con bruciore alla minzione. 
Andai dal medico e mi diede cure per la cistite. I dolori 
passavano e ricomparivano con intervalli di qualche 
mese. Finché nel 1967, a giugno, dopo varie analisi, 
all’Ospedale Mauriziano di Torino mi venne 
elettrocoagulato un polipo vescicale. 
Nello stesso ospedale venni ricoverato nel novembre 
1968 per una seconda folgorazione che mi lasciò 
un’emorragia che durò circa quaranta giorni. 
In questa occasione scoprii, dalla cartella medica, che 
ero affetto da tumore vescicale. 
I giorni disperati che passai con mia moglie e i miei 
bambini nessuno può capirli, se non è colpito da questo 
inesorabile male. 
Fu un gran sollievo, in quel periodo, conoscere un ex operaio dell’IPCA, ora mio amico e 
compagno di sventura, Franza Benito, che venutomi a trovare mi descrisse i suoi patimenti 
e mi indirizzò dal prof. Sesia. 
All’ospedale Molinette, ove egli è primario di Urologia, trovai l’ambiente adatto a ridarmi 
fiducia e il giorno 8 gennaio 1969 venni sottoposto a folgorazione con prelievo per esame 
istologico. 
Il morale si era rialzato, ma nel 1971 ricaddi e dovetti essere sottoposto all’asportazione di 
mezza vescica con trapianto dell’uretere destro che era già intaccato dal male.  
Da quel giorno i disturbi diminuirono parzialmente, ma le sofferenze continuarono. 
Venni sottoposto ad applicazioni di telecobaltoterapia e poi a lavaggi vescicali con un 
prodotto antitumorale. 
Ora, dopo varie visite cistoscopiche e nel terrore di una nuova ricaduta, devo continuare a 
lavorare. Basti pensare che di notte devo svegliarmi e alzarmi più volte per urinare, in 
quanto la mia capacità vescicale è ridotta di metà. È difficile riprendere il sonno tante volte 
interrotto. 
Riguardo alla pensione di malattia professionale, ho presentato la domanda nel 1968, 
quando fui certo che la malattia dipendeva dalla lavorazione effettuata all’IPCA. 
I sintomi del male, però, sia pure non individuato, li lamentai sin dall’ottobre 1964. 
Nonostante una dichiarazione del medico dell’INAM che lo dichiarava, l’INAIL mi 
respinse la domanda perché fuori termine, pur riconoscendo che la malattia derivava 
dall’attività svolta all’IPCA. 
Ho ripresentato la domanda. Mi è stata nuovamente respinta non tenendo conto di tutte le 
sofferenze mie e della mia famiglia». 
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Altre due citazioni del libro bianco appaiono importanti e irrinunciabili. La prima, tratta 
dal racconto del lavoratore Francesco De Giovanni, illustra il cinismo e l’egoismo di un 
tecnico dell’azienda che mostra di possedere e utilizzare, per sé e per i suoi familiari, le 
conoscenze sulla pericolosità delle sostanze presenti nei vari reparti alle quali i 
lavoratori sono sicuramente esposti. 
 

«Ricordo che una volta, nel mio reparto, venne a curiosare il figlio del dott. Graziano, 
chimico responsabile dell’IPCA. Quest’ultimo, presenti io, un capo reparto (credo si 
chiamasse Davì Lucildo, comunque saprei riconoscerlo) e altri due operai (Benedetto Guido 
e Possio Giuseppe), vedendo il figlio che si avvicinava troppo a noi, mentre lavoravamo 
betanaftilamina, si allarmò e gli disse: “Togliti di lì, che quella roba porta il cancro”». 

 
La seconda riporta la testimonianza di Benito Franza e ci parla degli speciali dispositivi 
di protezione individuali adottati dai lavoratori nell’azienda e del fatto che di questi 
dispositivi non fossero dotati i topi di fabbrica. 

 
“[…] Gli operai usano tute di lana (che si procurano in proprio perché il padrone non fornisce 
niente) in quanto la lana è l’unico tessuto che assorbe gli acidi senza bruciarsi: qualsiasi altro 
indumento viene corroso in pochissimo tempo; anche i piedi li avvolgevamo in stracci di lana 

e portavamo tutti zoccoli di legno, altrimenti con le 
scarpe normali ci si ustionava i piedi. […] Nella 
fabbrica non c’è neanche un topo: quei pochi che 
alle volte si azzardavano a venire dalla bialera 
vicina, li trovavamo morti il giorno dopo con le 
zampe in cancrena. I topi non portano zoccoli!» 
 
Il caso dell’IPCA trova uno sbocco in sede 
giudiziaria con il processo che si svolge con un 
certo clamore tra il 1975 e il 1977; vengono 
condannati, ma con pene molto lievi, il 
proprietario, il direttore della fabbrica e anche 
il medico di fabbrica, quest’ultimo per non 
aver messo in campo e fatto valere le 
conoscenze scientifiche disponibili e 
necessarie nell’espletamento dei compiti 
dovuti. 
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La casa delle farfalle: uomini e cavie alle prese con il piombo etilato 
«Forse nessun altro tossico professionale può colpire così diffusamente, insidiosamente 
e insieme acutamente, le maestranze come il piombo tetraetile»: questa è la costatazione 
fatalistica di un testimone “privilegiato”, il medico Libero Savoia che, a Ravenna, segue 
la nascita e l’impetuoso sviluppo della produzione del piombo 
etilato in Italia, a Trento, uno sviluppo favorito dal regime fascista 
e poi dal maggior partito di governo in era repubblicana. Il 
composto, come in altri Paesi, verrà impiegato per molti decenni 
come antidetonante delle benzine per ogni tipo di veicolo a motore 
con conseguente diffusione di piombo nell’ambiente. Negli Stati 
Uniti la produzione era iniziata qualche decennio prima e alla 
Dupont i lavoratori avevano denominato “la casa delle farfalle” il 
reparto dove avveniva la sintesi del prodotto, perché manifestavano 
allucinazioni con insetti che li aggredivano e che provavano ad 
allontanare dal loro corpo. 
Savoia, Il medico di fabbrica della famigerata SLOI di Trento, si è 
preoccupato di tramandare, con indubbia sincerità e sicurezza e 
senza ritegno alcuno, quanto succedeva ai lavoratori sotto i suoi 
occhi: 

 
“[…] [le denunce di malattia professionale], di per se stesse gravi, sono 
ben lungi dal rispecchiare il numero reale degli avvelenamenti lievi, in 
quanto la quasi totalità dei nostri operai ne viene colpita, sia pure 
fugacemente e con facile reversibilità, date le nostre provvidenze profilattiche tempestive. Ci 
si limita, in pratica, a denunciare soltanto i casi meno lievi o quegli operai, assai rari, che 
preferiscono ricorrere all’Istituto assicuratore anziché essere curati da noi e adibiti, nel 
frattempo, a lavori leggeri e salubri. Se si dovessero denunciare tutti i casi lievi e sospetti, in 
breve gli stabilimenti di PT [piombo tetraetile] dovrebbero chiudere i battenti, sospendendo 
così la loro produzione indispensabile all’aviazione in pace e soprattutto in guerra. Infatti, per 
le inevitabili inframmettenze burocratiche e per gli accertamenti medici (il più delle volte 
inutili perché tardivi) occorre al minimo oltre un mese perché l’operaio denunciato possa 
essere riammesso al lavoro».  

 
Un’incondizionata libertà di azione e l’obiettivo condiviso della produzione prima di 
ogni altra cosa, coniugati forse con una curiosità appagabile di tecnico, spingono Savoia 
a disegnare e attuare una sperimentazione di crudo realismo, vedere cosa capita a quegli 
animali che, invece di scappare, sono costretti a dimorare negli stessi ambienti dove si 
ammalano gli operai e così ci racconta la vicenda con tutti i particolari:  

 
“[...] Fin dall’inizio, anch’io ho eseguito ricerche sperimentali su vari lotti di cavie poste, 
però, non in condizioni di avvelenamento da laboratorio, ma nelle comuni condizioni 
ambientali in cui venivano a trovarsi i nostri operai. Potei ben presto constatare che in un solo 
reparto l’atmosfera era fortemente tossica e tale da uccidere gli animali, naturalmente positivi 
continuamente e senza alcuna protezione, in 36-58 ore. Tale reparto era quello dei “box” di 
produzione e distillazione del PT, i quali sono allineati davanti a una corsia di comando, da 
cui sono divisi da porte di vetro a perfetta tenuta; potenti aspiratori vi sono sempre in azione 
per mitigare il più possibile la concentrazione atmosferica del PT. Gli operai, in tali “box”, 
entrano protetti da maschere e guanti, e vi rimangono il tempo strettamente necessario per le 
manovre di carico e scarico e regolazione, che non possono essere completamente 
automatiche. Nei “box”, a macchine ferme e porte aperte, entrano pure i meccanici per i 
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lavori di manutenzione (scrostazioni di autoclavi, riparazione di tubi, ecc.). Incidentalmente 
dirò che anche l’opera di manutenzione si è rivelata molto pericolosa, e occorre quindi una 
assoluta protezione delle vie respiratorie e delle mani. Mentre le cavie di controllo, poste nei 
vari reparti, non hanno presentato fenomeni degni di nota, all’infuori di qualche fugace 
diminuzione della vivacità e del peso corporeo, le cavie dei “box” hanno presentato quella 
sindrome che tutti gli autori press’a poco uniformemente descrivono per gli animali 
avvelenati sperimentalmente per via respiratoria. Già dopo poche ore, diminuzione della 
vivacità e arruffamento del pelo; dopo ventiquattro ore, tremori generalizzati, ipotermia, la 
quale, oltre che dall’indicazione termometrica (34°C), è data dal fatto che gli animali cercano 
di sovrapporsi uno all’altro nell’evidente tentativo di riscaldarsi. Dopo circa 36 h iniziano i 
fenomeni d’eccitazione motoria (movimenti di trottola, di propulsione e retropulsione; 
convulsioni tonico-cloniche). Verso la fine del 2° giorno gli animali cominciano a trascinarsi 
penosamente, strascicando più accentuatamente or l’uno or l’altro arto, talvolta ricadendo su 
di un fianco o sul dorso e ben presto vengono a morte. Il dimagramento è sempre gravissimo 
(circa 1/5 del peso); nei casi in cui la tossicità atmosferica era evidentemente meno massiva e 
la vita della cavie si e prolungata sino al 4° giorno, la sindrome predominante è stata quella 
mioastenica, mentre l’eccitazione motoria è stata assai fugace”.  

 

La storia delle intossicazioni da piombo tetraetile alla SLOI di Trento continuerà con lo 
stesso tono sino alla chiusura, nella seconda metà degli anni Settanta, costellata sempre 
da clamorosi effetti di mancata prevenzione, da inefficienze e compiacenze da parte 
delle istituzioni, da episodiche lotte condotte non tanto, in questo caso, dai lavoratori 
quanto da cittadini e da familiari degli ammalati, e infine da comportamenti non 
edificanti dei consulenti medici, in seno ai quali tuttavia si farà notare qualche 
eccezione. Antonio Reggiani, medico del lavoro dell’università di Padova, è testimone 
di casi di delirio, demenza, pazzia, di distruzione del sistema nervoso e ha sostenuto che 
«le corsie [dell’Istituto di Medicina del Lavoro di Padova] sono sempre piene di operai 
della SLOI; non c’è in tutto il Veneto una situazione sanitaria così grave, così 
preoccupante». È stato stimato che dal 1960 al 1971 alla SLOI si sono verificati 1.108 
casi di infortunio e intossicazione, 266 dei quali di durata superiore ai 40 giorni; 38 
hanno determinato un’invalidità permanente, 4 si sono conclusi con la morte. Circa 600 
operai sono stati ricoverati una o più volte nell’Istituto di medicina del lavoro 
dell’Università di Padova, tanti altri presso il manicomio di Pergine e molti sono morti 
per suicidio. 
Anche per la SLOI verranno istruiti, tardivamente, due procedimenti giudiziari che 
vedrà condannato a lievi pene il proprietario dell’azienda. Azienda che poi verrà 
abbandonata in maniera pericolosa per la popolazione circostante e, al solito, tutta da 
bonificare. 
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Uomini e topi per una «fibra lucida, morbida, resistente, lavabile» 
La storia naturale della malattia da assorbimento di solfuro di carbonio subisce, nel 
corso degli anni, una trasformazione notevole. L’esordio avviene, almeno nel settore 
della produzione di seta artificiale, all’inizio degli anni Venti con un quadro di psicosi 
acuta, spesso a carattere allucinatorio e non di rado sottoforma di episodi collettivi. 

Questo quadro era ben noto in letteratura già a partire dagli anni 
Ottanta del secolo precedente, anche se riferito ad altri tipi di 
produzione (soprattutto vulcanizzazione della gomma). Ciò non 
impedisce lo sviluppo, sia in Italia a partire dal primo dopoguerra sia 
in altri Paesi, di casi in tutto simili a quelli di decenni prima. Negli 
anni successivi i clinici del lavoro cominciano a veder giungere nelle 
loro corsie dalle fabbriche della seta artificiale, della quale presto 
l’Italia diventa il secondo produttore mondiale, reclutando una 
miriade di giovanissimi lavoratori in particola veneti, affetti da gravi 
danni neurologici: polineuropatie periferiche, rigidità simil-
parkinsoniana, danno centrale bulbo-cerebellare e di tipo 
extrapiramidale, sono descritte in casistiche la cui numerosità in 
Italia (solo alcune centinaia di casi sono descritti in letteratura) 
raggiunse probabilmente picchi sconosciuti in qualsiasi altro Paese. 
La mutevolezza del quadro clinico risponde anche al progressivo 
emergere di forme più attenuate di intossicazione, per esposizioni 
meno massicce, ma protratte sufficientemente nel tempo. Nella 
forma lieve si ha cefalea, ottundimento di capo e senso di 

ubriachezza (l’ebbrezza solfocarbonica), analoga a quella alcolica, ma con odore 
solfocarbonico dell’aria espirata. Nella forma grave, all’ubriachezza segue narcosi, che 
ricorda quella del cloroformio, ma con conseguenze più durature e più gravi: pallore del 
viso, ipotermia, rilasciatezza delle membra, abolizione di tutti i riflessi, completa 
insensibilità, dilatazione pupillare, coma, talora convulsioni. La forma cronica è quella 
che si manifesta più spesso in campo professionale e può avvenire già dopo qualche 
settimana dall’inizio del lavoro o, più spesso, dopo alcuni mesi oppure, talora, dopo 
alcuni anni; allora compaiono le nevriti, paralisi, psicopatie. L’apparato sessuale 
presenta importanti manifestazioni cliniche, prima di eccitazione e poi, in maniera 
caratteristica, di frigidità.  
La volontà da parte dell’azienda di sbarazzarsi al più presto di operai che davano i primi 
segni di intossicazione, ricorrendo al licenziamento ma anche all’internamento in 
manicomio, è ben testimoniata. Una lettera, rinvenuta da Bruna Bianchi nella cartella 
clinica nell’archivio dell’ospedale psichiatrico di Padova, viene trasmessa, nel marzo 
1925, dall’operaio Federico Rampin al suo direttore Piergallini: 
 

«II 16 Marzo 1925, Egrecio Signor direttore, l’invio questo mio Picolo schrito lacuale sono 
per Ringrasiarlo che dopo 13 mesi di servisio in Cuesto stabilimento lii Avuto la cosiensa di 
Rovinarmi io mi sentivo Amalato da 20 giorni indietro mi sentivo che doveva scopiarmi 
qualche malatia. Il ma e venuto apunto in quel maledeto lavagio che per Me estato Purtropo 
la mia rovina e mia fato male mandarmi in cuesto manicomio. Le doveva mandarmi al 
ospedale Opure farmi compagnare a casa mia lei deve sapere che io O la moglie e una picola 
bambina e O piacere di vederla ma instansia sua sono Rovinato Le mie carte che io non potro 
di trovare lavoro io non sono paso ma ho la malaria che questa malatia lopresa in Guera. 
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Intanto lei mi deve Fare sortire che io sto Bene che Obisogno di lavorare ma certo che io in 
cuesto stabilimento non vengo più Perche Ocapito che si prende la morte duncue non mi resta 
che salutarla lei e Pregandola che lei Prende Provedimenti per farmi sortire. Riceve tanti 
saluti cordiali IL OPERAIO RAMPIN FEDERICO saluti tanti i miei compagni de la cine 
Adio». (p. 133) 

 
Alcuni medici si preoccupavano di descrivere il proteiforme quadro clinico del 
solfocarbonismo dei lavoratori della viscosa, ma non di rado altri medici parlavano dei 
solfocarbonisti come di soggetti simulatori o affetti da “mania rivendicativa con nevrosi 
di indennizzo”, “aggravomania” o “mania persecutoria di avvelenamento”. Per molti 
decenni a questi lavoratori non verrà riconosciuta neppure l’indennità per invalidità 
dovuta a malattia professionale. 
Gli effetti dell’esposizione a solfuro di carbonio non potevano non ricadere, oltre che 
sulle donne e sugli uomini, sugli animali non umani, sugli animali da esperimento e 
sugli animali di fabbrica. Quello di Audo Gianotti del 1930 non è l’unico rendiconto di 
animali sacrificati con un fine precipuo, «onde potere più facilmente confrontare lesioni 
eventualmente reperite con la sintomatologia clinica cognita», ma viene proposto come 
esempio didascalico in riferimento al quale ognuno potrà ragionare e svolgere le proprie 
valutazioni, comprese quelle che potrebbero riguardare i vantaggi che esso (a differenza 
di altre sperimentazioni) ha apportato ai lavoratori della viscosa e alla scienza in 
generale. 
I risultati della ricerca condotta provocando l’intossicazione da solfuro di carbonio 
(CS2) per diverse vie in cavie e conigli sono descritti in maniera perfettamente realistica 
dallo sperimentatore:  

 
«I sintomi che l’animale presenta sotto l’azione del CS2 sono, nei casi gravi, veramente 
impressionanti e hanno caratteristiche in fondo simili anche se le vie di penetrazione del 
veleno sono differenti. […] L’esito dell’intossicazione per via sottocutanea, rapidamente 
mortale per dosi grandi, può venire ritardato di 24-48 h impiegando dosi minori. A un 
periodo fugace di eccitazione subentra un lungo periodo di astenia. L’animale emette 
dapprima per un certo periodo strida acute, che accompagna con corse agitate nella gabbietta, 
con strofinio del muso con le zampette anteriori, con scialorrea e urinazione copiose, indi lo 
stato di agitazione si seda. […] Nell’intossicazione per aspersione sul pelo, l’animale sulle 
prime è indifferente, ma dopo due o tre giorni, subito dopo la caduta delle poche gocce di 
liquido sui peli del dorso (2-3 gocce), emette delle forti grida, cercando di fuggire; questo 
periodo di eccitazione dura pochi minuti cui subito dopo segue un periodo di collasso di 
maggiore durata, passato il quale l’animale si rimette senza dar segno di ulteriori sofferenze. 
[…] Nell’avvelenamento acuto per inalazione […] il primo contatto brusco dell’aria carica di 
vapori di CS2 con l’animale provoca in questo un sussulto, come l’avvertimento di un 
pericolo grave che si avanzi. L’animale rimane fermo nella posizione in cui il sussulto lo 
pone per 2-3 minuti dopo dei quali un forte prurito della mucosa nasale lo obbliga a grattarsi 
con le zampette anteriori. Indi sopravvengono rapidissimi fenomeni eccito-motori di grande 
intensità costituiti da fughe disordinate nello spazio libero della cassetta; verso il quinto 
minuto l’animale ritorna improvvisamente immobile: la reflettività si fa rapidamente torpida. 
Dalla rima orale fluisce all’esterno abbondante saliva, limpida, sierosa; gli sfinteri perdono la 
loro tonicità. L’urina eliminata in questo momento presenta sempre intensamente positiva la 
reazione di Trommer. Dopo alcuni istanti (VI-VII minuto) compare astenia rapidamente 
aumentante, tale da vietare in breve all’animale la stazione eretta: l’animale cade sul fianco. 
La dispnea si fa intensa, la cute delle orecchie, del naso, diviene intensamente pallida. A 
questo punto si può interrompere l’esperienza, togliendo l’animale dalla cassetta. L’animale 
presenta una netta paresi del treno posteriore: in taluni casi essa è transitoria, e se l’animale 
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continua a rimanere in ambiente con aria pura egli può riaversi; ma spesso l’intossicazione 
oramai compiuta continua nel suo decorso. La paresi e l’areflessia si fanno più complete, la 
dispnea cede luogo a un respiro superficiale, fino a che sopravviene la morte dopo 12-14 
minuti dall’inizio dell’esperienza. […] [Nell’avvelenamento cronico, per inalazione è] 
necessario sorvegliare attentamente l’animale e toglierlo dalla cassetta quando i sintomi sono 
tali da potere ancora regredire. Interrompevo perciò l’esperienza alla comparsa della 
scialorrea abbondante, che di solito si associa a una torpidità di un certo grado delle 
reflettività. […] Il trattamento è continuato in questo modo per vario tempo così da 
raggiungere le 40 sedute, dopo delle quali l’animale venne sacrificato”. 

 
Dei topi di fabbrica della CISA (Cines Seta Artificiale), poi Snia Viscosa, che ha avuto 
sino a 2.000 dipendenti – situata a Padova in via Venezia in prossimità della Stanga, 
nell’area dove ora sorge il complesso direzionale La Cittadella – ho personalmente 
notizie di prima mano, trasmesse da un loro abituale coinquilino, un operaio con palesi 
sintomi e segni di intossicazione cronica da solfuro che periodicamente veniva 
ricoverato, ancora alla fine degli anni Sessanta del Novecento, presso l’Istituto di 
medicina del lavoro di Padova; si tratta dello stesso operaio che una volta era stato visto 
parlare al telefono usando come cornetta il soffione della doccia. Il lavoratore – e non 
sembrava vaneggiasse – riferiva che di gatti neppure l’ombra, ma di topi, specie in 
alcuni reparti, compreso il suo, ce n’erano sempre tanti sia di vivi sia di morti. Si 
meravigliava che, nonostante i tanti morti, ne arrivassero ancora di vivi e si domandava, 
senza saper rispondere, cosa li attraesse. Principalmente diceva che alcuni topi, prima di 
morire, si trascinavano innanzitutto sul treno anteriore e poi quasi sulla pancia e 
compivano delle “matisie”, delle cose strane, giravolte, aggressioni; concludeva dicendo 
che camminavano e si comportavano nello stesso modo dei suoi compagni di lavoro più 
anziani, che è lo stesso modo in cui camminava e si comportava lui adesso. 
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Piccioni e polli sono chiamati a decidere della causa autentica 
delle polineuropatie da collanti 
Ogni caso clinico è l’immagine speculare di un altro e la letteratura specializzata non si 
stanca di descrivere, dal 1963 al 1974, almeno 400 polineuriti da arilfostati, poi 
divenute polineuriti da collanti o “dei calzaturifici”, anche se in realtà il numero è 

enormemente maggiore: il quadro neurologico è 
preceduto nella metà circa dei casi da una 
sintomatologia aspecifica (cefalea, anoressia, 
dispepsia eccetera); la polineuropatia è sempre 
sensitivo-motoria, nonostante molti autori tengano 
a sottolineare la netta prevalenza del deficit motorio 
trascurando l’interessamento sensitivo, specie 
quello rilevabile soggettivamente (parestesie, 
ipoanestestesie, algie fugaci, dolenzia alla pressione 
delle masse muscolari eccetera). Le paralisi sono 
simmetriche e perlopiù distali, con insorgenza quasi 
sempre agli arti inferiori; hanno sempre carattere 
flaccido, si accompagnano ad ariflessia tendinea 
degli achillei e ad ariflessia o iporiflessia profonda 

in pressoché tutte le altre sedi degli arti inferiori con minore intensità degli arti 
superiori. I riflessi superficiali sono risultati sempre conservati. I disturbi vasomotori, 
perlopiù alle estremità, sono rappresentati principalmente da succulenza della cute, 
sudorazione e talvolta anche da turbe trofiche della cute e annessi. La regressione del 
deficit motorio (non influenzata dalla terapia medica) inizia dai segmenti prossimali 
meno colpiti e risulta clinicamente quasi sempre completa, anche se in tempi variabili, 
permanendo soltanto, in alcuni casi, disturbi soggettivi tipo parestesie, facile stancabilità 
muscolare degli arti, sudorazione. Marcello Marroni, medico del patronato INCA-
CGIL, ha descritto una casistica con significato estremo, ma nel contempo didascalica: 

 
«Si tratta di un’intossicazione collettiva familiare da esposizione lavorativa al 
tricresilortofosfato. L’intossicazione ha colpito pressoché contemporaneamente la madre 
(T. Rosa di anni 39, lavorante a domicilio per commissione di un’azienda calzaturiera e 
addetta a incollare le suole a dei sandali), due sue figlie, rispettivamente di anni 19 e 16, 
operaie nel calzaturificio che commissionava il lavoro alla madre e che con questa 
collaboravano dopo il lavoro in officina, un figlio di 13 anni, scolaro, e il marito, B. Pietro 
di anni 39, venditore ambulante, che anche essi, nelle ore serali, collaboravano con la 
concessionaria all’espletamento del lavoro affidatole. Il locale nel quale la T. Rosa e i suoi 
familiari lavoravano era costituito da un’unica stanza, male areata e angusta, che serviva 
anche da abitazione per tutta la famiglia. Tutti vennero colpiti fra il marzo e l’aprile del 
1963 da paralisi flaccida prevalentemente a carico degli arti inferiori diagnosticata come 
“polineurite da probabile intossicazione da lavoro”. I pazienti furono ricoverati in un primo 
tempo nell’Ospedale Civile del loro Comune di residenza, Bussolengo, in provincia di 
Verona, quindi alla Clinica Neurologica di Padova, infine, per quanto riguarda la madre T. 
Rosa, nell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Padova». 
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Il fenomeno, una vera epidemia perpetrata e perpetuata da alcuni su altri, si affaccia in 
Italia nei primi anni Sessanta, quando ormai si registra solo la coda di quell’altra 
epidemia provocata dal benzolo che finalmente viene messo al bando nei calzaturifici; 
si manifesta periodicamente con maggiore incidenza verso la fine dell’inverno e solo in 
piccole o piccolissime aziende in precarie condizioni igieniche del lavoro. Viene 
scoperto prima in alcune regioni del Nord Italia, poi si radica in quelle centrali e più 
tardi e più a lungo in alcune meridionali, 
Campania e Puglia. Sorgono, ma 
evidentemente non solo a posteriori, due 
interrogativi: perché la patologia continua 
a proporsi con la stessa, se non addirittura 
con maggiore gravità per più di 15 anni? 
Perché essa è scorporata da un complesso 
di fattori strettamente pertinenti: ambienti 
ristretti, scarsa ventilazione, orari e ritmi 
eccessivi. I posteri, moralisti, sociologi e 
storici, debbono ancora impegnarsi per 
rispondere a questi quesiti; all’epoca dei 
fatti, in un assordante silenzio ammantato 
dal boom economico e dalle sue sequele e 
dall’intraprendenza dei piccoli imprenditori, a calcare il terreno sono i medici, in primo 
luogo i medici del lavoro, che si applicano per descrivere al meglio la patologia con le 
sue varianti, che migliora spontaneamente lontano dal posto di lavoro, ma 
principalmente per rincorrere il suo vero fattore causale, facendo ricorso alle armi del 
mestiere, le tradizionali correlazioni clinico-tossicologiche. 
I colpevoli, a lungo processati, sono i tricresilfosfati (TCP), inseguendo un’ipotesi 
formulata perché apparivano suggestive le correlazioni tra questa patologia e quella 
riscontrata in corso di epidemie da triortocresilfosfato (TOPC) descritte per la prima 
volta alla fine dell’Ottocento in conseguenza dell’uso terapeutico antitubercolare del 
fosfato di creosoto; poi ancora negli anni Trenta del Novecento, negli Stati Uniti, dove 
circa 16.000 persone si intossicarono per aver consumato estratto di ginger adulterato 
con TCP e altre si ammalarono a causa del TOPC contenuto nell’apiolo estratto dal 
prezzemolo e usato come abortivo. Aveva fatto scalpore anche l’episodio più recente, 
del 1959, accaduto in Marocco, dove in 9.088 si sono intossicati per aver consumato 
olio alimentare adulterato con fosfato di cresile contenente TOCP. A favore dell’ipotesi 
TCP deve aver giocato anche il fatto che alcuni medici della Clinica del lavoro di 
Milano hanno osservato «segni di chiara insufficienza funzionale dei due arti anche [a 
carico del]le galline che beccavano nei rifiuti industriali dell’opificio in cui erano insorti 
casi di polineurite». La suggestione della correlazione tra polineuriti dei calzaturifici 
(per alcuni versi dissimili clinicamente da quelle descritte negli Stati Uniti e in 
Marocco) e TCP, però, era ancorata al fatto che alcuni composti di quel gruppo chimico 
potevano essere stati impiegati nella produzioni di pelli, specialmente se sintetiche, per 
rinverdire alcune colle in certi prodotti vernicianti. Rimaneva, tuttavia, da riconoscere la 
via o le vie di assorbimento del tossico da parte dei lavoratori dal momento che esso 
non è certo volatile. Si pensava principalmente all’assorbimento cutaneo e all’ingestione 
per imbrattamento, quindi l’aspirazione alla sorgente dei solventi organici contenuti 
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nelle colle e la ventilazione degli ambienti di lavoro potevano essere posti in secondo 
piano. 
Al Congresso della Società italiana di medicina del lavoro del 1968, quello della famosa 
contestazione dei «medici del lavoro asserviti ai padroni», che deve trasferirsi da 
Bologna alla più tranquilla Brisighella, sono state programmate 6 relazioni sul tema 
“Patologia da cresilfosfati”; a svolgerle si presenta ognuna delle più autorevoli scuole di 
medicina del lavoro del Paese. 
La relazione presentata dai milanesi riguarda le Osservazioni cliniche sperimentali sulle 
polinevriti da tricresilfosfati. La sperimentazione viene fatta su gruppi di cinque 
piccioni ciascuno, sottoposti per due mesi, quotidianamente, a pennellature cutanee in 
sede ascellare destra, su un’area di circa l0 cm2 con una quantità pari a circa 0,5 ml delle 
seguenti sostanze: 
1. i più comuni componenti dei mastici e dei collanti (para, derivati degli esteri della 
colofonia) sciolti in esano; 
2. cinque diversi campioni di mastici a composizione ignota prelevati presso le 
fabbriche o commercio;  
3. tricresilfosfato in esano al 12%, all’l% e allo 0,5%. 
Alcuni animali sono stati sacrificati allo scadere del secondo mese di trattamento, altri 
allo scadere del quarto mese dall’inizio dell’esperimento. Nel gruppo di animali trattati 

con tricresilfosfato al 2% si sono manifestati i primi segni di 
polineurite dopo 7-10 giorni. Dopo quindici giorni di trattamento, 
si è instaurato un grave quadro di polineurite con assoluta 
impossibilità per gli animali di reggersi sulle zampe e di muoversi. 
A 4 mesi dall’inizio della sintomatologia quattro piccioni 
presentavano immodificato il quadro polineuritico, un quinto era 
deceduto per focolai broncopneumonici disseminati. Forse solo 
accidentalmente era stato utilizzato dell’esano come solvente del 
TOCP, per cui non si conoscerà mai il ruolo effettivamente giocato 
dai due composti, singolarmente o in combinazione; l’esano 
comunque, nonostante già qualche 
recente segnalazione proveniente dal 
Giappone, era noto come tossico, a dosi 
relativamente elevate, del sistema nervoso 

centrale e non di quello periferico. Gli autori concludono che 
«la dimostrazione sicura della fondatezza dell’opinione 
prevalente che ai triarilfosfati debba essere fatta risalire la 
responsabilità della tecnopatia sarà possibile solo quando 
saranno reperibili sul mercato campioni di materiali che li 
contengano in quantità sufficienti alle riproduzioni delle 
lesioni peculiari sperimentalmente». 
Otto anni passano quasi inutilmente per le lavoratrici e i 
lavoratori che continuano ad ammalarsi. Uno spiraglio sul 
versante della scienza si apre solo nel 1976, quando l’Istituto 
di medicina del lavoro di Padova organizza una seduta 
scientifica sulle “Polineuropatie nell’industria calzaturiera”. Il titolo dell’iniziativa 
appare più rassicurante rispetto alla possibilità di affrontare più globalmente, senza 
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preclusioni di sorta, i vari fattori di rischio dei calzaturifici; in effetti vergono riportati i 
dati igienistico-ambientali dei vari inquinanti – TCP ma anche solventi rilevati nei 
calzaturifici di Montebelluna – in base ai quali viene sottolineato in particolare che 
l’inquinamento da n-esano è elevato, superando spesso anche il valore limite assegnato 
dagli igienisti americani. La scuola milanese rende conto di sperimentazioni condotte su 
piccioni e su ratti così sintetizzate: «Dal confronto di questi risultati con quelli ottenuti 
da altri autori, che pure in sperimentazioni simili hanno ottenuto risultati non sempre 
omogenei ai nostri (Schaumbourg e Spencer, 1975), abbiamo concluso che lo n-esano 
“puro” non consente di rilevare dal punto di vista sperimentale alterazioni tali da 
ritenere che esso sia il principale ed esclusivo agente eziologico delle polineuropatie da 
collanti. […] Si può constatare come sia ancora problematica la definizione della 
eziologia delle polineuriti cosiddette da collanti». Gli autori, tuttavia, nella stessa 
occasione riferiscono anche qualcosa di interessante, con l’aiuto della letteratura 
straniera, cioè che va tenuta in considerazione l’ipotesi che diversi solventi, possano 
agire sinergicamente attraverso lo stesso metabolita, il 2-5 esandione, il quale si è 
rivelato neurotossico. Anche i ricercatori dell’Università di Parma presentano uno 
studio sperimentale su 30 polli di razza Ubbart purissima suddivisi in 6 gruppi, di cui 1 
di controllo, e arrivano alla conclusione che nella componente volatile delle colle usate 
nell’industria calzaturiera sono presenti sostanze neurotossiche, quelle con le quali sono 
state provocate negli animali manifestazioni cliniche e reperti morfologici che 
confermano le sedi e il tipo di lesioni già rilevate nei lavoratori affetti da neuropatia 
cosiddetta da collanti. 
Gli studi sperimentali con animali sono spesso inconcludenti, contraddittori o superflui, 
specie quando sono mal disegnati e realizzati; alle volte procurano un’attesa che serve 
solo a procrastinare decisioni o interventi che dovrebbero essere adottati subito e 
ragionevolmente sulla base di considerazioni di altro genere. Così è successo per la 
valutazione di alcune sostanze cancerogene per le quali quando c’era un’evidenza di 
tipo epidemiologico si doveva attendere quella sperimentale, viceversa quando era già 
disponibile quella sperimentale. Nel caso delle polineuriti da collanti si può ben dire che 
alcuni risultati sperimentali, e in genere il dibattito mantenuto a lungo esclusivamente 
sul piano clinico o tossicologico, hanno funzionato nel senso di ritardare un sicuro 
atteggiamento preventivo negli ambienti di lavoro. Uno studio sperimentale negativo 
per l’n-esano ha autorizzato qualcuno a sostenere che il valore limite di quella sostanza 
poteva non essere abbassato, cosa che era invece stata fatta in altri Paesi. 
Massimo Crepet, direttore dell’Istituto di medicina del lavoro di Padova, concludeva i 
lavori della seduta scientifica del 1976 dedicata alle polineuropatie nell’industria 
calzaturiera auspicando sia l’abolizione dei TCP «dalle materie prime che vengono 
direttamente manipolate dagli operai indipendentemente dal ciclo tecnologico. […] Ma 
è anche] necessario intervenire in tutti i modi possibili per contenere l’inquinamento sia 
da esano commerciale sia da altri solventi, considerando anche la possibilità di 
un’azione sinergica degli inquinanti […] [per realizzare] un ulteriore drastico 
abbassamento dei relativi VLP [valori limite] proposti dalla Società italiana di medicina 
del lavoro». 
Gli auspici di Crepet e di altri che si muovevano nella stessa direzione hanno 
emozionato e attivato relativamente poco i datori di lavoro e le istituzioni tradizionali, 
quelle residuali rispetto alle innovazione che apporterà la Legge di riforma sanitaria del 
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1978. Solo nella prima metà degli anni Ottanta si creerà una congiuntura favorevole, 
almeno in alcune Regioni, per indirizzare, disporre o prescrivere con sicurezza 
miglioramenti delle condizioni di lavoro anche nelle piccole aziende, sulla base di 
interventi di comparto concepiti mirando a una sintesi virtuosa delle conoscenze 
cliniche e tossicologiche con quelle impiantistiche e organizzative del lavoro. In alcuni 
casi i risultati ottenuti sono stati veramente soddisfacenti.  

 
Dagli animali martiri agli animali “resistenti” 
Giovanni Landucci ha meritoriamente raccolto in un volume gli scritti, concepiti 
in occasione di due polemiche fiorentine sulla vivisezione, di Maurizio Schiff e del suo 

allievo Alessandro Herzen (figlio del populista russo). Nel corso della 
prima (1863-1864) Schiff scrive, inizialmente sul giornale fiorentino 
La Nazione, il saggio Sopra il metodo seguito negli esperimenti sugli 
animali, in risposta alla petizione del dicembre 1863 di 783 cittadini 
tendente a far cessare i rumori, diurni e notturni, provocati dagli 
animali rinchiusi nei laboratori (allora alla Specola in via Romana), 
quindi perché si smettesse di maltrattare inutilmente gli animali. Il 
fisiologo attacca la Presidenza e il Consiglio direttivo della Società 
fiorentina per la protezione degli animali della comunità inglese di 
Firenze (apostrofandoli con l’epiteto «inglesine bisbetiche e 
sentimentali») e quindi, credendo fortemente che la vivisezione è non 
solo utile ma necessaria per lo sviluppo delle scienze mediche e per la 
tutela della salute umana, parla delle tecniche da lui seguite nei vari 
esperimenti sugli animali e le porta a conoscenza di tutti:  
 
«1° Che nell’esecuzione degli esperimenti fisiologici io sono sempre rimasto 
fedele al metodo che io stesso ho da tanti anni raccomandato e difeso nei miei 

scritti e nelle mie conferenze, e che risparmia il dolore agli animali. Prima di ogni sperimento 
che domanda un’operazione, che avrebbe potuto essere dolorosa, gli animali sono stati 
sempre messi in un profondo sonno, che impedisce la coscienza del dolore, e vi sono stati 
mantenuti per tutta la durata dell’atto operativo. Mi sono sempre servito per questo scopo dei 
mezzi i più efficaci, di cui dispone l’arte. 2° Che una grandissima parte degli esperimenti è 
stata fatta nell’animale morto, in cui, se ve ne era il bisogno, certe funzioni sono state 
mantenute coll’insufflazione di aria nei polmoni. 3° Che faccio uccidere, subito dopo gli 
sperimenti e prima che siano completamente risvegliati, tutti gli animali in cui le lesioni 
sperimentali potrebbero in seguito causare del dolore. 4° Che è dunque impossibile che gli 
animali, sia durante lo sperimento, sia più tardi, abbiano fatto sentire, come lo pretende la 
protesta calunniosa, scritta dall’avvocato dei miei avversari e nel loro nome, “giorno e notte 
grida strazianti di dolore per le operazioni continue a cui sono sottomessi”». 

 
Poi in qualche modo Schiff va al contrattacco e aggiunge:  
  

«Nella pastorizia e nella vita comune si commettono ogni giorno e in proporzione 
infinitamente superiore barbarie simili e anco più grandi, per uno scopo meno utile, meno 
elevato e sublime. Le operazioni che la mano rozza del contadino fa nei cavalli per renderli 
più docili, e nei bovi per farli meno restii, potrebbero forse scusarsi per una certa utilità. Ma 
come giustificare le crudeli operazioni che si fanno giornalmente negli innocenti montoni e 
nei poveri galli, che si mutilano per piacere al molle gusto dei golosi? Come giustificare la 
medesima operazione che si faceva sull’uomo stesso per lusingare l’orecchio degli amatori 
del canto mentre che tanti altri si procurano un canto melodico meno dispendioso 
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divertendosi col fischio canoro degli uccelli ai quali hanno bruciati gli occhi col ferro 
rovente, barbarie che, pare incredibile, già ottenne l’apologia poetica! In confronto con 
queste atrocità pare quasi innocente il crudele costume di snaturare con un’operazione 
cruenta la forma delle orecchie e della coda dei cani per dar loro una fisionomia ridicola, che 
al gusto guasto degli amatori pare più bella della forma naturale. E non si fa lo stesso, in 
maniera anco più orrida e crudele, ai cavalli, in un paese che a buon dritto si dice patria delle 
società umanitarie e terra classica per la protezione degli animali? […] Io convengo che tutte 
queste barbarie non possono giustificare le pretese crudeltà della fisiologia. Io non le accenno 
per scusare il male accennando al peggio, ma per mostrare che gli accusatori della fisiologia 
moderna sono i soli colpevoli; che nella nostra pratica fisiologica non esistono, neppure in un 
grado molto minore, e neppure nei casi rari, queste atrocità che il volgo ha consacrate 
coll’abitudine. La fisiologia ragionata dei nostri laboratorii non ha niente per cui debba 
scusarsi, perché le nostre operazioni non fanno soffrire gli animali. 
Gli animali non soffrono nel momento dell’operazione perché sono 
insensibili. È una regola generale, adottata nel nostro laboratorio, di 
non fare alcuna operazione, che potrebbe esser dolorosa, senza avere 
prima eterizzato l’animale fin all’insensibilità completa. Questa 
regola vale tanto per gli animali superiori, quanto per le ranocchie, 
che, non sappiamo perché, godono generalmente meno la simpatia 
dei protettori e degli amici degli animali». 

 
Sicuramente la petizione non pone fine alla vivisezione. Un 
decennio dopo ha luogo la seconda polemica (1873-1874), 
promossa questa volta da una denuncia per rumori molesti 
dove, però, la quiete di alcune nobili famiglie, tra le quali 
quella di Gino Capponi (che poi farà marcia indietro chiedendo 
anche scusa) non era disturbata da urla strazianti di animali 
torturati del nuovo e non ancora attivo laboratorio di via San 
Sebastiano, ormai allontanato dalla Specola, ma da agitati cani 
da guardia. È in questa occasione che Herzen pubblica Gli 
animali martiri, i loro protettori, e la fisiologia, operetta con 
impronta ironica dove si dice di un processo innanzi al 
Tribunale civile della Ragione con un avvocato difensore (di Schiff) che si chiama 
Arrabbiato Degli Intransigenti, il quale pronuncia l’arringa illustrando il triste destino 
degli animali «martiri del sostentamento, del comodo, del lusso, della ghiottoneria, 
dell’ignoranza, del capriccio, della ferocia, della vanagloria, del divertimento 
dell’uomo», denuncia la barbarie di costumi atavici che nessuno si preoccupa di 
condannare (castrazione di cavalli, taglio della coda o degli orecchi di cani e gatti, 
accecamento di uccelli, taglio delle “zinne di troia pregna” eccetera) e perfino le 
discriminazioni sociali, dal momento che quasi sempre sono i poveri a infierire 
barbaramente sugli animali per conto dei ricchi. L’avvocato Herzen, dopo aver 
delineato la differenza qualitativa dei due martiri, quello degli scienziati e quello dei 
ricchi, conclude richiamando il volto drammatico e crudele di una natura che garantisce 
il proprio equilibrio attraverso una perenne carneficina tra animali.  
Non soltanto per le polemiche sulla vivisezione, ma anche per queste, il sodalizio tra 
Firenze e gli scienziati venuti da fuori si esaurisce: Schiff nel 1876 si trasferisce a 
Ginevra ed Herzen, nel 1881, a Losanna; così la città e il suo Istituto di perfezionamento 
vedono un irrimediabilmente decadenza in termini scientifici, politici e filosofici. 
Le posizioni contrarie alla vivisezione e generalmente protettive degli animali non sono 
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recenti, e neppure quelle più radicali che quasi inevitabilmente sfociano 
nell’animalismo e nella bioetica dell’alimentazione e poi nel veganesimo e, più in 
generale, verso una prospettiva «liberazionista per l’antispecismo e il movimento 
animalista, che includa umani e non umani in un medesimo progetto di liberazione 
antiautoritaria». Gli stimoli impressi da questi movimenti hanno ottenuto l’effetto di 
aggiornare i materiali e i metodi delle sperimentazioni, cioè che gli animali coinvolti 
siano trattati meglio. Solo negli ultimi decenni queste posizioni sono suffragate da un 
retroterra scientifico, storico e culturale di un certo spessore. Analizzare, anzi, 
sviscerare tutta questa materia non è cosa semplice, occorrerebbe avere una 
preparazione e una predisposizione filosofico-culturale che non tutti riescono a mettere 
in campo. Curiosando comunque all’interno della vasta letteratura oggi disponibile si ha 
l’impressione sia che molti contributi siano non banali nel metodo, nei risultati e anche 
dal punto di vista storico e culturale, sia che comunque essi, come quelli più banali del 
passato, diano indicazioni strategiche di grande impatto personale e politico che non 
appaiono sempre e immediatamente condivisibili; questa modestamente è l’opinione di 
chi scrive. 
Non si può, tuttavia, concludere senza segnalare velocemente una parte di questa 
letteratura emergente. Di particolare interesse, a partire dai suoi titoli, appare la 
produzione Jason Hribal, un independent scholar, iniziata con una tesi di dottorato a 
Toledo nel 2002, intitolata Animals are part of the working class: commons, enclosure, 
and resistance in the Atlantic World, e con la ripubblicazione di The cry of nature di 
Oswald del 1791, proseguita con contributi sullo stesso tema dove si enuncia il primato 
di operare storicamente dal basso, con una metodologia – si dice – che ben si applica 
allo studio di gruppi storiograficamente non rappresentati o sottorappresentati, col 
principale «interesse rivolto a due fattori interconnessi: l’agency e la classe. L’agency fa 
riferimento alla capacità delle minoranze di influenzare la propria vita, per esempio la 
capacità di una mucca di influenzare e guidare la propria vita. La classe fa riferimento 
alla/e relazione/i fra figure storiche, per esempio le relazioni fra una mucca da latte e il 
suo proprietario, o fra una mucca da latte e i suoi compagni lavoratori nella produzione 
di latte. La storia dal basso emerge quando gli studiosi scoprono in che modo la 
combinazione dei fattori legati all’agency e quelli legati alla classe hanno dato forma al 
processo storico complessivo».  
Più difficile da seguire è il ragionamento che vuole trattare delle forme di resistenza 
messe in atto dagli animali, forse da sempre, e anche oggi, per contrastare la 
sopraffazione operata dagli uomini. 
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«Io vado in pensione. L’Ussl cosa fa per i gatti?» 
Nei primi anni Novanta del Novecento si vedevano signore e signori, generalmente 
“operatori della prevenzione”, più medici che tecnici, aggirarsi nelle fabbriche piccole e 
grandi ostentando sul petto (a mo’ di distintivo, come autogratificazione non diversa da 
quella esibita da chi porta il simbolo della Légion d'honneur) un manufatto in acciaio 
cromato (in qualche caso, da parte dei più esigenti, dorato) raffigurante uno strano 
personaggio, forse un gatto, “elettrico”, non si sa bene se in preda a euforia da 
xenotossici o impressionato per altri motivi. Volentieri gli ostentatori, se richiesti o no, 
parlavano del loro fabbricat, ideato da Emilio Volturo e reso graficamente da Roberto 
Maremmani. Di seguito si può leggere la versione originale del racconto fatto dal suo 
ideatore, che si firmava con lo pseudonimo Giallolimone:  

 
“Altre volte ho sfiorato l’argomento senza però affrontarlo seriamente: molti ricorderanno il 
serpente del primo Giallolimone, oppure l’asino ragliante, le trote, le carpe e le acciughe o 

ancora più recentemente il fagiano e la pernice. 
Il problema comunque è questo: noi di SNOP non 
abbiamo un animale che ci simbolizzi degnamente. Altri 
hanno fior di animali: basterà pensare al panda di alcuni 
ambientalisti, alla foca dell’Arca, alla lumachina di certi 
buongustai, al Carne/Trophy, ai Lyon’s, alle lucciole, 
all’aquila della Confindustria. Noi nulla. Gli animali si 
estinguono con velocità crescenti, tutti si buttano nella 
mischia per accaparrarsene uno e noi si rischia di 
rimanere al palo. 
Dunque, una volta individuato l’obiettivo ci siamo messi 
al lavoro alacremente. Primo passo l’acquisto della 
grande Enciclopedia degli animali, ma dobbiamo dirvi 
sinceramente che ci siamo spaventati da tanta e così 
variegata offerta. Passo successivo, più mirato: abbiamo 
consultato l’Elenco completo degli animali in via di 
estinzione, su consiglio di esperti catastrofisti. La capra 

delle nevi ci ha commosso profondamente, ma non si riusciva a trovare un appiglio decente; 
abbiamo pianto sul caso della lince del Lagorai, ma la scelta di un animale così legato al mito 
del poliziotto avrebbe scatenato ulteriori polemiche; l’onice bianco era elegantissimo ma 
oggettivamente fin troppo sofisticato, il lupo italiano troppo malridotto, il quetzal troppo 
esotico, la tartaruga terrestre troppo lenta, lo yeti troppo improbabile, il brontosauro troppo 
estinto, l’ornitorinco troppo ambiguo. Insomma, dopo settimane non si era giunti a capo di 
nulla. Si pensava già di abbandonare il progetto quando, durante un sopralluogo in una 
storica fabbrica siderurgica, passando per un cortile, ci si avvicina un vecchio operaio in 
bicicletta, carico di sacchetti con avanzi della mensa e ci grida: “Io vado in pensione. L’Ussl 
cosa fa per i gatti?”. Già, i gatti, i gatti di fabbrica.  
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Chi ha frequentato un poco le vecchie fabbriche, li conosce bene: il gatto galvanico giallo e 
arancione, il multicolore gatto verniciatore, il grigio gatto siderurgico, il nerissimo gatto della 
gomma, il gatto bianco della vetroresina, il rossiccio gatto carpentiere, conoscitori profondi 
di ogni anfratto, frequentatori esperti di ogni tubatura d’inverno, di ogni bocchetta di 
ventilazione d’estate. 
Anni fa mezza Milano rimase al buio perché un gatto elettromeccanico si era infilato in un 
trasformatore, evidentemente non ben protetto. Di lui si trovarono solo i peli. Certo, perché 
anche i gatti di fabbrica sono soggetti a infortuni e sono esposti a notevoli rischi 
professionali. Quando li vediamo, grassi o magri in rapporto al ciclo produttivo, ci vien da 
pensare che con la trasformazione tipologica e la scomparsa dei grandi spazi intorno alle 
fabbriche anche il gatto di fabbrica andrà scomparendo. Cosa? Ma allora il gatto di fabbrica è 
un animale in via di estinzione! Era fatta, ogni dubbio scomparso, SNOP aveva trovato il suo 
simbolo.  
Io ve lo propongo, se volete facciamo anche un referendum, magari un convegno nazionale 
all’Aquila o internazionale a Colombo, ma siccome siamo in democrazia, una vera, solida 
democrazia di tipo occidentale, potete star sicuri che non cambierete nulla: il gatto di fabbrica 
ha già trovato il suo posto fra noi, più vicino al nostro cuore di quanto possiate immaginare».  

 
Franco Carnevale 
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