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A proposito di due set di immagini 
di infortuni sul lavoro 

del Settecento inglese e dell’Ottocento italiano 
 

 
L’infortunio subito dal garzone mugnaio Samuel Wood a Londra nel 1737 
La prima immagine (figura 1) proposta è un’acquaforte (23,5 cm x 18,6 cm) di artista e 
stampatore ignoti, ma chiaramente connotata dal nome di chi la ha pubblicata, 

«according to Act of Parliament», Samuel Wood, 
«il cui braccio con la scapola è stato strappato da 
un mulino il 15 agosto 1737. Portato al St. 
Thomas Hospital, il giorno dopo è stato curato 
dal signor Ferne». Il ventiseienne garzone 
mugnaio lavorava nel mulino a vento del signor 
Fenton a Limehouse-Wall nella Isle of Dogs, a 
Londra, di fronte a Greenwich 
Su uno sfondo irreale di montagne rocciose e 
nuvole o di chiaro-scuri di dubbio significato, si 
impongono, con prospettive e dimensioni 
alquanto falsate, in basso in primo piano, l’arto 
destro strappato, rappresentato esangue e con un 
certa attenzione all’anatomia delle parti molli 
della regione scapolo-omerale. Possente appare 
la muscolatura del braccio, l’avambraccio 
dovrebbe essere fratturato, polso e mano 

risultano in qualche modo alterati, in quanto sede dell’energia esercitata tramite una 
corda, tale da trascinare l’intero corpo. In secondo piano, centrale e incombente, appare 
il torso mutilato e, principalmente, una testa che, ruotata verso l’osservatore, mantiene 
col volto un’espressione classica, nobile, autorevole, seriosa, non certo sofferente, di chi 
vuole ispirare ammirazione per una gesta eccezionale, eroica, condotta con successo. In 
un riquadro in alto a destra, solo apparentemente secondario, viene sintetizzata la 
dinamica dell’infortunio, una corda legata al polso che, incastratasi nella ruota del 
mulino, trascina e solleva un soggetto reso come un manichino ben vestito e calzato.  
Occorre ricordare che nel mulino a vento l’energia eolica è raccolta da una ruota a vento 
che gira liberamente, generalmente non protetta; è la ruota che, con pale conformate ad 
ali, fa ruotare il fuso, cioè l’albero rotante porta-vele, collegato con un lubecchio, una 
ruota dentata, e un rocchetto che fanno girare l’albero della macina posta in basso. 
All’opera si deve assegnare il significato di uno speciale ex voto, non un’opera unica 
consegnata con devozione a un luogo sacro e dedicato a un santo protettore, ma un 
multiplo, tipico della stampa d’arte, da porre sul mercato dove in effetti ancora oggi 
compare per soddisfare collezionisti specializzati in argomenti sanitari, come la 
Wellcome Trust di Londra, ma anche altri privati interessati non tanto o non solo alla 
qualità del foglio quanto al tema, una rara testimonianza di infortunio sul lavoro.  
Dell’immagine pubblicata a cura dell’infortunato Samuel Wood ne esiste una variante 
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(figura 2), incisa su lastra di rame da Ger. Vandergucbt e divulgata nientemeno che da 
un noto chirurgo e anatomista, William Cheselden (1688-1752), nella sua più volte edita  
Anatomy of the Human Body, uno dei primi testi di anatomia in lingua diversa dal 
latino. L’autore commenta alcuni particolari offerti dall’esame della figura e ne 
approfitta per accennare alla sua procedura per amputare un arto superiore. Questa 
immagine si discosta relativamente poco dalla prima: il garzone mugnaio compare di 
profilo, ma con la medesima espressione; lo scenario è meglio delineato attraverso 
alture e vegetazione; un mulino a vento introdotto alquanto artificialmente nel 
paesaggio sostituisce l’organo ruotante che aveva provocato la trascinazione e quindi il 
distacco del braccio.  

 
L’infortunio, ma principalmente la sopravvivenza di Samuel Wood alla mutilazione, 
deve aver fatto scalpore nella società del suo tempo; si sa che la stampa ne ha trattato a 
lungo e che l’episodio, considerato straordinario, è rimasto vivo nella memoria 
collettiva e tramandato con la sua immagine originale anche da un’opera molto diffusa, 
Portraits, Memoirs, and Characters of Remarkable Persons del libraio e scrittore James 
Caulfield (1764-1826).  
Quali siano gli elementi particolari e anche quelli di carattere sanitario dell’infortunio 
subito dal garzone mugnaio il lettore curioso li potrà leggere nel resoconto scritto da 
John Belchier (1706-1785), chirurgo del Guy’s Hospital di Londra, comparso sulle 
pagine delle Philosophical Transactions della Royal Society (vedi Allegato 1).  
A corredo delle due immagini sul terribile infortunio se ne presentano altre due coeve, 
una che rappresenta l’Isle of Dogs, in realtà una penisola, in una mappa del cartografo 
John Rocque (1709-1762); l’altra mostra L’apprendista si allontana e va al mare, foglio 
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n. 5 di 12 della serie di incisioni Il Buono e il cattivo apprendista di William Hogarth 
(1697-1764), dove sullo sfondo si vede l’Isola del cani con alcuni mulini a vento e, nel 
cartiglio in basso, è riportato il proverbio biblico «Un figlio stolto contrista sua madre». 
Non resta altro che fare delle considerazioni 
facilmente ispirate dalle immagini di cui si 
dispone, ma più in generale dalle vicende alle 
quali esse fanno riferimento. 
Più che una denuncia dell’elevato rischio 
infortunistico che affligge alcuni lavoratori, e 
quindi del/dei responsabili di esso, si ha di 
fronte un inno al destino, che lascia 
sopravvivere, anche se mutilato, un soggetto 
che a causa di quell’infortunio sarebbe dovuto 
morire e invece deve continuare a vivere e 
sostentarsi, pur se privo dell’arto superiore 
destro, anzi, forse proprio rimarcando la 
mutilazione e la “grazia ricevuta”. Ed è per tale 
motivo che la storia ha avuto una grande e 
duratura risonanza. A suonare le corde dell’emozione collettiva, alla sopravvivenza al 
devastante trauma si aggiunge il fatto che il garzone, lasciando un braccio per terra, 
scende nel mulino di un piano alla ricerca del fratello e che questo lo accompagna in 
una casa vicina dove riceve i primi soccorsi prestati, pare, non seguendo procedure 
mediche ortodosse.  
Si capisce, inoltre, quanto poco o nulla i medici – e in particolare il famoso chirurgo 
James Ferne del St. Thomas Hospital – abbiano contribuito alla sopravvivenza del 
mugnaio, nonostante l’enfasi data dai giornali che ha tramandato l’episodio come un 
«intervento sanitario memorabile, il più sorprendente che sia mai stata eseguito»; 
“miracolosi” sembra siano risultati in questo caso il mancato sanguinamento dell’arteria 
succlavia e l’assenza di un’infezione della ferita.  
In epoca precedente o coincidente con la rivoluzione industriale – e non solo in 
Inghilterra – l’infortunio con le sue conseguenze rimane un fatto privato dell’infortunato 
e di coloro che gli sono più vicini; vige la legge del lassez faire e, solo nei decenni 
successivi, si imporrà una mediazione degli stati e delle istituzioni tra i datori di lavoro 
come (più o meno) responsabili del rischio infortunistico e i lavoratori che gli infortuni 
subiscono. L’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, nel mentre, esonera 
i datori di lavoro dalle proprie responsabilità e, in un certo senso, prende atto di una 
concezione ampiamente diffusa e che è bene espressa, tra gli altri, da un industriale 
tessile italiano della fine Ottocento: «L’abolizione completa degli infortuni sarà sempre 
impossibile: le battaglie del lavoro, come tutte le battaglie, avranno sempre le loro 
vittime”». Concezione arricchita per lungo tempo da un’appendice enunciata anche da 
letterati-pedagoghi: «Si mostrino le piaghe del popolo e si dica a questo popolo che è 
egli tante volte la causa del proprio male; e che quella ferita che sanguina nel suo petto 
egli l’ha inscentemente squarciata con le sue stesse mani, tante volte artefici delle 
proprie sventure». 
Il “ristoro” economico dell’infortunato non risulta sia stato fatto, neppure in parte, dal 
proprietario del mulino, ma sembra sia partito da una colletta (8 sterline) fatta nella 

3 



 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2018; Rubrica/Libri e storie, p. 4	  

riunione della Royal Society, quando Belchier ha illustrato il caso. Il St. Thomas pare 
abbia contribuito alla produzione della famosa incisione; amici e commercianti hanno 
contributo consentendo al sopravvissuto di aprire una public-house a Mile-end-road, 
una sorta di taverna; si riporta anche che a Samuel Wood sia stato assegnata la 
posizione di doganiere (custom-house officer) con i relativi vantaggi. 
 
L’infortunio subito dalla filandera Cammilla Caroli a Modigliana (Romagna 
Toscana) nel 1856 
Ferdinando Zannetti (1801-1881) è un mitico personaggio della medicina e del 
Risorgimento, non soltanto in Toscana: prima professore di “Anatomia sublime e delle 
Regioni” a Firenze, poi di Anatomia patologica; nel 1848, nel corso della prima Guerra 
d’indipendenza, è chirurgo in capo dell’Armata toscana in Lombardia; nel 1849, con il 
Governo provvisorio della Toscana, insegna clinica chirurgica. Restaurato il governo 

del Granduca di Toscana, Zannetti sospende 
l’insegnamento, nel quale viene reintegrato nel 
1859. È stato deputato dell’Assemblea costituente e 
generale della Guardia governativa. Da direttore del 
Servizio sanitario delle truppe di Garibaldi, in 
seguito al ferimento di questi sull’Aspromonte, 
viene chiamato a consulto ed è probabile che abbia 
giocato un ruolo importante nella vicenda legata 
all’estrazione del famoso proiettile. 
Le pubblicazioni di Zannetti spaziano dalla 
teratologia ai ferimenti del cuore, dal rendiconto del 
servizio sanitario dell’Armata toscana spedita in 
Lombardia per la guerra dell’Indipendenza 
all’allattamento artificiale; nel 1877 dà alle stampe 
una ponderosa monografia sulla trapanazione del 
cranio nell’uomo. È proprio in quest’ultima opera 
che l’autore tratta delle «ferite dette per 
strappamento e che si ebbero pure a danno della 
cotenna capelluta del cranio», allegando una 
immagine (figura 4) posta in fondo al volume 
assieme ad altre riguardanti altrettanti casi clinici.  
Si tratta di una pregevole incisione litografica che 
vuole raccontare una storia in tre quadri:  

•   nel primo si mostra l’operaia trentottenne Cammilla Caroli di fronte, ancora 
appiccata all’albero di trasmissione, causa materiale dell’infortunio, ormai fermo con 
il cuoio capelluto distaccato solo in parte; 

•   nel secondo l’operaia è di profilo mostrante la guancia destra;  
•   nella terza la parte posteriore, probabilmente in momenti diversi nell’evoluzione 

della ferita. 
È pensabile che non si tratti di un ritratto fedele dell’infortunata, bensì di una testa 
ideale, a uso didascalico, dimostrativo, con un volto sereno che esprime dignità e anche 
fiducia (nelle cure mediche); realistico è quanto si vede dell’abbigliamento. 
È stato possibile consultare, grazie alla gentile collaborazione del personale addetto, 
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l’abbondante fondo delle carte Zanetti conservate e ben inventariate presso la Biblioteca 
Biomedica di Careggi e, in parte, anche nella Biblioteca Moreniana di Firenze. A 
Careggi sono presenti tutti i materiali preparatori del volume sulla trapanazione cranica, 
compresa la litografia poi riprodotta nel volume. Questa riporta il nome del litografo (R. 
Stanghi) e dello stabilimento tipografico (O. Pieri di Firenze), mentre  alla Moreniana 
c’è il disegno colorato originale, di autore ignoto, dal quale la litografia è stata tratta 
(figura 5). 
 

 
Si può notare come la resa artistica del disegnatore, che aveva realizzato anche una testa 
di tre quarti, sia qualitativamente diversa, forse inferiore, rispetto a quella del litografo; 
in particolare, è diversa l’espressione, più attiva, meno standard del volto nel quadro 
dove si rappresenta l’infortunata appiccata all’albero di trasmissione. 
Si rimanda all’Allegato 2 per apprendere tutto quanto necessario sulla travagliata storia 
clinica della sventurata operaia prolungatasi in sei mesi di sofferenze e conclusasi con il 
decesso la sera del 14 gennaio del 1857. Nel testo si racconta con schiettezza della 
dinamica dell’infortunio, sottolineando soltanto l’improvvido passaggio dell’operaia 
sotto l’albero di trasmissione e il tentativo della stessa di salvare il fazzoletto che aveva 
in capo, con ciò finendo per favorire l’avviluppamento dei capelli all’organo rotante. 
Il caso dell’operaia della filanda non è stato oggetto di osservazione e di cura dirette da 
parte di Ferdinando Zannetti, ma di un medico suo corrispondente, il dottor Francesco 
Scarlini, «rettore nello spedale» di Pescia, e in precedenza, quando l’infortunio si è 
verificato, medico-chirurgo condotto di Modigliana. Con il collega Zanetti salda ogni 
tipo di debito e pubblica integralmente il rapporto da lui scritto e usa, riconoscendogli la 
paternità, il disegno fatto eseguire dallo stesso. Si preoccupa di scrivere una semplice 
presentazione del caso descritto da altri con le parole che seguono: 

 
«Si dissero ferite per strappamento quelle avulsioni di parti del corpo umano, per cui una di 
esse venne, dietro l’azione di violentissima e validissima potenza, distaccata dalle altre con 
le quali era o in continuità, o in contiguità in ragione dell’anatomico fabbricato del corpo 
dell’uomo (un braccio distaccato nella sua articolazione omero-scapolare, una mano 
asportata con la metà e col terzo inferiore dell’avambraccio). Ferite per strappamento sono 
pure quelle effettuate in forza di un rapido e potente stiramento che qualche parte del corpo 
ebbe a subire, così che nella respettiva superficie di contiguità o di continuità delle parti che 
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furono fra di loro strappate e asportate, si ebbero a vedere nell’una pendenti e ondulanti 
tendini, vasi, muscoli, aponevrosi ecc., quali porzioni rimaste staccate e lacerate; e nell’altra 
si osservarono lacerazioni, contusioni e qua e là lacune eventuali nel fondo delle quali 
stavano i resti ritirati dei vasi, dei tendini e dei muscoli che sopra. Avvenimenti di siffatta 
qualità si effettuarono più di sovente in opifici per mezzo delle macchine messe in moto 
dall’acqua o dal vapore, e se ne leggono pur anco, e non pochi, nelle opere che trattano 
della chirurgia militare. […] Quanto alla cotenna del capo, furono le donne che vi andarono 
più spesso sottoposte; e quello che più sorprende, almeno deducendolo dai pochi fatti 
conosciuti, è che allora fu asportata la intera cotenna. Infatti i capelli lunghi come si hanno 
nelle donne, rimasti presi dai denti di una ruota o di un cilindro fornito di punte, vengono 
rapidamente l’avvolti sul cilindro o sulla ruota girante, e con tale potenza e rapidità che la 
cotenna in giro si strappa, e la callotta rimane denudata, e talora rivestita soltanto dal 
pericranio, perché il lasso e facilmente distraibile tessuto connettivo che congiunge la galea 
al pericranio, si presta più facilmente e più presto a che la cotenna si distacchi, integro 
rimanendo il pericranio.” (Zannetti, pp. 169-70) 

 
Come è noto, quando la signora Cammilla Caroli si è infortunata in Italia, 
l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni era ancora da venire e solo dopo la sua 
promulgazione, nel 1898, viene varato il 
Regolamento generale per la prevenzione 
degli infortuni nelle imprese e nelle 
industrie (Regio Decreto 18 giugno 1899, 
n. 230). All’articolo 4, il Regolamento 
stabilirà qualcosa che ai più appare ovvio: 
«Gli elementi di macchine o trasmissioni, 
e specialmente i volani, le bielle, gli 
ingranaggi, le cinghie, le funi, i cilindri e 
coni di frizione, i pezzi mobili salienti, 
ecc., quando possono costituire un 
pericolo, nonché tutti gli altri organi di 
motori e di macchine operatrici, che siano 
riconosciuti pericolosi, dovranno essere 
muniti di convenienti ripari». Il Regolamento, tuttavia, non ha posto il freno allo 
“scotennamento del cranio”, specie di giovani operaie. Ancora nel secondo dopoguerra, 
Antonio Mori (1867-1957), medico del lavoro e funzionario dell’Istituto assicuratore, 
l’INAIL, riferisce di una casistica di 23 giovani operaie, prevalentemente dell’industria 
meccanica e tessile, con gravi lesioni lacero-contuse del pericranio da scuoiamento. 
Secondo Mori, due sono le cause che determinano l’infortunio: «un particolare del 
macchinario e un particolare del soggetto; le cinghie, i cignoni, i volani non protetti e la 
capigliatura sparsa, libera, svolazzante sulle spalle dell’operaia. E, a mio parere, si deve 
aggiungere un’altra circostanza, che favorisce l’infortunio: l’età troppo giovane delle 
operaie, comandate a lavori pericolosi». 
Le lavoratrici della casistica di Mori sopravvivono tutte all’infortunio, ma con danni 
devastanti per la propria vita personale e sociale; un danno che per l’assicurazione è 
quasi sempre esclusivamente estetico e quindi, alla fine di estenuanti contenziosi 
medico-legali, indennizzato in maniera irrisoria, cioè poco al di sopra del minimo 
previsto dalla legge (11%). La media delle valutazioni assegnata alle infortunate risulta 
attorno al 20% della capacità di lavoro; soluzione con la quale l’autore, nonostante la 
sua affiliazione all’ente assicuratore, non concorda, proponendo di superare il freddo 
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criterio dell’incapacità lavorativa. Al proposito scrive: «lo scalpo costituisce un 
postumo da considerarsi danno estetico, ma suscettibile – in base alla legge di 
assicurazioni infortuni sul lavoro – di risarcimento, in grado più o meno elevato in 
rapporto alla riduzione della funzione lavorativa o, meglio, in rapporto alla possibilità di 
collocamento nel campo del lavoro»; cioè facendo riferimento a conseguenze più gravi, 
morali e sociali, della mera invalidità lavorativa generica. 
Lo “scotennamento” non rientra più nelle casistiche infortunistiche italiane, mentre lo si 
ritrova ancora trattato con abbondanza di particolari clinici da chirurghi cinesi e indiani, 
che ripropongono le stesse storie di infortuni lavorativi successi in passato nei Paesi di 
più vecchia industrializzazione. 
 
Breve nota sull’evoluzione della iconografia degli infortuni sul lavoro 
Affreschi e tavole di devozione rappresentano più spesso, a partire dal Medioevo, 
religiosi alle prese con mancati infortuni o miracolose sopravvivenze, se non vere e 
proprie risuscitazioni; si tratta di casi reali in cui il santo o la santa interviene 
provvidenzialmente per contrastare il demonio inteso come vero fattore di rischio 
infortunistico e interessato a contrastare l’opera che si sta edificando. 
Gli ex-voto diventano l’espressione personale e popolare di grazie ricevute anche da 

semplici lavoratori per mancati infortuni o 
per infortuni gravi con danni relativamente 
lievi, e allora tavole di piccole dimensioni, 
con caratteristiche di naïveté, con nome e 
cognome dei graziati e con descrizione 
essenziale dell’evento infortunistico, 
riempiono alcune basiliche o particolari 
luoghi di devozione. 
I medici (prima i chirurghi poi altri 
specialisti, fra cui anche i medici legali) in 
Italia, ma in particolare nei Paesi del 
Centro Europa (Germania, Austria-
Ungheria), utilizzano precocemente nei 

trattati immagini del corpo di lavoratori infortunati o ammalati per cause lavorative, a 
fini illustrativi e quindi in seguito per influenzare l’opinione pubblica e i governanti, per 
l’avvio di interventi di prevenzione, di assistenza e assicurativi. Famosi anche per il 
terrore che emanavano saranno i “musei della sicurezza” di Vienna e Dresda, attivi tra le 
due guerre mondiali. 
Artisti visivi tra Otto e Novecento rivisitano volentieri le condizioni di lavoro e di vita 
degli operai con soluzioni ora realistiche, naturalistiche e veristiche, ora con valore 
simbolico; da una parte si enfatizza la possanza e la dignità dei lavoratori, dall’altra il 
loro sfruttamento, la fatica richiesta per espletare certe mansioni che, essendo 
pericolose, provocano anche infortuni mutilanti e mortali. Tra le due guerre, l’arte in 
Italia privilegia la capacità del lavoro e dei lavoratori di fare grande e ricco il Paese. Dal 
secondo dopoguerra, le varie correnti artistiche elitarie o popolari, dall’espressionismo 
mediterraneo all’astrattismo, fiancheggiano con denunce di vario genere l’aspirazione 
dei lavoratori a un nuovo ordine sociale che garantisca diritti, compresi quelli di non 
ammalarsi e di non infortunarsi a causa del lavoro svolto. 
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Dai primi decenni del Novecento, la propaganda contro gli infortuni si fa in fabbrica, 
con i cartelli ammonitori che, rivolgendosi direttamente al singolo operaio interessato – 
all’inizio minacciosi – si sforzano man mano di diventare persuasivi; per raggiungere 
gli obiettivi, vengono reclutati anche cartellonisti e autori di un certo valore, come ha 
fatto in Italia l’Ente nazionale di propaganda (poi divenuta prevenzione) infortuni 
(ENPI). 
A un certo punto, la fotografia prende il posto dei disegni e delle incisioni illustrative 
nella trattatistica specializzata, oltre che nelle inchieste dell’Ispettorato del lavoro e in 
ambito giudiziario. Nel secondo dopoguerra, con fotografi free-lance di grande 
personalità, il fotogiornalismo assume un ruolo importante per denunciare con immagini 
realistiche e crude la triste condizione di sicurezza e di salute dei lavoratori, esaudendo 
la committenza dei giornali di sinistra e delle organizzazioni sindacali. 
Una ricca documentazione iconografica finalizzata all’analisi del lavoro anche in 
termini di sicurezza è stata raccolta a partire dagli anni Ottanta del Novecento dalla 
maggioranza dei Servizi territoriali di prevenzione delle Unità (poi aziende) sanitarie 
locali dei sistemi sanitari regionali. Una documentazione più spesso relegata a pratiche 
di tipo giudiziario, ma non solo, che merita di essere salvata e rivisitata per una più 
ampia valutazione di tipo scientifico e culturale. 
Negli ultimi anni, comunicazioni multimediali della più svariata natura, dal disegno al 
fumetto, dall’animazione alle installazioni sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, si 
diffondono in maniera anche eccessiva con un intento che vorrebbe risultare preventivo. 
Alcuni autori sono autentici e appassionati e formulano anche circostanziate denunce, 
altri – tanti – veri professionisti della formazione per la prevenzione, prevista come 
obbligatoria dalle norme vigenti, imperversano con le loro slide e con dottorali, animate 
e colorate presentazioni in power-point. 
L’INAIL, anche per mettere alla prova la sua vocazione preventiva, promuove o 
sponsorizza, spesso in collaborazione con l’Associazione degli invalidi sul lavoro 
(ANMIL) concorsi a premi per aspiranti pittori e fotografi, i quali vi partecipano con 
entusiasmo. 

Franco Carnevale 
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Allegato 1 
John Belchier. An Account of the Man Whose Arm with the Shoulder-Blade 
Was Torn off by a Mill, the 15th of August 1737. 1937-1938, pp. 313-316. 
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Allegato 2 
Ferdinando Zannetti. La Trapanazione del cranio dell’uomo riconfermata 
nella pratica dell’alta chirurgia. 1877, pp. 171-174 
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