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29 gennaio 1938: 
un sabato fascista a Colleferro 

 
Quest’anno ricorre l’80° anniversario della più memorabile delle tragedie operaie che 
hanno scandito la nascita e l’evoluzione dell’industria di Colleferro (Roma) e in 
particolare di quella degli esplosivi della Società Bombrini Parodi Delfino (BPD). 
Anche quest’anno, come succede ormai da tempo, specie dagli anni Settanta, lo 

“scoppio” del 1938 viene ricordato a Colleferro con diverse 
iniziative ufficiali, ma anche con la realizzazione di una 
mostra fotografica presso la sala Konver in via degli Esplosivi 
(sic!). Quest’anno si aggiunge un documentario dal titolo 
Colleferro 38 a cura di Vision Studio con la regia di Michela 
Micocci. Proprio lavorando per questo documentario, alla 
regista è stato possibile effettuare una raccolta quasi esaustiva 
delle conoscenze già disponibili e aggiungerne delle inedite a 
proposito di un evento – occorre ricordarlo – verificatosi in 
un clima dove a prevalere erano i segreti e la propaganda, 
essendo in gioco un’industria “ausiliare”, dedicata alla 
produzione bellica. 
Nella giornata successiva al tragico evento, domenica 30 
gennaio 1938, i giornali quotidiani non riportano articoli di 
giornalisti, ma soltanto note d’agenzia, costruite sulle famose 
veline ufficiali, strumento abituale dell’apparato di regime. 
 
 

 
 
Il resoconto della stampa quotidiana italiana 
La Stampa di Torino esce in seconda pagina con uno scritto breve e un corpo del titolo 
più piccolo di quelli dedicati nella stessa pagina al matrimonio della nipote del duce, 
Rosa Mussolini. Ecco il testo: 
 

Tragico scoppio in uno stabilimento. 
Nove morti estratti dalle macerie – Molti feriti leggeri – I Sovrani e il Duce sul luogo 
della sciagura 
Roma, 29 gennaio 
Negli stabilimenti per la fabbricazione di esplosivi della B.P.D. a Colleferro, in provincia di 
Roma, è avvenuta un’esplosione nel reparto del tritolo. Dalle prime indagini esperite 
dall’autorità giudiziaria, il sinistro pare dovuto all’imprudenza di un operaio che ha fatto 
scoppiare un tubo di aria compressa. 
Lo scoppio è avvenuto stamane alle 8,05, quando la massa dei seimila operai aveva appena 
iniziato il lavoro. È stato un capotecnico che ha dato il primo allarme, vedendo uscire del 
fumo da una torretta contenente degli esplosivi. Immediatamente sono accorsi i dirigenti 
dello stabilimento, altri operai, e pompieri, ma mentre si mettevano in atto i mezzi per 
spegnere il piccolo incendio, si è avuto uno scoppio che ha fatto crollare quella parte dello 
stabilimento, seppellendo sotto le macerie coloro che erano accorsi per spegnere il fuoco. 
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Lo scoppio ha lanciato frammenti metallici e pietre in un vasto raggio, tutto intorno, e ha 
frantumato tutti i vetri del paese e lesionato due o tre case. 
I morti estratti dalle macerie sono nove, accertati; i feriti circa duecento. Dopo le prime 
medicazioni agli ospedali di Anagni e di Valmontone, sono quasi tutti ritornati alle loro case 
perché guaribili in pochi giorni. 
Accorsi i pompieri al comando del generale La Maitre, militi, soldati e carabinieri, sono 
stati isolati tutti gli altri reparti dello stabilimento e non si sono avute altre esplosioni. 
Nella mattinata le LL. MM. il Re imperatore e la Regina Imperatrice, che erano diretti al 
Castel Porziano, si sono recati a Colleferro, ricevuti dalle autorità politiche e militari, e 
dall’ing. Parodi Delfino, presidente del Polverificio, e hanno visitato i feriti che sono 
ricoverati nell’ospedale di Valmontone. 
Nelle prime ore del pomeriggio accompagnato dal Segretario del Partito, si è recato sul 
luogo dello scoppio il Duce, che ha visitato gli stabilimenti chiedendo informazioni all’ing. 
Parodi e alle autorità circa lo scoppio e sulle misure prese per assistere la popolazione. Nel 
ritorno il Duce si è fermato all’ospedale di Valmontone, dove ha visitato i feriti ivi 
ricoverati. Dei novanta feriti che si erano presentati per la medicazione solo sette erano 
ancora degenti all’ospedale, e di essi uno solo grave per l’avvenuta amputazione di una 
gamba. 
La popolazione della zona, che ha visto affluire i soccorsi morali e materiali da Roma e 
dalle provincie limitrofe, ha dato prova di assoluta calma. 
Nel reparto crollato la sospensione del lavoro sarà, al massimo, di tre mesi e in tutti gli altri 
reparti il lavoro verrà ripreso la settimana prossima. Sono sul luogo il Prefetto, il 
Governatore di Roma, Il Comandante del Corpo di Armata, il Federale e le autorità 
politiche e militari. 

 
La Stampa del 31 gennaio 1938, in una breve nota anonima di prima pagina, cita 
l’elenco di 18 deceduti nell’esplosione di Colleferro «finora identificati», 1 dottore in 
chimica, 3 impiegati, 14 operai (tra i quali una operaia), e poi si dice: «Già si svolgono i 
lavori di riattamento, e verso la metà della settimana riprenderanno nello stabilimento le 
lavorazioni in determinati reparti». 
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La Stampa del 2 febbraio 1938 pubblica un lungo articolo siglato G. M. che ha come 
titolo “La sciagura della Slavina del Claviere. La salma di Rosina Zanoletti strappata al 
mistero della neve. Una famiglia tragicamente colpita: il fratello perito il giorno prima 
nello scoppio di Colleferro”. 
 
La Stampa del 4 febbraio 1938 in prima pagina riporta il titolo “Il sussidio I.N.F.I. per le 
vittime di Colleferro”. Segue un breve testo: 
 

Come fu a suo tempo comunicato, in caso di morte per infortunio sul lavoro, l’Istituto 
Nazionale Fascista Infortuni corrisponderà agli aventi diritto – a integrazione delle 
provvidenze previste dalla legge – un sussidio di mille lire.  
Tale sussidio deve essere corrisposto dall’Istituto per infortuni mortali che siano avvenuti a 
partire dal 1° corrente. Nonostante tale termine di decorrenza, L’Istituto fascista infortuni ha 
deciso di corrispondere il sussidio di cui trattasi anche agli aventi diritto dei lavoratori morti 
in seguito al recente sinistro di Colleferro verificatosi il 29 gennaio u.s. Tali pagamenti sono 
già in corso di effettuazione. 

 
La Stampa del 10 febbraio 1938 informa che un incaricato della Direzione generale 
dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, accompagnato dal rappresentante 
dell’Unione provinciale dell’industria, si è recato a Colleferro presso le famiglie degli 
operai deceduti in seguito al noto sinistro, consegnando loro l’importo dei capitali 
sottoscritti nella polizza “XXI aprile” (una sorta di assicurazione integrativa sottoscritta 
da alcune aziende tra le quali la BDP). 
 
La Stampa del 17 febbraio 1938 in cronaca cittadina parla dell’esplosione di Colleferro. 
 

Nobile eroico comportamento dell’ing. Giulio Luigi Della Valle 
Fra i dispersi in seguito dell’esplosione di Colleferro ci viene segnalato l’ing. Giulio Luigi 
Della Valle, un distinto professionista, nostro concittadino. Egli era direttore di un reparto 
dello stabilimento e dall’inchiesta, seguita subito dopo la disgrazia, è venuto in luce il 
nobile suo comportamento e quello dei sei altri colleghi del Della Valle, fra i quali era il 
povero ing. Zanoletti. Appena accortosi del pericolo, l’ing. Della Valle, insieme agli altri 
ingegneri, si lanciò coraggiosamente per cercare di portare via alcune casse di esplosivi che 
avrebbero potuto, scoppiando, aumentare la proporzione del disastro. Ma la più grande 
preoccupazione dell’ing. Della Valle e dei suoi compagni (come è risultato dalle 
testimonianze), poiché in quell’istante suonava la sirena e gli operai si dirigevano agli 
ingressi, fu quello di impedire, con segnalazioni e con voce, l’avvicinamento degli operai 
stessi. 
L’atto eroico di questi giovani professionisti ha valso a salvare moltissime vite, a rendere 
meno grave il disastro che pure ha gettato nel lutto famiglie fra le quali quella dell’eroico 
nostro concittadino Della Valle, alla cui madre, desolata per tanta perdita, e ai fratelli 
giunga fra le altre la nostra commossa parola di conforto. 

 
La Stampa del 23 febbraio 1938 ritorna sulla “Polizza XXI Aprile”, grazie alla quale 
dopo l’incidente di Colleferro numerose famiglie delle vittime hanno potuto avere 
l’immediata liquidazione col pagamento in contanti di una somma doppia rispetto a 
quella assicurata. 
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La Stampa del 12 aprile 1938 pubblica una brevissima nota: 
 

Proposte per una ricostruzione degli impianti di Colleferro 
Si apprende che la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell’industria chimica ha 
avanzato proposte per una idonea ricostruzione degli impianti dello stabilimento B.P.D. di 
Colleferro 

 
La Stampa del 12 giugno 1938 propone una più lunga nota “Il Principe di Piemonte a 
Colleferro festeggiato da settemila operai”. La missione è quella di visitare gli 
stabilimenti industriali del luogo, «le notevoli realizzazioni conseguite a fini autarchici» 
e, principalmente, «le opere assistenziali» (le scuole elementari e di avviamento 
professionale, La Casa della madre e del bambino e il centro di igiene sociale). Il 
principe è «accolto ovunque da fervide acclamazioni e da manifestazioni di simpatia 
della popolazione» e reso oggetto di una «vibrante manifestazione»; depone una corona 
nel sacrario dedicato ai Caduti del lavoro. 
 
La Stampa del 3 agosto 1938 riporta una nota in seconda pagina dal titolo “L’esplosione 
di Colleferro. Il caposquadra prosciolto da ogni accusa”. Il testo è il seguente: 
 

La mattina del 20 (sic!) gennaio scorso, come è ancora nella memoria di tutti, accadde nello 
stabilimento Parodi Delfino di Colleferro un’esplosione che produsse la morte di varie 
persone e il ferimento di molte altre, e danni rilevanti. Si ritenne che l’evento fosse dovuto 

all’imprudenza del caposquadra Antonio Massotti, al quale si addebitava di 
essersi servito di un punzone per battere nel tubo intasato onde disotturarlo, 
invece di portarlo in altro ambiente e di compiere l’operazione immergendolo 
nell’acqua calda. Contro il Massotti che dallo scoppio del tubo rimase ferito, fu 
spiccato mandato di cattura, e dopo le prime indagini eseguite dal giudice 
istruttore, nello scorso aprile, su richiesta del procuratore generale della Corte 
d’Appello di Roma, fu avocata dalla nostra sezione istruttoria. 
Il 1° giugno fu concessa la libertà provvisoria al Massotti. I periti e il consulente 
tecnico prof. Bargellini presentarono la loro perizia nella quale si escludeva ogni 
responsabilità penale dell’imputato. 
Su richiesta del procuratore generale, la sezione istruttoria ha dichiarato non 
doversi procedere a carico di Massotti, che è stato difeso dall’avv. Cesare Grasso, 
perché il fatto non costituisce reato. Così ha trionfato la tesi dei periti e del 
consulente tecnico, i quali hanno affermato che incidenti fortuiti, spesso 
inspiegabili, avvengono continuamente in tutte le fabbriche, e che 
l’esplosione di Colleferro non si può che attribuire a cause fortuite, come 
talvolta avviene nella lavorazione degli esplosivi (enfasi del curatore). 
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La Stampa dell’11 febbraio 1939 riporta una nota dal titolo “La sciagura di Colleferro, 
L’encomio solenne agli operai caduti”.  
Vengono riportati i nomi di 20 operai e 3 operaie citati all’ordine del giorno 
dell’Esercito con un encomio solenne con la seguente motivazione: «Operaio (operaia) 
addetto a uno stabilimento ausiliario di produzione bellica, all’allarme per un incendio 
sviluppatosi nel reparto tritolo, rimaneva sereno al proprio posto di lavoro, noncurante 
del grave pericolo incombente. Travolto dall’esplosione, immolava la sua esistenza. 
Esempio di disciplina e di alto senso del dovere». 
La Stampa Sera del 23 giugno 1939 annota nella cronaca cittadina:  
 

La medaglia di bronzo alla memoria dell’ing. Della Valle perito a Colleferro 
Domenica scorsa 18 giugno, in Colleferro, S. A. R. il Principe di Piemonte ha consegnato 
una medaglia di bronzo alla memoria alla madre del nostro concittadino ing. Gigi Della 
Valle, morto eroicamente nel disastro di Colleferro, medaglia decretata dal Ministero della 
guerra con la seguente motivazione: «Ingegnere industriale addetto a stabilimento ausiliario 
di produzione bellica all’allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nel reparto tritolo, 
accorreva volontariamente sul luogo, e allo scopo di scongiurare un grave scoppio, con 
grande sprezzo del pericolo e slancio non comune, impegnava, con altri animosi, disperata 
lotta nel generoso tentativo di domare e circoscrivere l’incendio. Travolto dall’esplosione 
seguitane, cadeva sul campo del lavoro, offrendo in olocausto la sua giovane esistenza. 
Fulgido esempio di puro eroismo e di elevato senso del dovere». 
 

Come è facile constatare, le notizie centralmente somministrate e ubbidientemente 
orchestrate dalla stampa, da tutti i giornali, raggiungono gli effetti desiderati: il disastro 
è capitato, ma in termini di sacrifici di persone e di cose è inferiore a quello reale, deve 
essere sopportabile e la produzione, impegno prioritario, ripartirà subito. La 
responsabilità potrebbe essere di un operaio, ma alla fine è bene che neanche ciò si 
possa dire ed è meglio evocare il caso o l’ineluttabilità degli eventi, allontanando con 
convinzione il dubbio del sabotaggio. Lo Stato, le istituzioni e il partito sono presenti e 
prodighi di provvidenze. I tecnici e gli operai sono eroi che, pur in assenza di una sorta 
di piano d’emergenza, si immolano generosamente, anzi, eroicamente per la “propria” 
fabbrica e, quindi, per il proprio Paese, per il fascismo e per il suo duce. Il padrone, 
riconoscente, è buono e al di sopra di ogni sospetto. Tali sentimenti risulteranno in 
effetti prevalenti, perché ossessivamente inculcati, e non si può dire che non facessero 
presa, non soddisfacessero la maggioranza del pubblico: ciò valeva, in generale, per i 
fatti della vita quotidiana della gente e anche per quelli riguardanti la sicurezza e la 
salute al lavoro, come insegna, tra i tanti, l’episodio relativo alla prolungata epidemia di 
intossicazioni acute e croniche da solfuro di carbonio nell’industria della viscosa che, 
negli stessi anni, era florida anche per l’esportazione. 
 
Alberto Baldasseroni ha messo in risalto il trattamento che lo stesso organo di stampa ha 
riservato in occasione di due tragici infortuni, per alcuni aspetti confrontabili, occorsi in 
due diversi periodi storici. 
Il 25 settembre 1889 crolla rovinosamente a Milano un palazzo di edilizia popolare in 
costruzione e muoiono 11 lavoratori. Nel resoconto del funerale delle vittime emerge 
che l’orazione era stata svolta da un collega muratore, tale Cattaneo, e da un socialista, 
uno dei noti fratelli Maffi, in un clima di denuncia e di condanna degli speculatori che 
costruivano al risparmio compromettendo la sicurezza dei lavoratori. Nei giorni 
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successivi, il giornale informa a più riprese del procedimento giudiziario e del 
principale imputato, un commerciante in laterizi, improvvisatosi imprenditore edile, 
entrando nel merito delle accuse formulate contro i presunti responsabili e in genere 
contro gli speculatori e contro la loro dimostrata «incuranza dell’incolumità dei proprii 
operai». 
Sempre a Milano, il 3 gennaio del 1935, a non grande distanza dal primo, crolla un altro 
palazzo in costruzione, il bilancio è di 10 vittime e di molti feriti. Questa volta, il 
giornale tratta per più giorni del tragico evento privilegiando informazioni sulle squadre 
di soccorso intervenute immediatamente, sul duce che ha ricevuto commossi 
ringraziamenti da parte delle famiglie dei caduti per il suo concreto interessamento alle 
loro condizioni, realizzatosi attraverso lo stanziamento di somme in denaro per ognuna 
di loro e anche per quella del carpentiere Leone Croci, che non era stato assicurato sulla 
vita, cioè lavorava “in nero”. Enfasi viene posta anche sulla camera ardente preparata 
nel salone Arnaldo Mussolini dei sindacati dei lavoratori dell’industria di Porta Vittoria, 
dove i feretri sono vegliati a turno da operai, camicie nere e militi fascisti, e sui funerali 
celebrati solennemente tra due ali di popolo milanese. 
Come opportunamente osserva Baldasseroni, le condizioni di rischio e gli effetti dei due 
infortuni sono identici, nonostante le leggi protettive per i lavoratori decantate dalla 
propaganda fascista; il regime si impadronisce dell’evento e, lungi dall’indagarne le 
cause, se non superficialmente, a carico dei preposti dell’impresa, si concentra sul modo 
di rappresentare il lutto per trarne lustro per il proprio impegno assistenziale a favore 
delle famiglie danneggiate. 
 
All clocks were stopped. 
Lo scoppio del ‘38 nelle cronache della stampa internazionale 
Nel 2011, alcuni allievi della seconda media dell’Istituto 
comprensivo “Leone XIII” di Carpineto Romano hanno svolto 
un compito collettivo di grande interesse ricercando in rete, 
traducendo e studiando le cronache giornalistiche pubblicate su 
giornali australiani, neozelandesi, americani e olandesi in 
occasione dello scoppio verificatosi a Colleferro nel 1938. La 
rassegna inizia con l’articolo del corrispondente (anonimo) del 
giornale australiano The Argus (Camberra, Australia), il quale 
dichiara di avere fonti indipendenti e denuncia come ai giornali 
italiani, a fronte di una notizia di sicura gravità, fosse stato 
impedito di parlarne fino all’arrivo di comunicati ufficiali e di 
veline governative. Ecco la traduzione dell’articolo fatta dagli 
studenti:  
 

The Argus, 31.01.1938  
100 persone uccise in alcune esplosioni. Fabbrica di munizioni italiana in fiamme. 
Molte altre persone ferite 
The Argus Independent Cable Service. Roma, domenica. 
Tre tremende esplosioni ieri in una fabbrica di munizioni a Segni, 40 miglia da Roma, si 
ritiene abbiano causato almeno 100 morti. 
La reticenza ufficiale rende incerto il calcolo delle vittime. Le prime stime oscillavano da 
50 a 500 morti. Testimoni oculari affermano che 100 corpi sono stati recuperati e molte 
altre vittime sono state ridotte in pezzi. Si pensa, inoltre, che almeno 100 persone sono 
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rimaste ferite. Un incendio si è aggiunto all’orrore delle esplosioni. Molti abitanti della città 
sono fuggiti sulle colline. La polizia blocca i parenti. La prima esplosione è avvenuta alle 
7.35 e la seconda alle 8.11. 
Successivamente è scoppiato l’incendio e la terza esplosione è avvenuta poco dopo. Le 
mogli e i parenti degli operai si sono precipitati verso la fabbrica dopo la prima esplosione, 
ma la polizia li ha trattenuti. I dirigenti e i sorveglianti si sono precipitati nell’edificio e 
hanno ordinato agli operai di andare via. Diversi impiegati sono rimasti uccisi nella seconda 
esplosione. Il pericolo di un’esplosione nei vasti magazzini sotterranei di polvere da sparo 
ha fatto allontanare tutti, a parte un manipolo di soccorritori, dalle immediate vicinanze fino 
a quando gli scantinati non sono stati allagati. Ieri, in tarda notte, i vigili del fuoco stavano 
ancora lottando contro il fuoco. Testimoni oculari affermano che sono stati ritrovati 
centinaia di corpi, che molte altre vittime sono state ridotte in pezzi e altre carbonizzate. 
Sono stati curati centinaia di feriti e 100 ambulanze sono accorse a Segni. La reale entità 
del disastro non è stata ancora rivelata dal Governo. È stato emesso solo un breve 
comunicato ufficiale. Il comunicato diceva che alcuni operai erano rimasti uccisi e 34 
leggermente feriti. Attribuiva la responsabilità del disastro a un operaio e affermava che lo 
scoppio era stato causato da un’esplosione in un tubo di aria compressa. Si dà per certo che 
si scopriranno più vittime. Il disastro avrebbe fatto un numero di vittime ancora più 
spaventoso se le esplosioni non fossero avvenute in un momento di inattività, nel passaggio 
dal turno di notte al turno di giorno. La fabbrica impiegava 1.500 operai.  
Il Duce abbandona il matrimonio. Il Signor Mussolini stava partecipando al matrimonio di 
una nipote quando ha ricevuto la notizia. Egli si è recato immediatamente sul luogo. Anche 
il Re e la Regina sono andati a Segni. Hanno ispezionato le macerie per mezz’ora. La 
fabbrica stava operando soprattutto per eseguire ordini di Stato e lavorava a pieno ritmo 
nella produzione di bombe a mano e bombe di aereo.  
I giornali italiani non sono stati autorizzati a menzionare il disastro fino all’uscita, ore dopo, 
del breve comunicato ufficiale. Polizia e soldati hanno formato un cordone intorno all’area. 
Gli abitanti di Segni sono fuggiti sulle colline per paura di nuove esplosioni. La milizia 
fascista ha allestito cucine e preparato del cibo per la gente spaventata. 
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Il quotidiano di Camberra ritorna sull’argomento nell’edizione del primo di febbraio: 
 

The Argus, 01.02.1938 
Disastrosa esplosione. Ancora riserbo in Italia 
Independent Cable Service Roma, lunedì,  
[…] Esercito e forze di polizia continuano a imporre un obbligo di segretezza, tranne che 
per il breve comunicato emesso svariate ore dopo il disastro. Il comunicato non rivelava 
l’elenco dei morti. Il Re visita le vittime. Quando il Re Vittorio Emanuele è giunto sul 
luogo, ha visto 19 cadaveri vicino ai cancelli d’entrata. Si trattava evidentemente dei corpi 
dei lavoratori che avevano cercato di fuggire. I parenti sono ancora in attesa di notizie degli 
scomparsi. Il cordone militare intorno alla fabbrica è stato eretto ieri e metà della divisione 
di soldati è tornata nelle caserme. I servizi elettrici sono di nuovo operativi. 

 
Come ben ricostruito dagli studenti, negli stessi giorni e in quelli successivi compaiono 
corrispondenze su altri quotidiani o periodici pubblicati in luoghi dove molti sono i 
migranti italiani: Evening Post (Wellington, New Zealand); The Register Guard 
(Eugene, Oregon, Stati Uniti); The Sideny Morning Herald (Sidney, Australia); The 
Mercury (Hobart, Australia); Lewiston Evening Journal (Lewiston, Maine, Stati Uniti), 
The Advertiser (Adelaide, Australia); Youngstown Vindicator (Youngstown, Ohio, Stati 
Uniti); The Telegraph Herald (Dubuque, Iowa, Stati Uniti); Reading Eagle (Reading, 
Pennsylvania, Stati Uniti); Herald-Journal (Spartanburg, South Carolina, Stati Uniti); 
Miami Daily News (Miami, Florida, Stati Uniti); The Courier-Mail (Brisbane, 
Australia); Utrechtsch Nieuwsblad (Utrecht, Olanda); Barrier Miner (Broken Hill, 
Australia); Spokane Daily Chronicle (Spokane, Washington, Stati Uniti); The Bend 
Boulletin (Bend, Oregon, Stati Uniti); The Courier Mail (Brisbane, Australia); The 
Toledo News-Bee (Toledo, Ohio, Stati Uniti); The Sunday Morning Star (Wilmington, 
Delaware, Stati Uniti). Quest’ultimo è l’unico in cui è riportato il nome dell’autore, 
Ralph Forte: 
 

The Sunday Morning Star, 30.01.1938 
Il Premier Benito Mussolini stanotte si è fatto carico personalmente delle misure 
d’emergenza per prevenire ulteriori distruzioni degli enormi depositi di polvere da sparo 
che oggi hanno fatto saltare in aria, uccidendoli, 30 o 40 operai, ferito altri 500 e causato 
danni per oltre 2.000.000 di dollari. Gli ingegneri hanno per precauzione gettato un mare 
d’acqua sulle rovine fumanti sospendendo temporaneamente la ricerca di corpi nella 
fabbrica Bombrini Parodi Delfino. Si tratta di una misura di sicurezza adottata per prevenire 
ulteriori perdite di vite e proprietà nel più costoso disastro della recente storia italiana. 
L’esplosione ha fatto tremare l’intero territorio. Così complesso e rischioso è stato il 
compito di rimozione dei corpi che solo dieci sono stati recuperati prima di sera, quando il 
premier Mussolini ha ordinato che tutti i sotterranei nelle immediate vicinanze fossero 
allagati per evitare ulteriori esplosioni.  
[…] In aggiunta ai circa 150 operai, si stima che 300 soldati e un numero di civili siano stati 
feriti da vetro e frammenti volanti. Una fonte affidabile ha stimato il danno tra i 35.000.000 
e i 40.000.000 di lire (approssimativamente 2.000.000 di dollari). Il Re Vittorio Emanuele e 
la Regina Elena sono stati tra i primi ad arrivare da Roma, dopo un viaggio in auto di 30 
miglia. Essi hanno avuto una parte attiva nei soccorsi ai feriti. Poco dopo è giunto il 
Premier Mussolini con Achille Starace, segretario generale del Partito Fascista, e il Principe 
Colonna, Governatore di Roma. 
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Come si evince anche dai testi riportati, a parte ipotesi molto differenziate sulle vittime 
e i feriti e sui danni materiali prodotti dalla tragedia, i corrispondenti, probabilmente 
giornalisti di agenzie internazionali e non tutti forse completamente indipendenti, non 
riescono a rivelare quasi nulla di interessante che vada oltre le notizie elargite dalle 
autorità o che appaia in qualche modo di critica verso queste ultime e verso l’azienda. Si 
sottolinea come la scena sia rapidamente occupata da Mussolini e che l’interesse 
prioritario era quello di riprendere presto la produzione. Tra le righe dei vari articoli, 
tuttavia, si riconosce qualche informazione forse censurata dalla stampa italiana: gli 
operai travolti dall’esplosione avevano le facce gialle per l’acido picrico, alcune 
indecisioni o incongruenze nell’opera di salvataggio, il terrore che domina nella 
comunità, le forze dell’ordine che a stento riescono a fermare madri, mogli e fidanzate 
che volevano notizie. A Colleferro, il tempo si è fermato sull’ora dell’ultima tremenda 
esplosione. 
 
La testimonianza di don Umberto Mazzocchi, parroco della chiesa di Santa 
Barbara al momento dello “scoppio” del 1938 

 
Era sabato, il cielo era tersissimo come poche volte si vede a Colleferro, tirava un venticello 
gelato che mozzava gli orecchi. Io avevo celebrato la messa delle 7 e alle 7 e 30 ero entrato 
nel confessionale. All’improvviso, alle 7 e 40 si sente uno scoppio fortissimo che fece 
rimanere tutti allibiti, perché per noi tutti era un segnale di morte. 
A chi sarà toccato questa volta? Esco dal confessionale, mi precipito sul sagrato della chiesa 
e vedo le fiamme altissime al di sopra dello stabilimento. Prendo l’Olio Santo, salto in 
bicicletta e volo verso la portineria che era allo Scalo e che distava circa 1 km. Mi accorsi 
che non ero da solo a correre, tante persone correvano con me, per avere notizie dei 
famigliari. Raggiungo la grande portineria, entro, lascio la bicicletta a un canto, e mi 
affretto a chiedere dove era avvenuto lo scoppio alle prime persone che incontro e che mi 
rispondono «al tritolo!». 
È in questo stesso momento che odo la più grande deflagrazione che abbia mai udito 
durante la mia vita anche durante i bombardamenti aerei. Le poche persone che mi stavano 
intorno scompaiono come polverizzate e io mi sento sbalzato dallo spostamento d’aria a 
circa 10 metri di distanza a ridosso dell’infermeria, accovacciato in un angolo con le mani 
strette sulle tese del mio cappello da prete. 
Che cosa ho visto in quei pochi momenti che mi sono sembrati un’eternità? Un seguito di 
scoppi vicini e lontani, fiamme lunghe decine di metri che passavano in alto, un cielo 
coperto come fogli che volavano in alto e poi ricadevano a terra; sembravano foglie perché 
erano pezzi di macchinari, sassi, bombe, che lo spostamento d’aria aveva portato in aria, e 
tutto questo in un cielo coperto di polvere, che però diventava rosso, nero, giallo a seconda 

degli oggetti che esplodevano, come si trattasse 
di un’esplosione di fuochi artificiali. 
Tutto questo fragore è durato forse un minuto, 
forse meno, poi è seguito un silenzio 
sepolcrale. 
Per capire come ci siano state tante vittime tra 
operai, impiegati e dirigenti, nonostante fosse 
una giornata in cui lavoravano solo gli 
indispensabili, è necessario ricordare il rapido 
susseguirsi di avvenimenti. 
Alle 7.40 avviene il primo scoppio dovuto alla 
costruzione di un montacarichi di tritolo, 
altissime fiamme si levavano minacciose in 
alto.  
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Sotto la torre erano ammassate molte cassette piene di tritolo, che non erano ancora state 
collocate, come avveniva ogni giorno, nelle gallerie sotterranee, dette depositi degli 
esplosivi. Se le fiamme della torre si fossero propagate alla base, tutto sarebbe saltato in 
aria. Quindi tutti si prodigavano con gli idranti a spegnere le fiamme della torre, a 
rimuovere le cassette di tritolo e collocarle nelle gallerie più vicine. 
Intanto erano sopraggiunti tutti i pompieri interni, molti impiegati e dirigenti tra cui lo 
stesso direttore Tito Benelli. 
C’è una breve discussione tra i dirigenti, alcuni dicono che non è possibile che il tritolo 
scoppi al di sotto degli 80°, altri sono di opinione contraria. 
Ricordo bene che l’ingegner Roncato, un esplosivista di primo piano, disse a tutti di 
allontanarsi perché da un secondo all’altro sarebbe avvenuto un secondo scoppio che 
avrebbe distrutto tutto l’impianto. Il direttore invece pregava tutti di seguitare l’opera di 
spegnimento se si voleva evitare che saltasse in aria tutta la fabbrica. 
È in questo momento, sono le 8.05, che avviene la seconda terrificante deflagrazione, che in 
un attimo spazzò via tutti. 
Alcuni dei più vicini furono completamente polverizzati o dilaniati orribilmente nel corpo, 
altri, sollevati in aria dallo spostamento d’aria, furono scaraventati a parecchi metri di 
distanza, altri ancora rimasero completamente sepolti da materiale di ogni genere che 
cadeva dall’alto come una valanga. 
In pochi secondi quei bravi lavoratori, in un numero di 60, erano morti quasi tutti, mentre 
circa 1.500 rimasero feriti più o meno gravemente. Lo stesso direttore, che si trovava più 
lontano, era rimasto leggermente ferito alla testa dai rottami che cadevano dall’alto. 
Dopo alcuni momenti di smarrimento e di fuggi fuggi generale, furono organizzati i primi 
soccorsi, liberando dalle macerie i feriti, molti dei quali, con ogni mezzo possibile, furono 
trasferiti negli ospedali di Anagni, Valmontone, Roma e nelle case.  
Lo stabilimento fu fatto immediatamente evacuare per ordine delle autorità sopraggiunte, 
nel timore di nuovi scoppi; perfino la popolazione fu fatta evacuare dal paese in tutta fretta. 
[...] 

 
Risultano interessanti i ricordi del parroco ricostruiti a distanza dall’evento: ammirevole 
è il suo pronto intervenire con gli attrezzi del mestiere; gravida di significati, ma non 
certo di supina accettazione, è quella sua espressione «A chi sarà toccato questa volta?»: 
il giovane – all’epoca dei fatti – uomo di chiesa osa ipotizzare che è oltre il normale e 
quindi irregolare lo stoccaggio nell’area di lavoro di prodotto finito; quello che più 
colpisce è, tuttavia, la messa in campo del dissidio tecnico professionale non banale tra 
un ingegnere, «un esplosivista di primo piano», e il direttore. È sulla base di questi 
elementi e considerando gli smarrimenti osservati che il parroco quasi si lamenta del 
fatto che «ci siano state tante vittime tra operai». 
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Le relazioni del direttore Tito Benelli 
Grazie alla ricerche condotte dalla regista Michela Micocci, sono state rinvenute presso 
un archivio dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL (di Roma) 
(http://www.accademiaxl.it), nel Fondo Parravano, due brevi relazioni scritte di pugno 
del direttore della BPD, Tito Benelli. Del personaggio conosciamo poco. Sappiamo dal 
parroco Mazzocchi che ha avuto sul campo un dissidio con un suo dipendente e che 
«era rimasto leggermente ferito alla testa». Sappiamo, inoltre, che egli, come il suo 
figliolo dottore in chimica e dirigente dello stabilimento della Società anonima italiana 
per la produzione di calci e cementi di Segni (gruppo BPD), accorsi tempestivamente 
sul luogo della tragedia saranno insigniti di una «ricompensa al valore militare», la 
medaglia di bronzo, da parte del Ministero della guerra; la motivazione per Tito, 
riportata in una Gazzetta ufficiale del 1939, recita: 
 

Benelli Tito fu Francesco e fu Sarlini Agata, da Pontedera (Pisa) direttore Società B. P. D. 
All’allarme lanciato per un incendio sviluppatosi nello stabilimento Bombrini Parodi 
Delfino, di cui era direttore, conscio ma noncurante dell’imminente pericolo, accorreva, 
uno dei primi, sul posto dando le disposizioni del caso e rincuorando con la sua presenza i 
dirigenti e le maestranze. Benché ferito alla testa, rimaneva sul posto, prodigandosi senza 
tregua per evitare il dilagare del pericolo. Nei giorni seguenti, nonostante l’avanzata età e le 
cagionevoli condizioni di salute, si prodigò nel dirigere l’opera di sgombro e di 
riorganizzazione dei reparti, dando ammirevole esempio di elevato senso del dovere. 
Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI. 

 

Non sono facilmente comprensibili i criteri in base ai quali il Ministero della guerra ha 
assegnato i riconoscimenti ai due Bonelli, ad altri 4 sopravvissuti e poi “alla memoria” a 
37 dipendenti morti, tra i quali solo la metà operai (e nessuna donna), con una 
prevalenza relativa quindi di laureati e diplomati; un militare, ex operaio BPD, in 
licenza a Colleferro, generosamente intervenuto per prestare soccorso, è stato insignito 
della medaglia d’argento. Se il numero totale dei morti alla fine è stato stimato e 
tramandato in 60, non si comprende cosa abbiano fatto di meno onorevole i 23 esclusi 
dal riconoscimento. Riportando l’elenco dei deceduti riconosciuti meritevoli di una 
medaglia, si pensa di onorare anche tutti gli altri: 
 

Alessandrini Mario di Gino e di Arendi Domenica, da Alessandria d’Egitto, ingegnere 
industriale.  
Antonini Nello di Pietro e di Odoardi Ida, da Colleferro (Roma), soldato 8° reggimento 
genio. 
Armeni Rocco fu Angelo e di Molinari Elena, da Ienne (Roma), operaio. 
Baroni Achille fu Vincenzo e di Marsili Assunta, da Pallano (Frosinone), caposquadra 
pompiere. 
Bertarelli Aldo fu Orlando e di Gilberti Annunziata, da Valmontone (Roma), geometra. 
Caratelli Virgilio di Luigi e di Vari Teresa, da Segni (Roma), operaio. 
De Angioy Carlo Felice fu Luigi e di Galeazzi Regis Maria, da Sassari, dottore in chimica. 
De Cesaris Giovanni Battista di Pietro e di Bassanelli Prudenzia, da Montalto di Castro 
(Viterbo), operaio. 
Della Valle Giullo fu Carlo e di Valle Cesira, da Casello Torin (Torino), ingegnere 
industriale. 
Fagnani Alberto di Ercole e di Picca Maria, da Velletri (Roma), operaio.  
Fontana Augusto di Alessandro e di Fiorini Maria Vittoria, da Segni (Roma), operaio. 
Gallori Luigi, da Sgurgola (Frosinone), guardia. 
Girardi Paolo fu Giovanni e fu Ricotti Margherita, da Avigliana (Torino), operaio. 
Guerci Ello di Romolo e di Laurenzi Domenica, da Fabriano (Ancona), perito industriale. 
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Inardi Giovanni di Filippo e di Tosi Emma, da Torino, dottore in chimica. 
Lulani Sante di Giosafat e fu Montanarl Anna, da Sant'Angelo in Pantano (Macerata), 
operaio. 
Mastroianni Cicerone di Felice e di Reali Antonia, da Arpino (Frosinone), diplomato 
chimico. 
Mazzocchi Giuseppe fu Francesco e di Magno Candida, da Gorga (Roma), operaio. 
Mele Pietro di Eugenio e di Melo America, da Artena (Roma), operaio. 
Milani Mario Ettore fu Giovanni e di Rosati Caterina, da Segni (Roma), operaio.  
Montalti Angelo fu Pietro e di Minguzzi Elisabetta, da Cesena (Forlì), dottore in chimica.  
Mutri Renato di Michele e di Bergamaschi Enrichetta, da Bosco Reale (Napoli), operaio. 
Nucci Amilcare di Ferdinando e di Pompei Elisa, da S. Valentino (Pescara), operaio. 
Orio Giuseppe di Antonio e di Nava Maddalena, da Castello Sopra Lecco (Como), dottore 
in chimica. 
Palleschi Giovanni di Angelo e di Giannetti Giuseppe, da Fontana Liri (Frosinone), operaio. 
Petta Arnaldo di Giacomo e di Renzi Assunta, da Somma Vesuviana (Napoli), operaio. 
Priori Antonio di Saverio e di Martelloni Elisabetta, da Artena (Roma), caposquadra e 
pompiere. 
Proietti Angelo di Giuseppe e di Girolami Maria, da Anagni (Frosinone), operaio. 
Proietti Lorenzo di Giuseppe e di Girolami Maria, da Valmontone (Roma), operaio. 
Roncato Paolo di Vittorio e di Zanandrea Anna, da Padova, ingegnere chimico. 
Sacco Loreto, da Fontana Liri (Frosinone), caposquadra.  
Sordi Gaetano di Giovanni e di Salvitti Lorenza, da Valmontone (Roma), operaio. 
Stella Luigi di Guglielmo e di Reggio Pasqua, da Carpineto (Roma), operaio. 
Tamburi Edmondo di Enrico e di Campagnucci Elisa, da Castel di Lama (Macerata), perito 
industriale. 
Tummolo Vincenzo fu Antonio e di Felici Salomè, da Segni (Roma), operaio. 
Vari Gaetano di Bruno e di Ramacci Nazzarena, da Segni (Roma), operaio. 
Zanoletti Paolo di Angelo e di Crosi Maria, da Tarcento (Udine), ingegnere industriale. 
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Un indizio per interpretare qualcuno dei criteri adottati per assegnare i riconoscimenti 
può essere colto leggendo la motivazione scritta nel caso del dott. Angelo Montalti: 
 

Montalti Angelo, dottore in chimica addetto a stabilimento ausiliario di produzione bellica, 
al primo allarme lanciato per un principio d’incendio sviluppatosi nel reparto “tritolo”, pur 
non appartenendovi, vi accorreva prontamente, adoperandosi, insieme ad altri animosi, con 
l’incitamento e con l’esempio, per domare il fuoco e scongiurare il pericolo di uno scoppio. 
Gettato a terra dalla violenta esplosione sopravvenuta e colpito ripetutamente da macerie, 
rimaneva ferito gravemente al capo e alla gamba destra, di cui si rendeva necessaria 
l’amputazione, che subì stoicamente. Pur trovandosi, pel dissanguamento che ne seguì, 
completamente sfinito e quasi moribondo, alla vista del DUCE che si compiacque di 
visitarlo, trovava ancora forza di sollevarsi su se stesso, di alzare la mano in segno di saluto 
e di pronunziare un «a noi». Alle parole di conforto rispondeva con romana fierezza, che se 
fosse sopravvissuto si sarebbe reso utile alla Patria anche con una gamba sola. 
Colleferro (Roma), 29 gennaio 1938-XVI. 

 
Ritorniamo alle due relazioni del direttore Tito Benelli. Si tratta di due dattiloscritti di 5 
pagine ciascuno, la prima, con data 09.02.1938, ha come titolo “Relazione sullo scoppio 
del 29 gennaio 1938-XVI”; la seconda, del giorno successivo, nell’intestazione riporta: 
“Ipotesi sulla causa prima della esplosione della fabbrica tritolo il 29.1.1938/XVI”. È 
difficile individuare tutti i destinatari e assegnare i significati assunti da questi scritti. 
Noi leggiamo le copie, la seconda “a mano”, “personale”, inviate a Nicola Parravano 
(1883-1938) e possiamo intuire perché questi possa essere stato scelto come destinatario 
privilegiato: è cattedratico di chimica a Roma, ma anche originario di Fontana Liri e 
molto legato al territorio, discepolo e devoto dei pionieri della sua disciplina (Stanislao 
Cannizzaro, 1826-1910, ed Emanuele Paternò, 1847-1935), è massone, fautore della 
collaborazione tra accademia e industria, collaboratore di Guglielmo Marconi (1874-
1937) al CNR, molto prossimo al fascismo e direttamente a Mussolini, che lo aveva 
presto nominato membro dell’Accademia d’Italia. 
Il primo dattiloscritto descrive pedissequamente il processo iniziato con uno scoppio e 
proceduto con un incendio a cui sono seguite una serie di deflagrazioni (non scoppi) e di 
incendi che dopo i reparti “tritolo”, dove il prodotto era stoccato provvisoriamente in 
quantità eccedenti la norma, hanno interessato in maniera devastante altre aree degli 
«esplosivi gelatinizzati» anche «al di là della collina», con proiezione di corpi 
incandescenti e di centinaia di bombe che, però, non sono esplose. Le ultime frasi sono 
rivolte al personale e denunciano implicitamente la mancata esecuzione di un pur 
minimo piano preordinato di intervento, addebitando, agli effetti, l’alto numero delle 
vittime alla generosità degli intervenuti: 
 

[…] Per quanto riguarda il contegno del personale, il numero dei morti e dei feriti dice 
come tutti abbiano cercato di evitare la catastrofe, e che solo questo zelo, portato all’ultimo 
limite, ha fatto sì che il numero delle vittime sia stato così grande. 
Anche dopo l’esplosione e nei giorni successivi, tutto il personale, sia i feriti sia tutti gli 
scampati, hanno dimostrato morale altissimo e degno di elogio. 

 
Il secondo dattiloscritto del direttore ha, più dell’altro, carattere speculativo ed è fondato 
«su una minuziosa analisi delle versioni date dagli operai che erano sul posto, e con un 
esame sereno del normale comportamento del Tritolo». Bonelli riporta una versione 
“autentica” dell’innesco: 
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Il fatto ha avuto evidentemente origine nel locale attiguo alla torre di granulazione, locale 
dove trovasi l’essiccatoio del Tritolo secco liquido da granulare e il montaliquidi di ferro 
che serve per spingere il Tritolo sulla torre di granulazione. 
L’operaio Cacciotti, addetto al montaliquidi, ha dichiarato di aver notato che l’aria 
compressa che entrava nel montaliquidi per spingere in alto il Tritolo passava con lentezza 
attraverso il suo tubo, tanto che l’operatore precedente, anziché durare tre quarti d’ora come 
sempre, aveva impiegato oltre un’ora a vuotare il montaliquidi. 
Egli dice di aver chiamato il capo squadra Massotti, il quale, avendo smontato il tubo 
dell’aria staccandolo dal montaliquidi, ha cercato di introdurre un dito nel tubo stesso e ha 
sentito che vi era una ostruzione per pezzetti di Tritolo. Allora, facendo reggere il tubo dal 
Cacciotti, ha preso uno scalpello e un martello per rompere questi pezzi che ostruivano il 
tubo e, dopo uno o due colpetti, è avvenuto lo scoppio del tubo stesso. Tale scoppio ha 
lesionato parte di un dito al Cacciotti e ha ustionato le mani del Massotti. Simultaneamente 
è crollato sopra di loro il tetto del piccolo locale e si è incendiata la torre di granulazione. 

 
Descritti questi fatti testimoniati dagli operai, Bonelli annota con sicurezza la sua decisa 
interpretazione fondata sulle proprie conoscenze tecniche, «lo scoppio o meglio la 
deflagrazione» del tubo non può essere stato determinato da attrito di parti metalliche 
sul tritolo contenuto nel tubo provocato dagli operai: 
 

E allora viene come probabile una sola spiegazione. Talvolta alcuni esplosivi assumono 
forme cristalline speciali nelle quali i cristalli hanno struttura tale che la rottura di uno di 
essi può determinare esplosioni violente. Ciò è noto a chi lavora esplosivi. 
Se si ammette che dentro il tubo si potesse essere formato un ammasso di cristalli e che, fra 
questi, uno o più avessero le caratteristiche ora dette, il fenomeno sarebbe spiegato, perché 
in tale caso la rottura del cristallo provocato anche da un dito avrebbe portato il disastroso 
effetto. 
Ma come si sono potuti formare tali cristalli nel tubo? […] può pensarsi che mentre si 
empiva di Tritolo il montaliquidi, vapori di esso penetrando nel tubo freddo dell’aria 
compressa si siano andati gradatamente condensando sulla sua parete interna, assumendo 
almeno in parte quella cristallizzazione così pericolosa da portare al più piccolo urto di 
qualsiasi genere l’esplosione del cristallo o dei cristalli stessi. 

 
La teoria esposta, difficile da verificare, serve in parte per discolpare le maestranze ma 
sicuramente per allontanare qualsiasi genere di responsabilità, penali e civili, 
dell’azienda a cominciare dai suoi dirigenti. Corollario della teoria è l’affermazione 
categorica che è da escludere in modo assoluto e sicurissimo l’ipotesi del dolo, «che 
soltanto può appena venire in mente a chi ignori completamente e la Fabbrica e come si 
è iniziato e si è svolto il fatto sino alle ultime sue conseguenze». 
La teoria deve essere stata pienamente accolta se è vero che l’unico incriminato nella 
prima ora, il capo squadra Massotti, viene assolto, come si è visto, con formula piena, 
facendo così vincere la teoria della fatalità, perché i cristalli «malauguratamente ed 
eccezionalmente formati» non erano «né prevedibili né evitabili». La teoria deve essere 
piaciuta anche al perito del giudice, Guido Bargellini (1879-1963), grande esperto di 
chimica di guerra e fraterno amico di Nicola Parravano. 
Biasutti, dopo aver studiato 396 “incidenti” da esplosivi, scrive con grande sicurezza: 
«La morale è che non sono gli esplosivi a essere pericolosi, ma che tutti gli incidenti 
potevano e possono essere evitati adottando delle misure di prevenzione e ciò sulla base 
dell’esperienza disponibile». 
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Si cercano i testimoni: la storia orale fatta dagli studenti, la storia che non 
leggiamo sui libri di scuola 
A metà degli anni Settanta, si stabilisce un felice connubio tra Domenico Starnone, 
docenti e alunni dell’Istituto tecnico industriale statale “S. Cannizzaro” di Colleferro. 
Quando Starnone lascerà Colleferro per impegni culturali di altro genere (le pagine 
culturali de Il Manifesto, la creazione di molte e famose opere letterarie comprese, 
anche se rimane un’ipotesi, quelle scritte da una certa Elena Ferrante), il connubio tra 
allievi e docenti continuerà, sino ad arrivare a oggi, con numerose iniziative tutte 
tendenti a dare la parola ai protagonisti – o comunque ai lavoratori dell’azienda e ai loro 
familiari – sui fatti legati all’industria del proprio territorio, quindi anche sullo 
“scoppio” del 1938. Quella che segue è un’antologia di questi scritti i quali, ci pare, non 
necessitano di alcun commento. In appendice viene, invece, posta una selezione di brani 
di un componimento letterario di Starnone che, con buona e stimolante creatività, si 
occupa di personaggi che sarebbero potuti essere direttamente coinvolti nella terribile 
tragedia industriale di Colleferro del 1938.  
 

Per la maggior parte degli operai, la fabbrica rappresentava l’unica possibilità di poter 
sopravvivere, nonostante la pericolosità delle lavorazioni; questo emerge anche dalla 
testimonianza della signora A. Biagioni: «[…] tutti lavoravano sul pericolo se stava sempre 
co’ la paura, se entrava ma non se sapeva se se usciva. […] E se non metteva quella 

fabbrica col pericolo chi lavorava? Solo co’ quella ha potuto 
mette la gente che ce ne serviva tanta e dà da mangià a tanta 
gente in tempo de guera. […] se doveva mangiare, certo che ogni 
tanto ne scappava qualcuno, ne moriva qualcuno».  
O ancora, come affermò la signora E. Proietti, operaia nel reparto 
tritolo: «Quello era il nostro lavoro, ormai c’avemo preso 
confidenza, non è che faceva paura. Come facevi a cambiarlo? 
Qui era soltanto quello il lavoro». 
Con la guerra alle porte, l’industria doveva produrre il doppio in 
tempi più ristretti, spesso a discapito delle condizioni di 
sicurezza; a causa di ciò, non era inusuale che si verificassero 
incidenti, il più disastroso dei quali fu quello avvenuto, come già 
detto, nel 1938. 
Malgrado siano trascorsi 70 anni, la dinamica resta ancora poco 
chiara; sembra, infatti, che si sia trattato di un incidente legato 
all’incuria di un operaio che, nel tentativo di sghiacciare una 
conduttura del tritolo liquido, provocò delle scintille per aver 
usato un martello di ferro invece che di rame. Le scintille 
provocarono un incendio che dilagò a macchia d’olio fino a far 
detonare tonnellate di esplosivo. La gravità dell’esplosione fu 
tale da uccidere 60 persone, ferirne oltre 1.000, distruggere 
mezza fabbrica e causare il crollo di alcuni fabbricati. 
Ricorda T. Costantini, che si era incamminato verso il reparto del 

tritolo subito dopo l’incendio: «Dopo cinque minuti sentimmo uno scoppio colossale […] 
prima si vide tutto rosso e poi tutto nero. E sentivo che intorno a noi crollava della roba: 
pezzi di finestre, vetro, pezzi di macchine.» 
Anche le abitazioni circostanti rimasero danneggiate dall’esplosione; disse sempre la 
signora Biagioni: «Quando semo rientrati il giorno doppo a Colleferro, specialmente quel 
rione lì a via d’aria dove stavo io, era tutto sfasciato, noi c’avevamo un terrazzo tutto pieno 
de vetri, tutti lampadari rotti. I pali della luce chigli de fero proprio così ‘ntorcinati come se 
gli fosse piegati a caldo». 
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Nonostante la gravità dell’accaduto, emersero la profonda e persistente solidarietà esistente 
tra la popolazione e il senso del dovere sociale e individuale. Infatti, anche in questa 
occasione gli abitanti rimasero uniti: coloro che quel giorno non erano in fabbrica, 
accorsero sul posto non per semplice curiosità, bensì per tentare di aiutare e di soccorrere 
chi era rimasto coinvolto e alcuni di loro, per questo, rimasero uccisi. 
Ricordò M. Girardi, pompiere di fabbrica: «Quando scoppiò quella 
mattina ci fu il primo scoppio e io stavo dentro il reparto (mio) uscii 
fuori […] andammo in caserma dei pompieri […] lì ci trovammo tutti 
quanti e andammo su al tritolo […] c’era una colonna alta, bruciava, 
sopra c’era uno, non poteva scendere, è morto bruciato là sopra […] 
ho visto il vecchio S. scavare co’ le mani per trovare il figlio». 
Ancora dalla signora Proietti: «So morti dottori, ingegneri […] e tutti 
so andati per la stessa ragione […] perché tutta questa gente non c’era 
in fabbrica quel giorno, era un giorno non lavorativo […] ma siccome 
che l’operai della B.P.D. davano tutto, se succedeva qualcosa in un 
posto, tutti correvano, ma non per curiosità, per aiutare». 
Fin dalla nascita del villaggio, dominò un’uniformità indiscutibile, 
perché tutti erano accomunati dallo stesso stile di vita, stesse tipologie 
di abitazioni, e anche con coloro che erano arrivati da altre regioni 
(come gli esplosivisti piemontesi) le differenze furono appianate da 
una facile integrazione resa possibile dalla piccolezza del paese. 
Ricordano I. Girardi e M. Masella: «C’erano i marciapiedi qui, si 
mettevano tutti in fila la sera d’estate e si mettevano a cantare perché c’era mio padre che 
suonava il bombardino, c’era un altro che suonava la cornetta, suonavano la musica tra loro, 
erano sette o otto piemontesi e gente vicina che si conosceva. Eravamo tutta ‘na famija. Se 
se faceva ‘na festa ce dovevano sta’ tutti […] chi faceva quello, chi faceva quell’altro; ‘na 
festicciola tra famije vicine […] se se ballava tutte robe oneste, chi faceva un dolcetto, chi 
faceva il caffè, chi faceva il tè. Se divertivamo uguale». 
Nel periodo seguente all’incidente tornò a emergere questa solidarietà, tanto che la 
popolazione, malgrado il dolore per le perdite subite, si adoperò alla ricostruzione non solo 
della fabbrica, ma anche nel paese furono fatte delle riparazioni in tempi brevissimi. Tutti 
collaborarono affinché si potesse continuare a lavorare e quindi a sopravvivere, il che 
evidenzia il sincero e radicato senso del dovere e l’attaccamento al posto di lavoro. 
Fondamento di questi atteggiamenti era la considerazione di Parodi, non solo come un 
padrone e un capo, ma anche come padre fondatore della cittadina, che a lui doveva il 
proprio sviluppo. Infatti, egli fu un esempio di “capitalismo dal volto umano”: trattava gli 
operai come suoi pari, si preoccupava di assicurare loro servizi di ogni genere e 
un’istruzione, chiedendo in cambio solamente la massima dedizione sul posto di lavoro. 
Oggi, invece, è raro, pressoché impossibile, trovare simili esempi; a dominare sono le 
multinazionali e un capitalismo spesso disinteressato alla vita e alle condizioni dei propri 
dipendenti. 
Se a quei tempi misure di prevenzione verso incidenti di tale portata erano assenti, in 
qualche caso sconosciute, stupisce invece che oggi, pur essendoci i migliori mezzi per la 
salvaguardia dei lavoratori, continuino ad accadere avvenimenti molte volte evitabili. 
Recenti casi di cronaca testimoniano quanto appena detto. 
 
 
Pensare […] quante volte ci si sofferma su aspetti che non riusciamo a spiegare, che ci 
appaiono nella mente sotto forma di immagini, di rumori, di sensazioni. Nella nostra vita 
sarà capitato il più delle volte di riflettere su qualche avvenimento passato e di rimanere 
immobili di modo che i ricordi prendano miglior forma dentro di noi, cercando di 
focalizzare i particolari, analizzando così l’accaduto con il senno “del poi”, facendolo 
proprio, perché il passato serve a renderci migliori. 
Vogliamo ricordare un evento traumatico e doloroso, avvenuto settant’anni or sono, 
l’esplosione nella fabbrica di Colleferro. Era una bella giornata. Il cielo infondeva 
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malinconia, ma l’aria fresca del luogo metteva di buon umore. Mi svegliai alle sei e trenta, 
come ogni mattina. Il lavoro è un dovere oltre che un diritto e non posso assentarmi. Ho un 
ruolo molto importante […] E non pagano poi tanto male! Mi avviai verso la fabbrica 
mentre pensavo queste cose. Timbrai il cartellino alle sette e trenta, salutai il portiere e mi 
misi subito all’opera. Ho un vago ricordo di tutto quello che seguitò, ma non posso negare 
che l’esperienza fu terrificante. Stavo parlando con un mio collega quando mi accorsi che 
l’aria si era raffreddata di colpo. Non ebbi il tempo di dirlo e sentii un rumore assordante, 
provai un forte dolore alla testa. Ero contro il muro con una ferita sulla fronte a chiedermi 
cosa fosse successo. Ora l’aria sapeva di tritolo. Corsi verso il reparto. Arrivai sul posto, 
intorno a me solo fiamme e aria irrespirabile. Non c’era segno di vita. «Tutti fuori di qui, 
presto!» E io non me lo feci ripetere. Mentre stavo cercando l’uscita ben nascosta dal fumo 
denso, sentii dire che ci sarebbe stata una seconda esplosione. Avevo paura. Non sentivo più 
le gambe. Inciampai e caddi. Il mio respiro era corto, il cuore troppo veloce. Non ce l’avrei 
fatta, non avevo forza […] Vidi una sagoma nera venire verso di me. Era un prete, e con lui 
c’era una persona vestita per bene. Mi allontanai da quel luogo come per miracolo, portato 
dai due uomini verso quella che dicevano essere l’uscita. Sentii ancora una volta un fresco 
venticello […] Un boato e questa volta svenni. Sognai mia madre che mi rimboccava le 
coperte, il mio primo giorno di scuola […] la donna che amavo […] Mi svegliai in un letto 
d’ospedale. Ancora non ero completamente lucido. Intorno a me gente che piangeva. Capii 
ciò che era successo. Capii che molti avevano perso la cosa più bella: la vita. Mi guardai 
intorno. Piansi. Queste lacrime possiamo trovarle solo nella sofferenza diretta dei nostri 
nonni. Loro ci raccontano, ci insegnano, ci tramandano gli errori del passato per cercare di 
farci capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Ed è per questo che con l’avvento delle 
tecnologie si sono studiati sistemi di sicurezza sempre più sofisticati: per evitare il male. 
Torniamo ai giorni d’oggi. 
 
 
Ventinove trentotto 
Il sole si levava dal cielo, 
un nuovo giorno iniziava, 
e tutta la gente si risvegliava. 
In fabbrica tutti andavano, 
ed il pane guadagnavano. 
All’improvviso il respiro fu spezzato, 
ed il paese venne avvolto da un boato. 
Quanta fortuna la fabbrica ha dato 
Tanta sofferenza ha creato. 
Oggi ricordiamo questa tragedia, 
ci torna nel cuore in un momento 
lasciandoci nel profondo dell’anima uno sgomento. 
 
 
Ma la memoria popolare è soprattutto incisa dallo scoppio che si verificò nel reparto tritolo 
il 29 gennaio 1938. Riportiamo qui la testimonianza di Tarquinio Cacciotti, ex operaio della 
BPD: «Tutto ricordo. Io ero dispensato d’anda’ alla torre [l’impianto del tritolo]: dovevo 
sta’ al granulatorio e all’essiccatoio. Ma siccome che il caporeparto era uno stronzo, che 
bisogna di’ stronzo – si chiamava Massotti – dice: “Tu è tanto tempo che non lavori più a 
‘sta torre: sarebbe giusto che ci andassi pure tu”. Bè, mica me se mangia ‘sta torre. E so’ 
andato. Là ce stava Salvagni che aveva fatto la notte. E allora, quando io so’ andato a da’ il 
cambio a lui, mi ha detto: “Guarda che la torre non funziona, il tubo se deve esse’ otturato, i 
spruzzatori buttano poco”. Infatti passa il capo-operaio Buggio e ce dissi: “Guarda, son 
Buggio, che la torre va male e bisogna stura’ la tubazione, ché non scorre”. Se doveva leva’ 
la flancia da piedi e portare jo tubo all’acqua calda. Ma isso se mise a batte’ co’ no’ 
scalpello de’ ferro che m’ha mandato a piglia’ allo sgabuzzino dove se cambiava lui, ché 
‘no scalpello de rame no lo so’ trovato. Ha dato ‘na martellata sola: io tenevo ‘o tubo in 
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mano e così è andata. Ha fatto la scintilla ferro co’ ferro e c’è stato lo scoppio. Io ciàvevo 
detto: “Smontàmo lo tubo e portàmelo a l’acqua calda”. “Comando io, no’ comandate voi!”, 
m’ha risposto: proprio queste simili parole. E difatti è venuto lo scoppio. […] alle 7.40. 
Sarà stato verso le otto, quanto è venuto l’altro. Stavo in infermeria. Ce stava un certo 
dottor Stella e un certo Sebilla, un dottore nuovo che era venuto allora. Mentre me stéveno 
a medica’ la mano, è arrivato ‘sto dottore Sebilla che dice: “L’avete fatta l’antitetanica?” 
“No, non ancora”. “Bè, medicatelo che adesso la preparo e ce la faccio subito io”. Invece è 
arrivato lo scoppio grosso. Era rimasto proprio in mezzo alla porta e ce se so’ rotte tre 
costole, a ‘sto dottore, e in più una guancia spaccata. Allora so’ rescìto e, quanno so’ rescito, 
non sapevo addò madonna guarda’, perché era tutto fumo».  
Gli effetti del secondo scoppio sono terribili: «Quanno è stato lo scoppio, era la mattina 
presto», racconta Assunta T., casalinga. «Per fortuna era sabato fascista e non c’era molta 
gente a lavorare. E mi ricordo sempre, stavo a casa e sentii come un boato: bum! 
M’affaccio alla finestra e vedo un fumo. Dico: “Santa Barbara mia!” e scesi fuori. 

S’incominciava a veder gente. Tutti s’affacciavano e, mi ricordo, 
c’erano gli operai di Segni che venivano a piedi. “Ah, c’è il tritolo, il 
tritolo, il tritolo!” Veniva giù un certo Rossana che ci aveva il genero 
che era un capo. E dice: “Ah, speriamo che non sia il tritolo, sennò si 
muore tutti”. Non salisco le scale, che mentre ti apro la porta, ti sento 
un colpo e ti vedo la casa tutta un foco […], Marcello tutto sangue 
ché s’era fatto male ai vetri. […] Mi ricordo che ci disseto di andare 
tutti via perché c’era il pericolo che scoppiasse ancora, tutti verso 
l’Osteria dei cacciatori: le creture mezze ignude, scalze, tutte il 
giorno. Poi venne il duce, il re, la regina, ma non fecero passare 
nessuno, c’era pericolo. E il più brutto fu stare una giornata lì, che 
pioveva, e al ritorno le finestre sgangherate, le persiane rotte, la notte 
poi non ho dormito. Si sentiva la gente che urlava – tutta la notte – 
alla portineria della fabbrica: chi per il marito, chi per i figli. Mi pare 
che ci furono più di 81 morti. Tanti non hanno ritrovato niente, tanti 
hanno ritrovato pezzetti di maglie. E stata una cosa straziante. […] 
Mio marito è stato tutta la notte là a vedere tutti i pezzi dei morti e 
non so quant’è stato senza mangiar carne. E dopo tanti giorni hanno 
trovato i pezzi di carne pure sulle piante. Però in fabbrica ci stava 
una madonnina di santa Barbara con la lampada: è rimasta intatta! 
Vicino allo scoppio». 
La dimensione della catastrofe, di per sé già rilevante, è amplificata 
nella memoria, di contro allo scarso rilievo che le fu dato dai giornali 
fascisti: il numero dei morti arriva fino a duecento, il boato è sentito 
a distanze inverosimili, santa Barbara si leva tra fiamme altissime. 

«Quanno è scoppiata la fabbrica, hanno visto santa Barbara che s’alzava così, alta, in mezzo 
alle fiamme. Che era proprio lei, non te lo so di’. «Mammia mia! se vedeva come ‘na 
persona e sembrava proprio lei». Infatti, la catastrofe non annienta il potere di santa 
Barbara, anzi paradossalmente lo riafferma e lo consolida. Né è utile ricorrere a 
giustificazioni che sottolineano le radici contadine di una classe operaia di recentissima 
formazione.  
In un’intervista effettuata nel novembre ‘78, poco dopo la morte di Angelo Gentili, un 
operaio esplosivista, C. L., di Carpineto, riafferma la capacità di intervento della santa con 
motivazioni molto diffuse tra i cittadini di Colleferro: «Di miracoli noi ne vediamo tutti i 
giorni. Il giorno di santa Barbara non li possiamo vedere perché facciamo festa all’interno 
dello stabilimento. Però nei casi, negli incidenti che succedono, vediamo che dovrebbero 
succedere delle cose più gravi […] Succedono lo stesso, però degli operai riescono a 
salvarsi, insomma». 
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Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945) 
A proposito del caso di Colleferro del 1938 merita di essere chiamata l’attenzione, 
senza dubitare pregiudizialmente della loro sincerità, sulle lacrime versate dal 
padrone assoluto della fabbrica dello scoppio, il senatore 
ingegnere Leopoldo Parodi Delfino. Alcune settimane 
dopo lo scoppio, egli mette in campo le sue riflessioni 
sull’“angoscioso incubo” (che potete leggere 
integralmente all’Allegato 1, pp. 32-36); lo scritto, molto 
apprezzato subito e anche negli anni a venire, non è certo 
una memoria difensiva, anche perché nessuno avrebbe 
osato evocare delle sue responsabilità penali, pur 
teoricamente previste dal codice penale Rocco del 1930 
(artt. 437 e 451, sanzionabilità dell’inosservanza degli 
obblighi di prevenzione). Dei 60 morti ormai accertati, 
l’ingegnere ne commemora 13 in particolare (3 operai, 7 
laureati e 3 diplomati), enfatizzando di ognuno l’anamnesi 
lavorativa e quella di fedeltà fascista; quindi si mostra 
molto scosso parlando di «indimenticabili compagni di 
lavoro, devoti operai – circonfusi da un aureo alone di 
sublime eroismo – così sereni nel loro superiore 
sentimento del dovere compiuto», e conclude con parole toccanti: «Sono Essi i 
veramente vivi, ancora più vivi di noi. E noi ci inchiniamo reverenti e commossi 
davanti a tanto sacrificio che ne ha fatto scolpire i nomi in lettere luminose nel 
cuore di tutti noi e nell’Albo d’oro dei Figli eroici della Patria Fascista». 
Al senatore Parodi Delfino viene generalmente riconosciuta una grande capacità 
imprenditoriale, iniziata prima del ventennio fascista, ma sviluppata in maniera 
irresistibile in coerenza con i metodi invalsi nel regime, con Mussolini in particolare. In 
più, nessuno osa negare e discutere il suo ruolo di benefattore di Colleferro, la sua città-
fabbrica, di padrone illuminato e di paternalista convinto e praticante: precocemente fa 
progettare un “villaggio BPD” composto dagli alloggi per gli operai e per gli impiegati, 
lo spaccio aziendale, la farmacia, una scuola, il cinematografo e il Tempietto di santa 
Barbara. Nel 1934, promuove un nuovo piano urbanistico realizzato, in gran parte 
dall’ingegnere Riccardo Morandi (1902-1989), con quartieri amministrativi, 
commerciali e residenziali, la chiesa di santa Barbara (con una facciata che richiama una 
M, che sta sia per Maria sia per Mussolini) e poi asili, pensionati, dopolavoro e anche 
un ospedale. Nel 1938, dopo lo scoppio, fa inaugurare da Maria Josè di Savoia un 
Istituto per orfani e la Casa della madre e del bambino, coerentemente con la 
concezione (riportata pure da una pubblicazione della BPD dell’immediato secondo 
dopoguerra) secondo la quale: 
 

purtroppo l’attività delle officine, anche se garantita da impianti razionalmente installati e 
severamente disciplinata, dalla scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione degli 
infortuni, per il rischio stesso insito nelle produzioni, è stata talvolta funestata da mortali 
incidenti. La memoria dei caduti vive perenne nel cuore del personale tutto degli 
stabilimenti. Le Aziende, per volontà del compianto Ing. Leopoldo Parodi Delfino, 
provvedono al mantenimento e all’educazione degli orfani di tenera età, indipendentemente 
e a integrazione delle provvidenze loro spettanti da parte dell’Istituto Nazionale di 
Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro.  
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Si tramanda, inoltre, che dopo l’esplosione del reparto tritolo del 7 febbraio 1929, la 
quale uccideva 4 operai, Giovanni Girardi, Francesco Borla, Giuseppe Fontana, Tobia 
Talone, «Girardi, padre di dieci figli, era molto apprezzato dal Senatore Parodi, tanto 
che questi volle essere il tutore dei figli minorenni sino al raggiungimento della 
maggiore età». Uno di questi figli, Paolo, morirà nello scoppio del 1938. 
Leopoldo Parodi Delfino inizia la sua attività nel campo degli alcol, producendolo a 
partire dalla melassa; nel 1905 rileva gli Stabilimenti Vinicoli Florio, poi fonda la 
Società Smalterie Italiane e, con altri, la Società Soie de Chatillon. Nel 1912, in 
concorso col senatore Giovanni Bombrini (1838-1924), figlio del senatore Carlo 
fondatore della Banca nazionale (la futura Banca d’Italia), creerà la Società Bombrini 
Parodi Delfino, con stabilimento a Segni-Scalo (poi Colleferro), per la produzione e la 
lavorazione degli esplosivi, acquisendo un precedente insediamento, lo zuccherificio 
Valsacco, poi distilleria di vinacce, attivo dal 1898. A quell’epoca, esistevano in Italia 
tre polverifici, ad Avigliana, con capitali francesi, a Spilambergo (Modena), obsoleto, a 
Fontana Liri, dell’esercito. Alla fine del 1913, funzionano già i reparti per la produzione 
dell’acido nitrico e quello per la purificazione e distillazione della glicerina, poi viene 
avviato il reparto per la balistite e la dinamite. La prima guerra mondiale è occasione 
formidabile di commesse e poi, pur lasciando intatti i reparti di esplosivi, si creano a 
Colleferro e in altre sedi “lavorazioni di pace”: prodotti chimici per l’industria e 
l'agricoltura, cemento pozzolanico, calce, costruzioni meccaniche e navali. Nel 1918, 
Parodi Delfino aveva rilevato in Albania la Société des Mines de Selenizza per 
l’estrazione di bitumi asfaltici; nel 1920 coopera all’istituzione del Banco Italiano di 
Guayaquil, una società di costruzioni, e quindi si impegna nella costruzione 
dell’acquedotto Pugliese. Tra il 1918 e il 1927, si inaugura un nuovo stabilimento per la 
produzione del tritolo, che vedrà un boom produttivo dalla metà degli anni Trenta, in 
coincidenza con la guerra continua degli italiani voluta dal fascismo, prima in Etiopia e 
poi in Spagna, per arrivare preparati alla guerra mondiale. Alla conclusione del 
conflitto, il gruppo BPD, ormai in assenza del senatore, mette in moto una vera e 
propria opera di riconversione produttiva, con il potenziamento della chimica industriale 
(anidrite ftalica, maleica, resine di poliestere) e agricola (antiparassitari, insetticidi, 
anticrittogamici, esaclorocicloesano, lindano, esteri fosforici, ossicloruro di rame, 

aldrin, clordano, ddt, endrinli, captan, 
mercurio organico, ossicloruro di rame, 
benzene, zineb). Negli anni Cinquanta, oltre 
che rafforzare quella dei veicoli ferroviari, 
sarà avviata una sezione tessile per la 
produzione della fibra sintetica poliamidica 
delfion. La BPD continuerà a vivere 
autonomamente fino al 1968, quando si 
fonderà con la Snia Viscosa. 
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La salute dei lavoratori degli stabilimenti degli esplosivi 
Disponiamo di una discreta messe di studi sulle condizioni igienico-sanitarie negli 
stabilimenti ausiliari e in quelli degli esplosivi attivi nel corso della prima guerra 
mondiale; in particolare, è consultabile la relazione di Luigi Carozzi (1875-1963) – 
antico collaboratore del pioniere della medicina del lavoro Luigi Devoto (1864-1936) a 
Pavia e poi a Milano – divenuto ispettore medico dell’industria e del lavoro e, per 
l’occasione, comandato presso il Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale, 
Ministero per le Armi e Munizioni. Nella relazione si rende conto di diciotto mesi di 
vigilanza svolta da Carozzi in ogni settore industriale, coadiuvato da tecnici e da una 
decina di medici igienisti e del lavoro, tra i quali compaiono nomi importanti di cultori 
della medicina del lavoro quali Guido Y. Giglioli (1875-1939) di Firenze, Luigi 
Ferrannini (1874-1951) di Bari e Napoli, Aristide Ranelletti (1873-1945) di Roma. Si 
tratta di una pietra miliare dell’igiene e della medicina del lavoro di tutti i tempi, 
meritevole di essere studiata e diffusa, poiché i metodi degli interventi sono 
esemplarmente fondati sulle valutazioni delle condizioni di lavoro e, quindi, sui fattori 
di rischio da controllare, mantenendo sempre prioritari gli obietti preventivi anche in 
situazioni di emergenza produttiva e, quindi, con l’ostacolo di dover superare una serie 
di difficoltà soggettive e obiettive. Scrive l’autore: 
 

Non poche riluttanze, non pochi misoneismi e, diciamo pure, non poche avversioni 
all’intervento dal medico sul campo del lavoro sono stati quasi dovunque e con relative 
facilità vinte, controbattute, superate; ed è motivo di vivo compiacimento il fatto che in non 
pochi centri gli stessi interessati (industriali od operai) chiedessero più volte il parere del 
medico per dirimere questioni sanitarie o igieniche.  
[…] 
L’opera dei medici si svolse particolarmente alle industrie insalubri o pericolose, nelle quali 
più urgeva intervenire per la difesa delle maestranze, in quanto il vertiginoso sviluppo 
dell’industria bellica faceva sentire la sua sfavorevole influenza su non poche condizioni 
dell’ambiente di lavoro: deficienza di superficie e cubatura dei locali per affollamento di 
macchine e personale occupato, colle ben note conseguenze sull’organismo e sulla 
frequenza degli infortuni; irrazionali o deficienti sistemi di ventilazione, di illuminazione 
naturale e artificiale, mancanza di pulizia ecc. In generale, i vecchi impianti si dimostrano 
difettosissimi e non pochi anche dei nuovi, specie per quanto riguarda le dipendenze. 
E si deve insistere ancora una volta, così sulla grave deficienza di educazione igienica delle 
maestranze, anche se provviste dei mezzi necessari per una buona pulizia individuale, come 
sul doloroso rilievo dell’indifferenza, in tale campo, da parte dei dirigenti, che troppe volte 
non collaboravano nell’opera di educazione e persuasione svolta dagli ispettori a 
nell’esecuzione dei lavori prescritti.  
La prescrizione di questi lavori, quando erano di una certa importanza, veniva dettata 
dall’ispettore, su proposta del medico, in pieno accordo colle Direzioni, alle quali si 
lasciava sempre un congruo periodo di tempo per l’esecuzione dei lavori prescritti. 

 
Nella relazione di Carozzi si trovano informazioni approfondite riguardanti rilevazioni 
igieniche (sulle latrine, l’acqua potabile, l’alimentazione, i dormitori), l’illuminazione, 
gli abiti da lavoro (gambali, zoccoli e guanti), la profilassi delle malattie infettivo-
contagiose (vaiolo, influenza, tracoma, anchilostomiasi, malaria, febbre tifoide, 
tubercolosi), l’assistenza sociale e poi le rilevazioni sanitarie, a partire dal controllo 
delle assenze degli operai giustificate con certificati di malattia. Per quanto riguarda la 
“morbosità da malattie professionali” dei lavoratori degli esplosivi, risulta quanto segue: 
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È bene soggiungere subito che tecnopatie fra operai ausiliari furono molto limitate per 
numero non solo, ma che le stesse forme conclamate vennero accertate in pochissimi casi e 
relativamente più numerosi furono i casi con “piccola” sintomatologia, in quanto i medici 
dei Comitati curavano sempre l’allontanamento dal lavoro insalubre delle persone più 
sensibili, o quanto meno richiedevano l’adozione di quelle norme che mettessero gli operai 
in migliori condizioni di difesa contro l’insidia delle sostanze dannose. 
Dominano in questo campo le forme provocate dai nitro e amido derivati, fra i quali 
principale fonte di casi fu il tritolo. Il tritolismo si osservò in Piemonte, Liguria, Toscana, 
soprattutto negli addetti al caricamento dei proiettili con detta sostanza. Rimando per 
brevità a quanto si ebbe occasione di esporre nell’apposito opuscolo di istruzione, diffuso 
fra i medici, limitandomi a dire the si trattò quasi sempre di “piccolo tritolismo”. 
È noto come il tritolo aderisca alla pelle, depositandosi facilmente e rapidamente sulle 

mucose visibili, sotto le unghie, sui capelli, donde non può essere 
rimosso coi comuni mezzi di pulizia. Riesce, quindi, impossibile 
evitarne l’assorbimento, che ha luogo soprattutto attraverso la pelle 
e le mucose e naturalmente per le vie digerenti. Gli operai di uno 
stabilimento toscano, visitati sistematicamente, presentavano uno 
speciale colorito rossastro delle parti su cui si depone il tritolo, e 
una comune, peculiare anemia, che in non pochi casi forse 
preesisteva, con disturbi saltuari da parte dell’apparato digerente: 
disappetenza, nausea ecc., disturbi che cessavano però subito dopo 
pochi giorni di astensione dal lavoro, tanto che è ora dubbio 
diagnosticare, per molti individui, anche un “piccolo tritolismo”. 
L’esame del sangue non diede mai elementi degni di nota; quello 
sistematico delle urine, eseguito col concorso dei chimici dello 
stabilimento dimostrò reazione positiva pel tritolo in tutti i casi, 
pure dopo un breve periodo di lavoro e persistente anche se si 
cessava per qualche giorno il lavoro. Si poteva, secondo il Giglioli, 
parlare piuttosto di un continuo assorbimento, anziché di 
immagazzinamento della sostanza nell’organismo. In condizioni 
normali l’assorbimento è quindi seguito da rapida eliminazione 
attraverso i reni e senza alcun segno di lesione renale; in individui a 
rene non sano, l’eliminazione può essere invece più difficile, e 

perciò sarebbe passibile, per diverse ragioni, trovarsi di fronte a una condizione di 
saturazione, o all’esistenza di fenomeni individuali di intolleranza. 
Il maneggio della cheddite ha provocato casi di vertigine, disappetenza, nausea, senso di 
costrizione alla gola; sulla cute forme lievi di eczema secernente e crostoso. 
La trinitronaftalina ha dato luogo a pigmentazione gialla della cute; ma lo scrivente non 
accertò mai la peculiare pigmentazione della cornea che si trova ricordata nei trattati della 
specialità. 
Più frequenti furono i casi di avvelenamento da nitrobenzolo, alcuno dei quali con esito 
letale. La maggior parte però è costituita dai casi di anemia con lieve cianosi e più di rado 
con ittero, pei quali si intervenne allontanando subito il colpito dal lavoro. Nelle camere di 
pronto soccorso delle fabbriche, che maneggiavano nitro e amido derivati, si era fatto 
obbligo di tenere sempre delle bombole di ossigeno sotto pressione, il necessario per 
salasso a ipodermoclisi e un impianto per bagni caldi. 
Molto frequenti, ma in genere di poco conto, i disturbi causati dall’azione irritante di gas e 
vapori, sia sulle vie aeree, che sulle mucose visibili. Ricordiamo il cloro, i gas nitrosi, i 
vapori acidi organici e inorganici, contro i quasi la difesa mediante maschere respiratorie dà 
in pratica risultati di poco conto. Si è quindi cercato di proteggere gli operai, prescrivendo 
piuttosto, nei limiti del possibile, la captazione localizzata dei vapori e un’opportuna 
ventilazione generale nei casi di emanazioni leggiere e di scarsa azione locale e generale 
(per descensum quando si trattava di vapori pesanti). 
Numerosi i casi, ma fortunatamente lievi, furono quelli di ossicarbonismo; rari i casi 
mortali e dovuti quasi sempre al composto ossiclorurato (fosgene). Trascurabile il numero 
dei casi dei disturbi sostenuti da nitroglicerina, solfuro di carbonio. In uno stabilimento 
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della Toscana, per l’estrazione dell’olio, mediante solfuro di carbonio, gli impianti per 
produrre il solfuro erano tali da evitare qualsiasi nocumento alla salute degli operai. Solo 
durante le indispensabili riparazioni delle tubazioni si osservavano negli operai addetti: 
senso di stordimento, debolezza generale, vertigini.  
In passato, i colpiti presentavano fenomeni con carattere di maggior gravità, dovuta ai 
prodotti di distillazione formatisi nelle storte durante la fabbricazione del solfuro 
(probabilmente da idrogeno solforato). 
Maggiore attenzione richiese agli uffici regionali la vigilanza sul lavoro di verniciatura 
delle ali dei velivoli colla emaillite. Sotto questo e altri nomi commerciali è in uso una 
soluzione di acetilcellulosa in acetone o alcool metilico, con tracce di fenolo, benzolo ecc. 
Questi solventi sostituiscono oggi il tetracloretano, il miglior solvente della predetta 
sostanza, di largo impiego anche prima della guerra per notevoli vantaggi nei riguardi 
tecnici e per la peculiare proprietà di non essere infiammabile. Ma la sua forte tossicità, 
dolorosamente dimostrata da numerosi casi di avvelenamento, lo fecero in breve 
proscrivere, quando l’industria, prendendo il ben noto grandioso sviluppo, dovette occupare 
nella verniciatura delle ali (doping) le donne e i fanciulli. Se i locali di verniciatura non 
rispondevano a opportune condizioni igieniche (cubatura, ventilazione o generale dall’alto 
al basso o artificiale per descensum, deposito di ali già verniciate in apposito locale per 
asciugare) era facile constatare, negli operai addetti, disturbi varii, che culminavano però in 
vertigini e perfino deliquio (nelle donne o nei più deboli), in affanno, disturbi vasomotori 
svariati, dispepsia, cefalee, nausea e perfino vomito. Tutti questi sintomi, però, si 
attenuavano o scomparivano del tutto quando i locali venivano posti nelle opportune 
condizioni e il lavoro si compiva con adatte cautele (verniciatura in piano senza obbligare 
l’operaio a portarsi sotto l’ala per dare la vernice; aspirazione dell’aria dalla parte inferiore 
del locale con entrata dall’alto; turni di lavoro più brevi; essiccatoio separato); norme tutte 
che vennero esposte e illustrate con schizzi nel Bollettino della mobilitazione. 

 
Ci si sofferma su avvenimenti riguardanti la prima guerra mondiale non soltanto per 
proporre la lettura di una buona documentazione, ma per sottolineare che inutilmente 
andremmo a ricercare nel ventennio successivo buona letteratura italiana sulle 
condizioni di lavoro negli stabilimenti di esplosivi e non solo in questi. Rendiconti 
abbastanza circostanziati sulle “malattie da nitroderivati” (epatosplenomegalia, ittero, 
cianosi, metaemoglobinemia, manifestazioni dispeptiche) sono riportati dalla stampa e 
dalla letteratura specializzata in Gran Bretagna; un’indagine governativa del 1946 sulle 
lavoratrici (le canary girls) del Woolwich Arsenal di Londra dimostra che il 37% di loro 
accusava disturbi che andavano dalla perdita di appetito alla nausea, il 25% soffriva di 
dermatite e il 34% di disfunzioni del ciclo mestruale; circa 100 di esse sono morte prima 
che venissero adottate precauzioni, quali l’uso di respiratori e unguenti protettivi. Gli 
operai e le operaie esposti al trinitrotoluolo (TNT) per un periodo lungo tendono ad 
ammalarsi di anemia e a soffrire di alterazioni anormali delle funzioni del fegato, 
presentando annerimento dell’urina. In Italia, prima del fascismo e in maniera più 
continuativa nella letteratura straniera, viene posta enfasi sulla “malattia da 
nitroglicerina” (vasodilatazione, ipotensione e cefalea, Monday headache, Monday 
morning sudden death, metemoglobinemia, dermatosi); viene ricordata la pratica 
adottata dai lavoratori di alcune aziende di mantenere un livello costante di esposizione 
anche fuori dall’ambiente di lavoro, in modo da favorire una sorta di assuefazione ed 
evitare la crisi alla ripresa del lavoro al lunedì; per fare ciò, tenevano in permanenza 
della nitroglicerina nel cappello. 
Al Congresso nazionale dei medici dei lavoro italiani del 1948, il solito Carozzi, che nel 
1920 era divenuto capo della Sezione di igiene industriale dell’Ufficio internazionale 
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del lavoro istituito a Ginevra presso la Società delle nazioni, riporta dati interessanti 
sulla produzione di esplosivi che riguardano Paesi diversi dal suo di origine:  
 

[…] negli Stati Uniti, durante la guerra, in base a un’esperienza di 3 anni e per una media 
annua di 300.000 operai, si ebbe, nelle fabbriche d’esplosivi che fornivano il 40% della 
produzione agli alleati, 230 morti per 450 milioni di kg di TNT. Ma, nella seconda, con una 
fornitura agli alleati pari al 95%, si contarono solo 5 morti, per la stessa quantità di TNT 
prodotto. In Inghilterra, nel 1914-1918, si denunciarono 404 casi d’intossicazione da TNT, 
nella carica degli obici (invece, nella fabbricazione dell’esplosivo meno del 4%); nessun 
caso nel 1939. Nella 2a guerra, 85 casi. […] 

 
A parte gli eventi drammatici dei frequenti infortuni non facilmente occultabili, nessuna 
notizia è mai trapelata sullo stato di salute, sulle malattie professionali e sulle misure di 
prevenzione realmente “adottate” alla BPD di Colleferro, come se questi argomenti non 
rientrassero tra le iniziative di carattere sociale e sanitario praticate e propagandate nella 
città-fabbrica e al di fuori di essa.  
Il sindacalista Bruno Buozzi (1881-1944), antifascista militante, prima di essere ucciso 
dai nazisti alla fine della guerra di liberazione, ha scritto parole molto chiare a proposito 
di un assunto fatto proprio da persone istruite anche ai giorni nostri: 
 

Molti, ancor oggi, quando esprimono il proprio giudizio sul 
regime fascista, sostengono che esso è stato dannoso alla nazione, 
ma ha accordato molti benefici alla classe lavoratrice, in 
particolare agli operai. Del fascismo avrebbero sofferto i ceti 
medi, cioè i professionisti, gli impiegati, i commercianti e i 
piccoli proprietari, mentre le ricchezze e il benessere a essi 
sottratti sarebbero confluiti in quelle provvidenze e in quelle 
misure di ogni genere che il regime fascista avrebbe adottato in 
favore dei lavoratori. […] Si arriva ad affermare che nel fascismo 
c’è stato, in fondo, un po’ di socialismo e che il regime passato ha 
attuato molto di ciò che gli operai e i contadini chiedevano nel 
1919-1920 cogli scioperi e colla lotta politica. Oggi, quindi, i 
lavoratori dovrebbero avere meno di che lamentarsi rispetto ad 
altri ceti sociali. 
Tale convinzione, diffusa più di quanto non si creda, non ha mai 
avuto riscontro nella realtà. 

 
Per contrastante quell’assunto, Buozzi commenta dati 
ufficiali, ma anche testimonianze su vari aspetti della 
condizione operaia durante il fascismo, sui salari, sulla legislazione contro il lavoro, 
sulla previdenza e sulle assicurazioni sociali sull’assistenza, sul regime corporativo, 
L’autore, assumendo una serie di indicatori (gli oggetti impegnati ai monti di pietà, il 
forte aumento dell’armata industriale di riserva di disoccupati, l’impressionante 
aumento dei casi di infortunio sul lavoro, la progressiva diminuzione del consumo 
alimentare, l’impossibilità a partecipare a un’ascesa culturale e a procedere 
all’eliminazione dell’analfabetismo), ci porta a una drastica conclusione: 
 

Le cifre e la realtà mostrano tutta l’inconsistenza dell’affermazione secondo la quale il 
regime fascista avrebbe beneficiato la classe lavoratrice italiana. Sotto la maschera del 
sindacalismo corporativo e dietro i fastosi palazzi degli istituti della previdenza sociale si è 
sempre nascosto, in questi vent’anni, un regime economico e sociale basato sul peggiore 
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sfruttamento del lavoro. La dittatura è stata diretta soprattutto contro i lavoratori. È naturale 
quindi che, quando tali regimi tirannici cadono, quelle classi che sotto di essi hanno 
maggiormente sofferto debbano far sentire più delle altre la propria voce e imporre la 
propria volontà. 

 
Alla base della “modernizzazione autoritaria” promossa dal fascismo si riconoscono due 
colonne portanti: la propaganda e la “libera” iniziativa degli industriali. In maniera 
decisiva ha agito il superamento del conflitto tra capitale e lavoro in nome di un 
interesse nazionale superiore. «Autodisciplina della produzione affidata ai produttori» è, 
non casualmente, lo slogan diramato il 6 ottobre 1934 da Mussolini nel famoso discorso 
agli operai di Milano. Per raggiungere questo obiettivo, è stato inventato il sindacato 
obbligatorio, che subordina tutto alle finalità del regime mettendo in primo piano i 
propri interessi di burocrazia particolare in concorrenza con le altre burocrazie che 
costituivano il vasto apparato del regime; il sindacato fascista ha funzionato come 
formidabile cinghia di trasmissione del partito fascista. Come testimoniano Luigi 
Salvatorelli (1886-1974) e Giovanni Mira (1891-1966): «Per la politica del fascismo 
importava soprattutto che i sindacati fossero strumenti per la disciplina delle masse 
lavoratrici, secondo la concezione autoritaria dello Stato, e ciò implicava l’investitura 
dall’alto, con il controllo del partito nazionale fascista, di ogni carica sindacale». Dal 
1924, negli stabilimenti industriali viene instaurata una disciplina di ferro e il regime di 
lavoro diviene per molti versi simile a quello militare; oltre che il sistema Bedaux, gli 
operai subiscono ricatti dalla milizia fascista; squadristi sono immessi come operai ai 
banchi di lavoro a scopo di spionaggio e di intimidazione. Involontariamente, un 
rapporto del 1936 di un informatore di polizia politica inviato a indagare presso 
l’Azienda Marzotto descrive il clima che si vive negli ambienti di lavoro: 
 

L’operaio in definitiva è sempre all’arbitrio della direzione dello stabilimento e non si 
avvicina ai sindacati a esporre le sue richieste, perché è sistema della ditta di licenziarli 
subito dopo sotto le più differenti cause e senza che i sindacati riescano a far mutare i 
provvedimenti. Si afferma che la direzione degli stabilimenti ha organizzato tutto un suo 
servizio di vigilanza affidato a un suo corpo di guardia, che la vita in e fuori gli stabilimenti 
è controllata, così da ingenerare nella massa un senso di continua preoccupazione. 

 
Giorgio Mori (1927-2011), importante storico dell’industria, ha indagato a fondo, 
utilizzando ogni fonte disponibile, la realtà produttiva toscana durante il fascismo. Da 
un suo lungo saggio estrapoliamo alcune argomentate considerazioni sulle relazioni 
industriali, sul ruolo della magistratura e una sua originale tabella elaborata da dati 
ufficiali sugli infortuni mortali nell’industria estrattiva: 
 

Ma la appesantita condizione operaia non era riconducibile in esclusiva al declinante livello 
salariale. Al di là della dura realtà di fatto, già nel 1927 i contratti di lavoro statuivano 
esplicitamente che «[…] in attesa che vengano costituiti gli uffici paritetici di collocamento 
di cui alla Carta del Lavoro, nelle assunzioni della mano d’opera verrà data la preferenza, a 
parità degli altri requisiti, agli iscritti ai Sindacati Nazionali Fascisti ed al Partito Nazionale 
Fascista […]”. Insomma, fino dal momento del possibile ingresso nella attività lavorativa, il 
regime di oppressione e di restrizione faceva gravemente sentire la propria presenza. Che 
era ben avvertibile anche nella regolamentazione scritta del rapporto d’impiego. […] Né 
c’era poi molto da sperare nella possibilità di azione contro ulteriori manomissioni dei già 
ristretti diritti dei lavoratori eventualmente compiute dai padroni o dai loro agenti. Bloccato 
con la legge e il regolamento del 1926, il ricorso all’agitazione e allo sciopero come 
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strumento normale di pressione nei confronti del proprietario dei mezzi di produzione, le 
vertenze collettive non sistemate fra sindacati operai e padronali dovevano essere risolte 
dalla Magistratura del Lavoro, costituita da tre Magistrati di Corte d’Appello e da due 
esperti (non sappiamo quanto il caso di Firenze sia esemplare, ma la lista entro la quale essi 
dovevano essere prescelti per quella città non comprendeva neppure un operaio, al 
contrario, era piena zeppa di nomi di industriali), quelle individuali dalle preture o dai 
tribunali su ricorso dell’interessato: le decisioni della Magistratura erano in ogni caso 
inappellabili. E ben si comprende quale poteva essere la forza contrattuale dei lavoratori in 
tali condizioni e nel clima politico del fascismo. 
È difficile aggiungere molto per ciò che attiene alla vita di fabbrica: le fonti scritte 
soccorrono infatti in misura pressoché nulla. Qualcosa potrebbe magari venir fuori dalle 
pubblicazioni ufficiali riguardanti gli infortuni sul lavoro, ma le variazioni legislative, i 
mutevoli criteri di rilevazione, le difficoltà di attribuzione a un anno piuttosto che a un altro 
dei casi più gravi non consentono, almeno allo stato attuale degli studi, di trarre convinzioni 
assodate se non per le miniere e le cave, per le quali par1ano le Relazioni delle quali ci 
siamo sin qui ampiamente avvalsi. Ecco una tabella costruita su di esse: 
 

 
 
È il caso di sottolineare che la tanto propagandata normativa fascista previdenziale e di 
tutela della salute dei lavoratori risulta tardiva e più arretrata rispetto a quella in vigore 
in altri Paesi industrializzati. Alcune norme erano state emanate in epoca precedente: 
• le leggi sul lavoro dei fanciulli e delle donne (1886 e 1902); 
• la legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro (1898), con i relativi 
regolamenti: Prevenzione degli infortuni (1899), Prevenzione degli infortuni nelle 
miniere e nelle cave (1899), Prevenzione nelle industrie che trattano materie esplodenti 
(1899) Prevenzione nelle imprese di costruzione (1900); 

Italia Toscana

anno addetti % morl'i addetti % mortia miniere morti (n.) a miniere morti (n.)
e cave (n.) su addetti e cave .(n.) su addetti

1923 100.803 115 1,14 24
1924 107.979 138 1,27 28.793 20 0,73
1925 117.154 184 l,57 31.871 47 1,47
1926 122.059 172 1,41 32.926 41 1,24
1927 117.060 235 2,- 31.308 51 1,62
1928 111.033 162 1,45 30.091 42 1,39
1929 115.667 r74 l,50 30.922 30 0,99
1930 107.291 167 l,56 28.220 37 1,32
1931 92.742 117 1,25 24.656 29 1,16
1932 86.837 127 1,46 21.933 26 1,18
1933 82.538 136 1,65 19.940 24 1,21
1934 88.539 121 1,37 21.242 33 l,57
1935 97.449 158 1,62 23.525 50 2,17
1936 108.873 166 l,52 23.083 41 1,78
1937 128.123 226 1,76 30.228 50 1,66
1938 141.214

I

202 1,43 29.388

I

51 I
1,75

1939 152.910 234 l,53 30.207 61
!

2,01201
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• la norma sull’Istituzione del Corpo degli ispettori dell’industria e del lavoro del 1912 
che viene sostituita con quella dell’Ispettorato delle corporazioni del 1929. 
• Del 1927 è il Regolamento generale per l’igiene del lavoro; 
• del 1929 l’elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono 
sostanze tossiche o infettanti agli effetti dell’obbligo delle visite mediche preventive e 
periodiche degli operai. 
• Sempre del 1929 è l’Assicurazione obbligatoria malattie professionali (con sole 6 voci 
ed entrata in vigore nel 1934). 
• l’Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi verrà varata nel 1943, 
praticamente per impedire che i lavoratori si rivolgessero direttamente ai tribunali per 
essere indennizzati direttamente dalle aziende per malattie contratte sicuramente a causa 
del lavoro svolto.  

 
La produzione, la commercializzazione e la detenzione degli esplosivi viene 
regolamentata, in sostanza, dal Testo unico (TU) delle leggi di pubblica sicurezza del 
1931 e, quindi, da un Regolamento per l’esecuzione del TU delle leggi di pubblica 
sicurezza del 1940, sicuramente ispirato dallo scoppio di Colleferro del 1938. Il 
Polverificio Regio Esercito Liri (oggi Stabilimento Militare Propellenti) doveva 
esercitare, per mezzo del proprio personale tecnico, la sorveglianza – anche in materia 
di sicurezza – sui polverifici privati gestendo i contratti con essi stipulati dal Ministero e 
controllando le partite di polveri allestite; tutte attività di carattere riservato, quindi 
ancora oggi insondabili. Sarebbe inutile richiedere a questa struttura dati riguardanti gli 
incidenti come quello avvenuto a Colleferro nel ‘38. 
A prevalere sono le testimonianze che tutta la normativa risulta scarsamente applicata. 
Infatti, oltre che una magistratura inefficace, operano una vigilanza e un Ispettorato 
corporativo distratti e carenti. Il rispetto delle leggi è demandato al buon cuore dei 
datori di lavoro che hanno la massima libertà nell’applicazione rigida della 
“organizzazione scientifica del lavoro”, che assume il significato di “organizzazione 
fascista del lavoro”. Troppo subalterno al regime e agli industriali è l’Ente nazionale di 
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propaganda infortuni (ENPI). La medicina del lavoro e i medici del lavoro, tanto 
eversivi e che nel periodo precedente erano filooperai, diventano fascistissimi, capaci di 
esprimere una cultura e una pratica per un verso completamente subalterna al potere, 
sempre più distaccati dai lavoratori, e in più sono segregati in una nicchia clinica e 
assicurativa estranea alla pratica dell’igiene industriale e della prevenzione tecnica. La 
politica finanziaria restrittiva dell’Ente assicuratore (INFAIL) diventa fiscale solo con 
gli operai infortunati e ammalati di lavoro; gli infortunati diventano oggetto di interventi 
disciplinari e giudiziari per autolesionismo. Il numero degli infortuni sul lavoro 
nell’industria è aumentato: nel 1921 erano 134.336, mentre nel 1942 diventano 
677.049. Il numero degli infortuni mortali va dai 442 del 1922 ai 1.007 del 1931, fino 
a raggiungere la cifra di 2.177 nel 1941. Nel primo quadriennio di gestione assicurativa 
(secondo semestre 1934, 1935-1937) sono state registrate 1. 693 denunce di malattie 
professionali; di queste, solo 764 sono state riconosciute e indennizzate: • 691, cioè il 
90%, con inabilità temporanea (in media 1-2 mesi per caso); • 59 casi con un’inabilità 
permanente variante dal 20% al 100%; • 14 casi per morte. Sono 591 i casi riconosciuti 
come intossicazioni da piombo; • solo 20 definiti con inabilità permanete (sulle 1.090 
denunciate); • 83 intossicazioni di solfuro di carbonio, dei quali 15 definiti con inabilità 
permanente (su 206 casi denunciati); • 60 anchilostomiasi, tutti definiti con inabilità 
temporanea (su 88 denunciati); • 16 intossicazioni da mercurio, dei quali 15 definiti con 
invalidità temporanea (su 37 denunciati); • 14 intossicazioni da benzolo, omologhi e 
derivati, dei quali 12 definiti con invalidità temporanea (su 51 casi denunciati); • nessun 
caso di intossicazione da fosforo bianco (o giallo), la sesta malattia assicurata, viene 
denunciato nel periodo. 
Si può dire che l’andazzo invalso sotto il fascismo procede sostanzialmente invariato 
anche nel secondo dopoguerra. Viene ricordato da tanti che soltanto nel marzo 1976 si 

presenta un deciso momento di rottura, cioè quando 
comincia a operare a Colleferro un gruppo di lavoratori e 
studenti interessati al tema dell’autogestione della salute 
costituitosi intorno alle attività del dispensario 
antitubercolare diretto da Carlo Bracci. Il gruppo divulga, in 
varie forme, informazioni e dati sulle condizioni di nocività 
presenti nella BPD, divenuta ormai Snia Viscosa. Nel 
settembre 1977, insieme a consiglio di fabbrica e al 
sindacato, al gruppo partecipano tecnici di alcuni 
dipartimenti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 
studenti dell’università di Roma e ricercatori e borsisti 
dell’Istituto superiore di sanità: la ricerca si concentra sulla 
soggettività dei lavoratori tramite le assemblee di gruppo 
omogeneo. Il risultato è quello di una vera indagine con 
valore tecnico capace di focalizzare i fattori di nocività 
illustrando e pubblicizzando i cicli lavorativi dei vari reparti, 
compresi quelli degli esplosivi, ammantati da sempre da 

un’aura di segretezza (industriale e militare); ciò ha determinato scandalo espresso da 
contestazioni tecniche e giudiziarie sia da parte dell’azienda sia del Ministero della 
difesa. Parallelamente a questo processo di conoscenza, prende corpo una ferma e 
vittoriosa vertenza sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro.  
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Sono tanti a ricordare e apprezzare il corposo materiale tecnico prodotto con 
competenza e passione in base a questa esperienza, impiegato anche per realizzare 
teatro-inchiesta, uno spettacolo prodotto da operai e studenti con l’apporto di due 
giovani attori, Maurizio Mosetti e Massimo Verdastro. Tutte queste iniziative hanno 
richiamato l’interesse di studenti e docenti dell’ITIS “S. Cannizzaro” di Colleferro che 
in qualche modo hanno continuato a svolgere ricerca sugli stessi argomenti. 
 
L’eredità lasciata dalla BPD e dalla Snia Viscosa di Colleferro 
Le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi decenni, in particolare dal 
Dipartimento di epidemiologia della Asl Roma E (oggi Roma 1), conducono con 
sicurezza a considerare che, a causa della produzione di una molteplicità di sostanze 
chimiche, esplosivi, carrozze ferroviarie, motori di lancio, nel territorio di Colleferro e 
in tutta la Valle del Sacco è formato un esteso inquinamento dell’ambiente, dell’aria, del 
terreno e delle risorse idriche. Correlabile a tale fenomeno si osserva, in primo luogo a 
carico dei lavoratori, un quadro di mortalità e morbosità peggiore rispetto a quello del 
resto del Lazio; il quadro di mortalità (per tumore della pleura) e di morbosità 
(patologie cardiovascolari e respiratorie, tumore della vescica) dei residenti nell’area di 
Colleferro, quando paragonato alle aree dei comuni vicini, mostra valori più elevati; 
emergono – e preoccupano – in particolar modo gli effetti tossici del beta-
esaclorocicloesano: alterazione delle funzioni epatiche, renali, endocrine, neurologiche, 
immunitarie e della riproduzione. 
La Valle del Sacco è stata inserita nell’elenco nazionale delle aree a interesse ambientale 
e sono in corso interventi basati sulle evidenze per la bonifica del sito industriale e 
monitoraggi sistematici basati sul rischio, al fine di mitigare, per quanto è possibile, 
l’esposizione sia per l’uomo sia per gli animali. 
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Bisogna ammettere che alle volte, anzi spesso, buoni componimenti letterari di autori 
attenti alla realtà del territorio dal quale sono ispirati risultano capaci di anticipare il 
verificarsi di certi eventi e – quando sono presi in considerazione – di indirizzare la 
necessità dell’approfondimento scientifico degli stessi. Si riporta il brano scritto nella 
già citata docu-fiction Segni d’oro di Domenico Starnone: 
 

[…] A pochi passi dalla biblioteca scorreva il fiume Sacco ed emanava un tanfo che ogni 
respiro era come se una cannonata mi avesse trapassato il torace. Nessuno però sembrava 
farci caso. Gli utenti, come si dice, attraversavano il cortile a testa bassa o conversando 
amabilmente tra di loro, quasi che l’aria fosse all’acqua di colonia. Entravano disinvolti 
nell’ambiente confortevole della biblioteca e ne uscivano ancora più disinvolti, coi libri che 
avevano sgraffignato, le pagine utili che avevano trafugato, la taglierina di cui si erano 
serviti per mutilare i volumi.  
Io invece mi ero subito persuaso che in certi giorni dalle industrie della valle soffiassero 
filamenti vetrosi sui quali correva un odore di muffa e di uova marce che a respirarlo 
tagliava l’ugola e le corde vocali. I filamenti li vedevo luminosi e colorati nel sole, tracce 
lasciate da pennelli che striavano vernici al piombo. Essi trasportavano sotto i miei occhi 
tetti grigi, ciminiere, vapori di solventi che scioglievano i polmoni e le viscere, come le 
righe di un foglio trasportano parole, come circuiti d’un congegno elettronico saettano 
impulsi. Quindi, si annodavano nel fiumiciattolo nero e tramavano insieme un cielo 
nebuloso e il pelo dell’acqua scarsa ma spessa. 
Il pelo era diventato irto; di materiali disparati, come se l’orrore del dio acquatico che 
governava il fiume si manifestasse così, mutando l’acqua in crine incatricchiato. […] 

 
Franco Carnevale 
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Allegato 1 
Ing. Leopoldo Parodi Delfino 
(ora in AA.VV. La chimica italiana. Padova 2008; pp.195-198) 
 

Il 29 gennaio u.s. alle 8 di mattina, i grandiosi 
Stabilimenti della Bombrini Parodi Delfino, in 
Colleferro, furono funestati da un grave e tragico 
sinistro per lo scoppio avvenuto in un importante 
reparto degli stabilimenti: quello del tritolo. 
Il pauroso scoppio – che causò la morte di parecchi 
valorosi tecnici e operai e che portò danni rilevanti 
anche ad altri fabbricati dello stabilimento – era stato 
preceduto di una ventina di minuti da un altro di assai 
minore entità che aveva gettato l’allarme fra il 
personale. 
Il Direttore, parecchi Dirigenti, Tecnici e operai 
accorsero immediatamente sul luogo dove quel primo 
scoppio aveva dato inizio a un incendio che andava 
sviluppandosi. Al primo accorrere si trovò in fiamme 
un’alta colonna che faceva parte della lavorazione del 
tritolo e intorno a essa si concentrarono gli sforzi dei 
pompieri dello stabilimento, dei tecnici e operai per 
tentare di isolare il fuoco dal resto della lavorazione 

dove, necessariamente, era presente una quantità abbastanza rilevante di tritolo dovuto 
alla produzione giornaliera.  
Con coraggio e calma ammirevoli, gli operai pompieri e gli altri tutti presenti sul posto 
si prodigarono sino all’ultimo istante fino a che, cioè, non avvenne lo scoppio pauroso. 
E, purtroppo, gran parte di quelli che erano nelle vicinanze immediate del centro 
dell’esplosione trovarono eroica morte. 
Morte eroica perché essi erano consci del grave pericolo e pur tuttavia lo affrontarono 
con quello slancio di puro idealismo dal quale furono sempre guidati nel loro lavoro 
quotidiano. La loro morte – prova suprema di spirito di fratellanza fra tecnici e operai – 
fu anche dimostrazione di morale elevatissimo spinto molto al di là del proprio dovere, 
di sentimento di dedizione completa alla causa della Patria, giacché al fine della 
prosperità dello stabilimento è interamente collegato quello supremo della difesa della 
Nazione. 
Essi erano e si dimostrarono veri soldati del clima fascista. 
Noi non possiamo né vogliamo fare distinzione fra gli atti di eroismo dei singoli caduti, 
perché tutti di pari valore, e tutti ugualmente meritevoli della massima riconoscenza sia 
dei camerati sia della Patria tutta. Vogliamo solo accennare, per l’elevatissimo senso di 
attaccamento alle sorti dell’Azienda, a qualche caso di umili operai i quali – già 
terminato il loro turno di lavoro e già trovandosi nelle loro rispettive case e fuori di 
stabilimento – al primo segnale di allarme, senza esitare vi ritornarono e vi lasciarono la 
vita. 
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Così l’operaio Loreto Sacco, di servizio dalle 22 alle ore 6 del mattino, e addetto alla 
lavorazione del tritolo, ritornò immediatamente e volontariamente sul posto, pensando 
che operai particolarmente pratici del Reparto dovessero essere di più sicuro aiuto 
all’opera dei pompieri. 
Il guardiano Luigi Gallori, dopo il suo servizio di 12 ore, ugualmente smontato dal 
lavoro alle 6 del mattino, e trovandosi quindi in procinto di godersi il meritato riposo, al 
primo piccolo colpo accorse immediatamente sul luogo. 
Nello Antonini, già facente parte, un anno fa, del corpo dei pompieri di fabbrica, 
ma attualmente in servizio militare nei ranghi del R. Esercito, trovandosi, per una breve 
licenza, presso i suoi genitori, volle accorrere sul luogo del sinistro insieme ai suoi ex 
compagni di lavoro, e purtroppo vi lasciò la sua giovanissima e generosa vita. 
Esempi, questi, che debbono giustamente avere la precedenza su altri, perché forniti 
dalla modesta ma forte classe di operai che avevano mirabilmente compreso e 
assimilato l’intima natura del clima fascista al quale, indivisibilmente, è legata la sorte 
dei nostri Stabilimenti.  
E qui vogliamo dare un cenno dei nostri laureati, Chimici e Ingegneri, nonché degli 
impiegati Periti Industriali, i quali trovarono eroica morte nel supremo adempimento del 
dovere. 
Ing. Mario Alessandrini, di anni 27, laureato a Roma in ingegneria industriale nel 
1935; reduce dalla gloriosa campagna etiopica alla quale prese parte. Iscritto al P.N.F. 
dal 21 aprile 1933. 
Smobilitato nel 1937, venne ai nostri Stabilimenti nell’aprile 1937 e fu addetto 
all’Ufficio Tecnico, alla elaborazione di studi e progetti. 
Egli dava al suo lavoro, che svolgeva con grande diligenza e perizia, un carattere di 
perenne gaiezza e di slancio e idealismo giovanile, guadagnandosi in breve tempo la 
fraterna benevolenza e amicizia di tutti i colleghi e insieme la stima e la fiducia dei 
superiori. 
Nel momento del primo scoppio, accorse insieme ai pompieri e fu visto a fianco di 
questi esporsi a quel grave pericolo come già si era esposto sulle ambe etiopiche. 
Dr. Don Carlo De Angioy, di anni 37, figlio della generosa terra sarda, laureatosi a 
Pisa nel 1924; squadrista e fascista della prima ora e decorato del brevetto della Marcia 
su Roma; Tenente di Complemento delle Armi Navali e Comandante dei premarinari 
della G.I.L., e Fiduciario della Confederazione Fascista Lavoratori dell’Industria del 
Gruppo di Colleferro. 
Egli per cinque anni prese parte come tecnico e poi come direttore di Stabilimento alla 
costruzione della diga artificiale di Coghinas in Sardegna e degli annessi Stabilimenti 
chimici per la produzione di Ammoniaca e Prodotti nitrici. 
Nel 1933 egli fu assunto alle dipendenze della Società Bombrini Parodi Delfino e, dopo 
una breve attività presso il Laboratorio Centrale, fu addetto alla lavorazione del 
Nitrocotone e successivamente a quella delle Polveri di lancio, diventando poi V. Capo 
Reparto di questo Gruppo importante di lavorazioni. 
Col suo carattere profondamente buono egli comprendeva come pochi l’anima dei suoi 
più umili lavoratori per quali oltre essere severo Capo fu sempre un vero amico e 
sostegno, aiutandoli in moltissime occasioni. E l’operaio istintivamente sentiva e 
ricambiava questo intimo affetto seguendolo fedelmente ove lo comandava. 
Dei Superiori fu un disciplinato dipendente; dei Colleghi un amico sincero e carissimo. 
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Anch’egli accorse, semivestito, dalla sua abitazione e per numerose testimonianze 
risulta come egli, nell’immediata vicinanza della torre in fiamme, calmava e incitava 
nello stesso tempo gli operai e pompieri per ottenere la massima efficacia nella loro 
opera di salvataggio. 
Ing. Giulio Della Valle, di anni 35. Iscritto al P.N.F. dal 29 ottobre 1932, laureato a 
Torino nel 1927 come ingegnere elettrotecnico. Dopo essere stato per qualche tempo 
alle dipendenze della Soc. Fiat, fu assunto nei nostri Stabilimenti nel 1935. 
Prima, come addetto all’Ufficio Tecnico progettò e seguì con meticolosità e rara perizia 
la costruzione di alcuni impianti; poi, appunto perché pratico già di impianti, fu 
destinato in aiuto al Capo Reparto Caricamento proiettili, ove ugualmente applicò la sua 
meticolosa cura alle macchine e al materiale delicato che doveva trattare. 
Di una bontà d’animo eccezionale, uomo di poche parole, ma nello stesso tempo 
equilibratissimo e sempre pronto a portare il suo aiuto dove questo si appalesasse 
necessario. 
Appassionato alpinista e sportivo, vi si dedicava con entusiasmo ogni qualvolta il suo 
lavoro glielo permetteva. 
A fianco dei suoi amici e colleghi fu uno dei primi a essere presente sul luogo del 
sinistro. 
Passò dalla vita alla morte silenziosamente come è vissuto. 
Dr. Giovanni Inardi, Tenente di Complemento di Artiglieria da Campagna; iscritto al 
P.N.F. dal 1934. Laureatosi a Roma nel 1922 in Chimica. 
Dapprima fu occupato presso la Soc. Terni, e poi presso la Soc. Montecatini negli 
Stabilimenti di Merano, occupandosi della sintesi dell’ammoniaca e dell’acido nitrico, 
del carburo di calcio e della calciocianamide. 
Assunto dai nostri Stabilimenti nel 1935, egli prestò servizio dapprima presso il 
Laboratorio Centrale occupandosi di importanti studi per materie prime di nuovi 
esplosivi; in seguito fu Capo di qualche lavorazione sperimentale in scala 
semindustriale sempre in dipendenza del Laboratorio Centrale. 
All’inizio del 1937 egli fu trasferito alla Fabbrica Esplosivi e precisamente al Reparto 
Tritolo in aiuto al Capo Reparto. 
Animato da grandissima buona volontà e fornito di buone conoscenze tecnologiche, 
collaboratore disciplinato, di carattere profondamente buono, egli si applicava sempre e 
ovunque con tutto zelo e passione. 
Anch’egli, come tutti gli altri, è stato visto fino agli ultimi istanti al centro dell’incendio, 
esponendosi con ammirevole coraggio e anzi temerità al supremo sacrificio della sua 
vita. 
Dott. Giuseppe Orio, di anni 31, iscritto al P.N.F. dal 21 aprile 1933. Sottotenente di 
Complemento di artiglieria pesante campale. Si laureò a Torino nel 1930 in chimica. Fu 
impiegato presso l’A.C.N.A. prima a Cengio e poi a Cesano Maderno, e nel 1937 fu 
assunto allo Stabilimento di Colleferro. 
Già nelle sue precedenti occupazioni Egli ebbe occasione di occuparsi di problemi di 
esplosivi e precisamente della lavorazione del Tritolo e in seguito di quella della 
Pentrite. 
Assunto dalla nostra Società, si rendeva utilissimo nel nostro Laboratorio Centrale nei 
lavori di studi di nuovi esplosivi autarchici e, vista la sua ottima attitudine per simili 
lavori, la sua buona preparazione tecnica e scientifica, fu trasferito presso la Fabbrica 
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Esplosivi ove diede a nuove lavorazioni di grande importanza nazionale tutta la sua 
passione e il suo entusiasmo per portarle alla massima perfezione. 
In vista del pericolo, al mattino fatale, fece fermare la sua lavorazione, anch’essa non 
priva di pericolo, ordinando ai suoi operai di mettersi al sicuro mentre Egli stesso volle 
raggiungere di corsa il Reparto in fiamme con la speranza di poter collaborare nello 
scongiurare il pericolo. Particolare, questo, di ammirevole coscienza della propria 
responsabilità collegata a una completa abnegazione per la propria vita. 
Ing. Paolo Roncato, di anni 37. Laureatosi in ingegneria chimica a Milano nel 1924, fu 
assunto nei nostri Stabilimenti nel 1927. 
Giovane di grandissimo valore, di mai saziato desiderio di studio, si occupò di tutti i 
problemi fisici e balistici concernenti le molteplici attività delle nostre Fabbriche. 
Egli organizzò con rarissima perizia molti controlli delle lavorazioni e impresse negli 
studi di nuovi esplosivi e di nuovo munizionamento una nota della sua seria e dotta 
preparazione scientifica. Era altrettanto buon chimico, fisico balistico e ingegnere e 
incessantemente studiava per raggiungere sempre maggior perfezione. Dei colleghi 
giovani sempre volonteroso aiuto; dei colleghi anziani fidato amico; egli ha lasciato 
nella vita degli Stabilimenti, come in quella della comune famiglia di tutti i 
collaboratori, un vuoto immenso e difficilmente colmabile. 
Fu visto uno dei primissimi accorrere sul luogo del pericolo dove, per la sua grande 
pratica, sperava di poter essere di particolare aiuto. Pur riconoscendo il grave, anzi, 
gravissimo pericolo restava a fianco dei suoi colleghi fino all’ultimo istante. 
Ing. Paolo Zanoletti, di anni 30. Tenente in congedo del Genio; iscritto al P.N.F. dal 1° 
gennaio 1928, si laureò in ingegneria industriale a Milano nel 1932. Terminati i suoi 
studi universitari Egli, desiderando temprare le sue forze magnifiche e perfezionare le 
sue conoscenze tecniche, passò un anno come operaio meccanico in una delle più grandi 
officine della Germania. 
Terminato questo periodo di completa preparazione entrò a far parte dei nostri 
Stabilimenti, e si rese utilissimo nel montare, installare e avviare un reparto delicato per 
la lavorazione dei proiettili. Quindi egli passò all’Ufficio Tecnico dove, come Capo 
Reparto negli studi e progetti di nuovi impianti, abbracciò l’attività di tutti i nostri 
Stabilimenti. 
Il suo ridente carattere e la sua giovanile passione per il lavoro facevano prevedere per 
lui una magnifica carriera. 
Nel fatale mattino Egli, sapendo il suo Dirigente assente dagli Stabilimenti, corse al 
luogo del pericolo per sorvegliare e indirizzare a maggiore efficacia l’opera dei 
pompieri, trovandovi eroica morte. 
Oltre questi sette giovani laureati, è doveroso ricordare i nomi di quattro tecnici 
diplomati che, con slancio eroico e pronto al massimo sacrificio, vollero fino agli ultimi 
istanti stare a fianco dei loro Capi. Questi sono: 
Geom. Aldo Bertarelli, assistente edile, di anni 26, Sottotenente di Artiglieria in 
congedo, iscritto al P.N.F. dal 28 ottobre 1934; assunto nel 1936. 
Per. Chim. Ind. Elio Guerci, di anni 27, Capo nucleo del Fascio di Colleferro, iscritto 
al P.N.F. dal 21 aprile 1929; addetto al Laboratorio Chimico Reparto Polveri da lancio. 
Sig. Cicerone Mastroianni, diplomato della Scuola Chim. di Arpino, di anni 46, 
iscritto al P.N.F. dal 29 ottobre 1932; assunto nel 1916. Capo lavorazione presso i 
miscugli acidi della Fabbrica Prodotti Chimici. 
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Per. Ind. Edmondo Tamburi, di anni 32, iscritto al P.N.F. dal 22 febbraio 1927, Capo 
Manipolo M.V.S.N., Comandante manipolo 118 Legione Volsca, Sottotenente in 
congedo del Genio R.T. Assunto nel 1930. Assistente edile presso l’Ufficio Tecnico. 
 
 
Mentre scriviamo queste brevi, tristi note, dopo trascorse cinque settimane dal sinistro; 
la nostra mente e il nostro cuore quasi si rifiutano di ammettere la tremenda realtà; e noi 
ci chiediamo ancora se non siamo vittime di un angoscioso incubo, tanto vivi e parlanti 
abbiamo davanti ai nostri occhi quei carissimi, indimenticabili compagni di lavoro. 
E tuttavia quando l’animo nostro, ben conscio della dolorosissima realtà, si sofferma a 
considerare il fato crudele che li ha strappati a noi, li vediamo questi compagni tutti; 
quei nostri devoti operai – circonfusi da un aureo alone di sublime eroismo – così sereni 
nel loro superiore sentimento del dovere compiuto, così alti nell’affetto e 
nell’ammirazione di tutti, che comprendiamo bene essere questa la manifestazione più 
vera, più bella di ciò che è vita, quella cioè che ne esprime, ne esalta, ne porge altissima 
al cospetto di tutti la purezza di un gesto sublime. 
Sono Essi i veramente vivi, ancora più vivi di noi. 
E noi ci inchiniamo reverenti e commossi davanti a tanto sacrificio che ne ha fatto 
scolpire i nomi in lettere luminose nel cuore di tutti noi e nell’Albo d’oro dei Figli eroici 
della Patria Fascista.  
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Allegato 2 
Domenico Starnone. Segni d’oro. Milano, Feltrinelli, 1990. 
 
[…] E decise che meritavo di conoscere il più anziano della famiglia, Filipponi nonno.  
Questo vecchio mi fornì un lungo elenco di amici e parenti, maschi e femmine, o morti 

nel reparto esplosivi, o mutilati al laminatoio della Sani Martella. 
Prevalevano, nei suoi racconti, scene di corpi scempiati alternate alla 
memoria di quando erano sani e intatti. Preferiva le vicende alterne 
dei corpi femminili: quella, questa, le trecce, i racchi, il tupé, lo 
scignòn, i buccoli e i buccolotti. Ricordava tutto. Ma altro che brilli e 
sbrilli dell’amorosa stella. Le donne – rantolò Filipponi nonno nel 
mio magnetofono per un’ora e mezza – lavoravano in cinquanta in 
una stanza, a fare carichette con le macchine della Singer: carichette 
da mettere dentro al bossolo del calibro 20. E non lavoravano serene. 
Perché una volta c’era uno scoppio lì, un’altra volta saltava tutto per 
aria al fulminato, un’altra al reparto tritolo. Si ricordava bene le date. 
«Nel ‘25, nel ‘27, nel ‘35, nel ‘38». Quegli anni li aveva tutti dietro 
le ossa della fronte, che si batteva spesso per farsi scivolare meglio le 
cifre sulla punta della lingua. 
Nel 1938 era saltata in aria la torre del tritolo, mi raccontò. Era 
andata così. La torre era in legno, con una scala di ferro tutta intorno. 
In cima c’era una cameretta – la metà di questa, mi indicò tracciando 

il perimetro con l’indice e poi, sempre con l’indice, tagliando l’area di netto. Il tritolo 
spingeva, c’era la guerra in vista. Ma il tubo si doveva essere otturato, gli spruzzatori 
buttavano poco. «Qui c’era l’essiccatoio pieno, lì ci stava il montaliquidi che tirava». A 
pieno regime. La cosa da fare era decidere: basta, fermiamo la produzione e smontiamo 
l’impianto. «La flangia» disse Filipponi nonno, «bisognava smontarla. Invece no. 
Battevano sul tubo col martello, per sturarlo. Ferro con ferro, una scintilla, e 
l’essiccatoio ha cacciato subito una fiamma». La fiamma s’era infilata per le tubazioni. 
Un viaggio aveva fatto. Coi granulatoi pieni di tritolo. Era saltata in aria mezza fabbrica. 
«Meno male che era presto» si rallegrò il vecchio, a ripensarci. Sabato fascista, in 
fabbrica non lavorava quasi nessuno. Così ci furono soltanto cento morti, tecnici e 
operai. Mortella no. Arrivò tardi, con comodo, e Laura Morone sapeva perché. Lui 
invece sapeva e non sapeva; comunque mi fece capire che non voleva dire. Ma la 
Morone era al corrente. 
«Chi è questa Morone?» chiesi. 
Era – sospirò Filipponi nonno – un'operaia venuta dal Veneto insieme a tante altre. 
Stava in convitto, dalle monache. Aveva vent’anni. Mortella, che ne aveva cinquanta, 
l’aveva vista e si era messo a tremar dell’amoroso gielo. Il vecchio non disse così, ma a 
me sembrò che fosse la formula adatta. Perché lei – mi spiegò – si distingueva subito 
nella lunga fila di donne che serpeggiava dal convitto alla fabbrica, la mattina, e dalla 
fabbrica al convitto, la sera. «Uno spettacolo» si esaltò. Laura portava sempre un 
fazzoletto azzurro sulla chioma, un leggiadretto velo che il vago e biondo capel a l’aura 
le chiudeva. 
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«Sa molte cose» mi assicurò. Su Francesco Mortella, il farabutto: altro che cuore 
paterno per la vita del popolo; cuore di degenerato. Quella Laura, secondo Filipponi 
nonno, doveva conoscere particolari da rovinarne la memoria e buttare via la lapide. I 
morti del disastro della torre gridavano vendetta. Bisognava celebrare loro, non Sani 
Mortella. 
Gli chiesi se la Morone era ancora viva. Viva e vegeta, mi informò. Abitava a Teolo, 
adesso, sugli Euganei. Se ne era tornata in Veneto, dopo la guerra. Ma lui aveva 
l’indirizzo. Non solo quello di lei, naturalmente: coi veneti che lavoravano a Montemori 
aveva avuto un buon rapporto. Per esempio, era stato molto amico di Anna Conegliano, 
che abitava a Thiene e però era morta da otto anni, pace all’anima sua. Aveva fatto 
grandi bevute con Osvaldo Sgorlon, che era vissuto a Montemori fino al 1961 e poi era 
ritornato al suo paese, ad Arquà: era uno che non aveva peli sulla lingua e sapeva tutto 
sullo scoppio del ‘38. Infine Laura Morone: ce l’aveva ben stampata in mente, allegra, 
generosa. Volevo l’indirizzo? Anche di Sgorlon? Me li diede entrambi. Però, nel 
dettarmi quello della Morone, si interruppe a mezzo e prima di seguitare fece per 
nostalgia: «Ah, Bella», poi tornò a insistere. Ma le mancava un dito. Le donne, 
commentò con rinnovato rancore, per farmi capire meglio che persino nei piaceri 
sessuali la Sani Martella lo aveva privato di qualcosa: tutte mutilate. «A chi ci manca 
due dita, a chi tre, a chi mezza mano» elencò con compiaciuta memoria dell'’orrore; 
specificando, infine: «A chi tutte bruciacchiate». A Laura Morone mancava solo il 
mignolo. Per il resto era tutta quanta intatta. […] (pp. 22-24) 
 
 
Il vecchio si rischiarò, contento che fosse venuto il suo momento, e disse con 
soddisfazione alla bambina, che se ne era stata zitta al suo fianco: «Di’ tu chi è tuo 
nonno». 
La bambina, che (apprendemmo) si chiamava Giovanna, ci spiegò che il nonno era un 
eroe che aveva fatto un atto eroico. 
«Ah» dicemmo noi, pieni di interesse; in effetti – ora lo so, per me era così – svuotati 
d’ogni contatto col mondo che non fosse il contatto con le nostre due figure insieme, lì, 
in quel momento. 
Il vecchio si animò. Disse che l’atto eroico l’aveva fatto nel 1938. «In un brutto posto 
che si chiama Montemori. L’inferno se lo inghiotta, che bruci per l’eternità nel fondo 
della città dei morti». Sempre in veneto, come se fosse Giacomino da Verona. 
Pensai rassegnato, ma con un’inaspettata, bonaria rassegnazione: il mondo è piccolo; la 
forza del destino; l’ananche; e altro d’altra provenienza, tipo: il bossolo, i cannelli di 
accensione, introduzione a pressione e infilaggio, assemblaggio bossolo e granata, 
Sant’Aniello. Non si sfugge. Del resto anche il più amaro dei destini, così, ad Arquà, 
intorno a mezzogiorno, diventa dolce. 
Mi assicurai che il registratore di Elena fosse in funzione. «Ci racconti»,lo invitai, 
mentre Elena mi faceva cenno dietro la schiena della bambina: oh no! 
 
Si presentò e naturalmente era lui, si chiamava Osvaldo Sgorlon, classe 1915. Era del 
gruppo veneto chiamato da Francesco Sani Mortella a lavorare a Montemori negli anni 
Trenta. Anche due sue sorelle e una cugina. Poi nessuno se le era volute più sposare: la 
fabbrica rovina la reputazione. Vero è che c’era poco da rovinare, non erano granché. 
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Zitelle. «Io gliel'avevo detto: non ci venite. Ma si fecero convincere da quella puttana 
della Laura, Laura Morone». Erano venute lo stesso. 
Elena diventò di tutti i colori e cercò di spegnere il registratore. Saltai su e la fermai. Mi 
sedetti dal lato suo, quasi sull’orlo della panchina. Mi sistemai meglio, aderendo al suo 
fianco, e le parlai all’orecchio: «E importante per il mio lavoro.» Aggiunsi: i vecchi 
sono astiosi. Sempre. Quasi sempre. 
 
Giovanna, la bambina, si divertì per quel mio balzo da canguro. «Rifallo» mi chiese. Lo 
rifeci e mi appiccicai ancora di più a Elena. Ma Sgorlon pensò che ci stessimo 
approfittando di lui come di un libro galeotto, per strofinarci. E si seccò. «Vi importa o 
no?» chiese. 
Elena disse no. Io sì. Lo dissi forte e si sentì solo il mio sì. Allora lui raccontò che, 
quando aveva preso fuoco la torre del tritolo, era in fabbrica. Da giorni andava dicendo 
a Tizio e a Caio: capo, bisogna smontare la flangia, fermiamo tutto. Macché: Sani 
Mortella non voleva perderci un centesimo, bisognava lavorare a pieno regime. Allora 
ci parlo io, con Sani Mortella, si era proposto. «Non avevo mica soggezione» cercò di 
convincerci. E quindi aveva cercato Sani Mortella, ma lui non si trovava, né a casa né in 
fabbrica. Era cominciata la notte: tranquilla, liscia come l’olio. Quand’ecco che alle 
sette e quarantacinque vede il fuoco in cima alla torre. Sgorlon aveva gridato: «Il 
tritolo!» E subito era corso ai depositi, le gallerie sotto le colline. Aveva detto al vecchio 
Cori: apri le saracinesche, Cori!; le saracinesche dei depositi, che erano pieni come un 
uovo. Di tritolo. «Allaga tutto» gli aveva urlato, e l’aveva aiutato a farlo. «Poi 
scappammo». 
La torre era in fiamme, dopo il primo scoppio. Il fumo. Chi strillava di qua, chi di là; 
scapparono alla portineria. E lì Cori aveva perso il braccio. Sgorlon lo disse e lo ripeté 
più volte, come se Cori l’avesse lasciato lì un attimo, il braccio, per distrazione, e non 
l’avesse trovato più. «Se non era per me, però, saltava in aria tutta Montemori» tenne 
comunque a chiarirci per evitare che sopravvalutassimo Cori. Saltava in aria con il 
secondo scoppio, cioè. Bum! avrebbe fatto, se lui non avesse fatto allagare i depositi. E 
riprodusse il boato insieme alla bambina, all’unisono, evidentemente grazie a un lungo 
allenamento, mimando la girandola delle cose che volavano in cielo – rosso e nero di 
fumo – lui coi braccioni, in maniche di camicia, Giovanna con le braccine, sottili e 
nude. 
«Un inferno» poi ribadì. E mi chiese, non perché gli avessi detto che ci vivevo, ma per 
quella convinzione dei vecchi che chi parla in buon italiano conosce tutto: «Com’è 
Montemori adesso?! 
«Un orrore» dissi. 
«Più orrore ancora» addizionò per rendere l’idea della sua esperienza in quel posto. 
Quindi riprese a raccontare. Erano alla portineria, lui e Cori, quando gli fischiarono 
intorno tegole e vetri rotti. Anche brani di carne umana, volle specificarci. E la nipote 
subito lo aiutò a sommare particolari raccapriccianti. Di tanti morti avevano ritrovato 
soltanto i pezzetti della maglia di lana; pezzi di carne anche sugli alberi: anneriti, 
bruciati; un cadavere l’avevano pescato su un tetto, solo il busto, mutilato di tutto. 
«Proprio di tutto» sottolineò Giovanna. 
Era una morte: la terra si era sollevata per aria e poi era ricaduta. «Una morte» seguitò a 
insistere Osvaldo Sgorlon per dimostrarci: se l’era vista brutta, ma non aveva battuto 
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ciglio. La terra gli era caduta addosso, come la grandine. Poi un urto. Come se 
un’automobile, passandogli a lato di corsa, l’avesse beccato. Era stato un sasso, invece. 
Gli era toccato solo un sasso nel fianco. «Ma una verga di ferro acchiappò il braccio di 
Cori, glielo spaccò al gomito e se lo portò per aria». Per aria così. Fece volare, sopra il 
registratore che Elena teneva sulle ginocchia, il suo braccio destro: sbam. Quindi la 
bambina precisò che suo nonno aveva visto il braccio e la mano di Cori che volavano. 
Come in tv, nei film dei samurai. La mano pareva che facesse ciao. 
«Sì» confermò il vecchio. Tant’è vero che a Cori avevano dato la medaglia al valor 
civile. A lui no. Si incupì come sicuramente si incupiva tutte le volte che ripeteva, 
identico, quel racconto. Se in fabbrica ci fosse stato Sani Mortella, disse, forse si 
sarebbe convinto a smontare la flangia. O gliel’avrebbe data anche a lui, la medaglia: 
era uno con mille occhi, che vedeva tutto. Ma Laura Morone, la puttanella, glieli aveva 
chiusi e se l’era tenuto a letto, quella mattina. Perciò non c’era.  
Sicché la medaglia l’avevano data solo a Cori. Che però era morto povero, nel 1952. 
Come sarebbe morto povero lui, Sgorlon; mentre la Laura faceva la signora a Teolo. La 
vita era piena di ingiustizie. «Altro che il braccio di Petrarca. E quello di Cori?» 
(pp. 74-77) 
 
 
Laura Morone era una donna dalla persona scarna e ben eretta, il viso limpido, con 
rughe appena visibili, d’un colorito biancoazzurro come quello dei capelli. Lo sguardo 
soltanto era coperto da un velo, al modo di certi vecchi che sembrano essere sempre 
commossi e invece hanno gli occhi rovinati. […] 
Laura disse sì. Potevo usare quello che volevo. Lei coi giovani stava sempre a suo agio, 
erano i vecchi che la innervosivano. Filipponi no, perché era devoto, ma Osvaldo sì: 
Sgorlon. Qualche volta veniva a trovarla, e voleva parlare sempre lui. Se lei diceva: 
«Sai che mi è capitato nel 1942», rispondeva inevitabilmente: «Non sai quello che è 
capitato a me». E attaccava a raccontare: malignità, di solito. O vanterie. Invece i 
giovani stavano a sentire. Non sempre. Più dei vecchi, comunque. A lei piaceva 
raccontare. 
«Vi preparo prima il letto però» propose all’improvviso, mentre Elena sparecchiava. 
Esaminai mentalmente il vocabolo “letto”, al singolare, guardandola con simpatia. E a 
quel punto, quasi che la parola le avesse fatto scattare con ritardo un campanello 
d’allarme, ebbe come un sussulto, si portò graziosamente la mano senza mignolo alla 
bocca e fece: oh. 
 
«Cominciamo dall’inizio» la pregai. […] 
Era arrivata a Montemori nell’ottobre 1936, insieme a tante altre ragazze e ragazzi che 
Sani Mortella aveva reclutato attraverso le parrocchie. Spiegò, a me e a Elena: «C’era 
tanta gioventù senza lavoro, specie le ragazze». Una miseria senza sbocco. Sicché 
partirono, non avevano altra possibilità. Alla ventura. 
«Fummo messe in un convitto con altre dell’alta e della bassa Italia». La mattina erano 
incolonnate, tutte in fila, con le suore ai lati, e andavano a lavorare. Laura disse: 
«Quando la coda del corteo usciva, la testa stava già entrando in fabbrica». Si espresse 
proprio così. Poi rincarò: una processione. Sempre incolonnate, mai da sole. Messa, 
preghiera; colazione col pane e il latte, predica della direttrice in piedi su uno sgabello 
per raccomandare: siate brave; e via, al lavoro. Il salario lo ritiravano direttamente le 
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suore e lo mandavano alle famiglie, una volta sottratta la retta. Nessuno svago, 
divertimenti, niente. «Se vi serve qualcosa» raccomandavano le monache, «basta che ce 
lo dite». Loro non osavano pensare a niente che potesse servire. 
I ragazzi? «I ragazzi venivano a fischiare, a cantare, sotto il convitto». Ma non c’era 
niente da fare, le suore vigilavano; erano sempre lì a controllare. Solo qualche volta, 
quando c’era la nebbia, certune scavalcavano il muro di cinta e rientravano la mattina. 
Ma se le pescavano, le rimandavano a casa. «Io no». Laura non aveva mai saltato. Non 
c’era nessuno che le piacesse, né lei piaceva a nessuno. Vero. Verissimo. Altro che 
bella. La fatica non rende belli. Era troppo magra. Gialla. 
In fabbrica aveva girato tutti i reparti. Prima al caricamento delle polveri, il caricamento 
dei proiettili. Sapevo? Cominciò a rifare i gesti suoi di tanti anni prima e quelli dei suoi 
compagni. «Una macchina metteva la polvere, un’altra metteva la pallottola, un’altra la 
spoletta. Ogni proiettile tre passate. E davanti a ogni macchina c’era un operaio. lo gli 
portavo la produzione e poi gliela levavo». Tutta gente che, mentre parlava, mi parve 
che fosse lì. O che lei, almeno, la vedesse. Quando, certe volte, si interrompeva e diceva 
sì, oppure no, era perché aveva sentito un’obiezione o un consenso che noi, io ed Elena, 
l’uno nel calore dell’altro, non avevamo fatto, ma che altri avevano fatto e noi non 
potevamo sentire. 
Quindi l’avevano spostata alle macchine che facevano la dinamite, certa roba che era 
come gli spaghetti. Li mettevano ad asciugare, ne facevano mazzetti, poi li rivestivano. 
«Alle macchine stavano gli uomini e noi alimentavamo le macchine». Ma non era 
rimasta molto nemmeno lì. Avevano dato anche a lei una macchina: piccola, una specie 
di morsetta. C’era una punta e bisognava forare i proiettili. «Dovevo fare duemila 
proiettili al giorno». Certe volte ci riusciva e certe volte no. Quando non ci riusciva, 
c’era la multa. 
«Le multe si sprecavano». C’era la multa se non portava la cuffia, la multa se non 
portava il baschetto del convitto, la multa se andava al gabinetto senza aspettare la 
medaglia per il cesso. Il dito l’aveva perso così. Per il nervoso. Doveva fare pipì ma la 
sua compagna, che era andata in bagno, non tornava per passarle la medaglia. Nessuna 
si poteva allontanare, se non ce l’aveva. Non ce la faceva più, si sentiva svenire. Sicché 
aveva messo la mano nel modo sbagliato e le era partito il mignolo. Ma le era andata 
bene. Alle calandre, al nitrocotone, altro che il mignolo: bum e si moriva. 
Questo però era successo dopo. Prima c’era stata la festa al convitto. Una festa di 
donne. Nessun maschio. Si ballava e si cantava qualcosa e una suora faceva suonare il 
grammofono. A un certo punto avevano bussato alla porta e lei era andata ad aprire. 
C’era un uomo alto, di due metri, largo, con gli stivali, con un paio di baffi grigi fitti 
fitti. «Qui gli uomini non possono entrare» Laura gli aveva detto. Lui aveva risposto: 
«Io sì». No. Sì. A un certo punto, chi è, chi non è, era arrivata la monaca. A vedere 
quell’uomo, s’era fatta di cento colori; ingegnere, entri, venga! E a lei: ma che fai? Era 
Sani Mortella. 
 
Gli piacevano le feste. Laura pronunciò queste parole, ma come le disse – queste e tutte 
le altre, prima e dopo – debbo ammettere subito che non lo so e non lo saprò mai. Con 
un sospiro, mi sembrò, nostalgico del tempo andato. Come se rievocasse la vitalità di 
Sani Mortella. O in altro modo? Quella frase, per esempio, suonò cimiteriale al pensiero 
delle carni secche di lui? O voleva indurlo alla resurrezione? E non trasportava anche 
uno sghignazzo per la sua dissipazione da padrone? Dovevo ascoltare la voce di Laura 
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come il luogo del rimpianto solitario e dolce o sentendolo lì, Sani Mortella, nell’angolo, 
come forse lo sentiva lei mentre parlava, e avvertendo quindi il dialogo fitto tra loro, i 
suoni latenti dentro quelli che mi arrivavano invece pronunciati; suoni del tipo: le cose 
che ti piacevano; le cose che ti piacevano e che ci sono piaciute e che tu ti prendevi e 
che prima mi hai dato e che poi mi hai tolto e che tu sia dannato – le cose? 
Lo ripeto, non so. Queste storie appartengono a un altro mondo e non c’è più un modo 
giusto di ascoltarle. Non so nemmeno, adesso, se mi sto raccontando quello che Laura 
davvero mi raccontò. Forse lei stessa faceva da camera insonorizzata per impedire che 
mi arrivasse la trama carnascialesca tessuta da spiriti invisibili che gongolavano, 
sgrignavano, si sbracavano e crepavano dal riso in margine alla serietà da passione 
appassionata che io, mentre il corpo di Elena mi gravava contro, captavo e volevo 
captare. Insomma, ho sentito soltanto – e il nastro ha registrato soltanto – che Sani 
Mortella dava spesso feste nella sua villa proprio sulla collina dietro la fabbrica. 
Nient’altro. Dal convitto si vedevano le luci accese fino a notte tarda. Loro, le ragazze, 
le spiavano dalle finestre della camerata, quando non riuscivano a dormire. E 
fantasticavano. 
 
Ma gli piacevano, a Sani Mortella, anche le feste degli altri. Una volta aveva fatto 
levare la multa a una che ballava in fabbrica, sul tavolo. Era successo durante il turno di 
notte. Si doveva fare una settimana di giorno e una di notte. Le nubili preferivano la 
notte, le sposate no; e spesso si riusciva a cambiare il turno con le sposate. Perché di 
notte si lavorava meglio, in armonia: anche lei preferiva. I ragazzi si portavano le 
armoniche a bocca. «Ce n’erano di pazzi, che venivano da Anagni, da Segni, da 
Morolo» Laura si ricordò compiaciuta. Appena il caporeparto cascava addormentato nel 
gabbiotto e la produzione era bella e fatta, i più pazzi suonavano e si mettevano a 
ballare il saltarello. 
Una volta ci fu una, appunto, che si mise a ballare sopra il tavolo. «Io stavo vicino alla 
porta e guardavo» mi precisò Laura e indicò un punto dietro il sofà, come se lì ci fosse 
davvero la porta di allora. Stava appoggiata col braccio alla cornice. A un certo punto si 
sentì respirare sulla mano, che aveva in alto. Si girò e dietro di lei c’era l’ingegnere. 
«Mi disse: bella mano. Me le prese tutte e due con molta delicatezza, le sfiorò e me le 
lasciò. Quindi mi chiese se mi ricordavo di lui. Io non sapevo che dire. Pensavo solo a 
come fare per lasciar capire agli altri, a quelli che suonavano e a quella che ballava sul 
tavolo, di smettere, ché c’era lui in ispezione». Ma poi si sentì il caporeparto che 
strillava: scendi di là e va’ in ufficio a farti mettere la multa. Laura s’era voltata per 
vedere cosa succedeva e subito Sani Mortella si era dileguato. Però la ballerina non 
aveva avuto nessuna multa. 
Ma da quel giorno se l’era visto continuamente attorno. Ora veniva in visita al suo 
reparto. Ora superava il corteo di operaie pedalando vigorosamente in bicicletta e 
agitando una mano, la mattina e la sera. Ora passava dalle monache del convitto. «Mi 
vedeva e mi diceva: buongiorno, signorina, come va? Ma solo a me». 
Erano cominciate le chiacchiere. Le compagne le dicevano: il vecchio ti vuole; attenta a 
te. Senonché, mi spiegò Laura Morone, ma come se lo stesse spiegando alle sue 
compagne di allora: «Io volevo che mi volesse». Non lo sapeva perché. Nemmeno 
adesso che era passato tanto tempo, lo sapeva. «Una vede uno e si dice: forse con quello 
sì, se me lo chiedesse; invece vedi un altro e dici: con quello no, non potrei mai. Io 
l’avevo visto, Sani Mortella, e mi ero detta: sì. Ma non sapevo perché». 



 
 

 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2018; Rubrica/Libri e storie, p. 42	  

Intanto era successa anche un’altra cosa inspiegabile. «Da quando s’era sparsa la voce 
che lui veniva per me, le mie compagne avevano incominciato a dire: beata te che sei 
bella». Nessuno a Montemori le aveva mai detto che lo era. Nemmeno sua madre, del 
resto, gliel’aveva mai detto. Perché bella non era. «Sei bella» adesso le dicevano tutti. 
Quelli con cui lavorava, all’improvviso, cominciarono a mandarle i bigliettini: ti voglio 
bene, mi piaci, vediamoci, ti aspetto, fischio così e così. Quei biglietti li conservava 
ancora. «Me li mandò Filipponi, che era un bravo ragazzo. E anche Osvaldo Sgorlon, 
che però era petulante, non si rassegnava. E altri». Persino il caporeparto ogni tanto 
provava ad allungare le mani, anche se non c’era granché su cui allungarle. «A me 
sembrava che mi avessero fatto una magia: da invisibile che ero, Sani Mortella mi aveva 
resa visibile. O forse, quando qualcuno ti piace e tu gli piaci, cambi e cominci a piacere 
a tutti gli altri». Ma non è bello, Laura mi spiegò (lo spiegò a me?) – non è bello, mi 
ricordo che ha insistito – o forse è bello e non lo è – che uno possa avere il potere di 
farti bella. 
Finché un pomeriggio, quando lei aveva appena finito la convalescenza per il mignolo 
che aveva perso ed era il suo primo giorno di lavoro, il capo le disse scostante: «Per 
piacere, seguimi». Lo seguì a distanza, temendo che le mettesse le mani addosso. Invece 
niente. Arrivarono davanti a una porta. Quello bussò, una voce disse avanti e lui aprì: 
c’era Sani Mortella. Il capo non si affacciò nemmeno. La fece entrare e chiuse la porta. 
Mortella era molto agitato. Disse cose confuse. Parlò dei figli, la famiglia, la moglie che 
era contessa di non so che, amica intima di Maria José. Dichiarò che non poteva vivere 
senza di loro. Voleva, però – l’aveva fatta chiamare perché – «mi voleva far vedere una 
cosa, disse». 
Ma prima si commosse, fece gli occhi lucidi. Cominciò a sragionare sugli alberi, il 
fiume, le montagne. «Uno sconvolgimento» dichiarò. Di tutto il corpo, forse perché: la 
primavera. Era la fine di marzo e stava facendo buio. La stanza si ricordava che era 
fredda. «La primavera è come una malattia» si inventò lui: gli aveva modificato tutti i 
sensi. O no. Le parlò dell’olio e dell’acqua, che non c’era modo di fonderli, nemmeno in 
primavera. Invece l’acqua e il vino si sposavano subito, senza difficoltà, se solo si 
incontravano, in primavera e in tutte le altre stagioni. «Con me si sentiva vino e non 
olio». Con lei vedeva quello che di solito non vedeva. «E mi volle mostrare il cielo buio 
dalla finestra». Ricamò sulla luce rossastra delle stelle, sulla luna arancione, sul fiume 
che era – disse: un nastro d’argento. «Con le parole faceva le poesie, invece di parlare». 
«La verità» mi disse Laura, «è che si trattava del paesaggio di tutte le sere». Con in più 
il fatto che la fabbrica era in espansione, aveva inaugurato nuove produzioni, stavano 
sperimentando non sapeva cosa e il fiume color caffè ora diventava fosforescente, 
quando annottava: le ciminiere soffiavano fumi rossi e arancioni come se Montemori 
fosse l’inferno. La luna e le stelle non c’entravano. Era colpa della fabbrica. Ma lui se 
ne era dimenticato. Ci vedeva in quei colori, disse all’improvviso, «le tinte della 
passione che provava per me». 
«Oh» aveva esclamato lei, emozionata da quella dichiarazione. Perché era giovane. 
Ma lui aveva capito: «No». Ed era diventato bianco, aveva estratto da un cassetto un 
barattolo e aveva bisbigliato: l’aveva chiamata apposta per mostrarglielo; se così 
stavano le cose, se non aveva speranza, non gli restava che quella memoria. 
«Il mio mignolo» disse Laura Morone a me e al magnetofono. Commentai: ah. Elena 
niente: dormicchiava, ormai, perché quella storia l’aveva sentita cento volte. O forse no. 
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Fingeva di dormire e Laura lo sapeva e parlava più a lei che a me. O a nessuno dei due, 
e men che meno al nastro magnetico che scorreva scrivendo la voce. 
Sani Mortella si era comportato così: aveva fatto raccogliere il mignolo che la macchina 
le aveva troncato e se l’era messo sotto spirito. Glielo disse. E poi le dichiarò che 
l’adorava. Allora lei aveva detto con tutta la chiarezza di cui era capace data 
l’emozione: sì. 
A quel punto Sani Mortella l’aveva baciata. Se lo ricordava bollente come se avesse la 
febbre. Lui le disse: domani sera. Lei aveva risposto: non mi fanno uscire. «Tu esci e 
non ti preoccupare» l’aveva rassicurata. 
La sera dopo, appena rientrata dal lavoro, stanca morta, si era lavata alla meglio ed era 
uscita. Le scale, i corridoi, il portone. Nessuna delle monache le aveva detto: dove vai. 
Fuori l’aspettava un tale che l’aveva fatta salire su una balilla. «Buio pesto. La notte era 
nerissima». La balilla viaggiava per strade di campagna: niente stelle, un freddo, una 
vergogna, il batticuore. Il tale aveva detto: siamo arrivati. Si sentivano i cani 
dappertutto. La porta si era aperta senza che nessuno bussasse ed era comparso Sani 
Mortella. 
Per tutta la notte fu come se fosse il suo schiavo. La vecchia Laura, mi accorsi, ne 
godeva ancora, a parlarne. Prima l’aveva fatta mangiare e bere come non le era mai 
successo: vuoi questo, vuoi quello. Lui no. Lui, mentre lei mangiava, le stava vicino a 
pochi centimetri di distanza, sedia contro sedia, e la baciava all’improvviso, quando non 
era ancora riuscita a ingoiare il boccone. 
Per ore, dopo, l’aveva sfiorata, accarezzata, leccata. Si era messo a passarle le labbra 
lievemente su ogni centimetro del corpo. Nient’altro. Prima piano, poi frenetico, poi di 
nuovo piano. E nient’altro. 
Lei non si era mossa. Ferma. Di sua iniziativa non l’aveva nemmeno sfiorato. Era solo 
sprofondata piano piano in un piacere che lo cancellava, che lo riduceva a una nuvola di 
odori e sapori sopra di lei, ma gradevoli, capaci di avviare una specie di scioglimento a 
vortice di tutto il suo corpo, senza direzione, senza finalità. 
«Ogni tanto gli dicevo “amore mio” e basta» mi confidò: ma a fior di labbra, solo un 
sospiro, per l’imbarazzo che lui la sentisse, anche adesso. Poi basta. Martella invece 
recitava versi, si agitava, non stava fermo un attimo, diceva che era in peccato mortale, 
rideva. E rantolava: ti adoro. 
«All’alba ero ancora vergine e stravolta» disse Laura Morone. «Quand’ecco che ci fu il 
primo scoppio. La fabbrica, dissi. E lui mi baciò e mi soffiò nella bocca: che fabbrica, 
ma no. Poi ci fu il secondo scoppio e i vetri della finestra si spezzarono. La fabbrica, io 
ho ripetuto. E lui ha negato, ha detto: no no e no. Poi si è sollevato sulle ginocchia, è 
l’unica immagine sua che mi ricordo – era grosso, largo, un uomo enorme con una 
foresta di peli bianchi in petto e sulla schiena». 
«E che ha fatto?» io chiesi, presagendo cosa aveva fatto Sani Martella. 
«Ha cantato» disse Laura. «Ha cantato: Sant’Aniello, Sant’Aniello, suona lo zufolo, 
leva l’uccello, becca di qua, becca di là, Sant’Aniello dritto lo fa». 
 
Poi l’aveva avvinta di nuovo, in modo che le era sembrato di morire soffocata. Ma lei 
gli aveva detto lo stesso, al buio, sul collo: «Non mi lasciare». 
Non l’aveva lasciata, macché. Si erano visti ancora, si erano rivisti per anni. «A 
quest’ora, a quella, d’estate e d’inverno». E come se il cielo e le stagioni le scorressero 
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di nuovo sulla testa, Laura mi indicò il soffitto. Poi incominciò a parlare del piacere che 
aveva provato, ogni volta sempre più intenso. Partì piano, in sordina. Quindi si animò 
come se mi avesse perso definitivamente e non si accorgesse più che ero presente. 
L’italiano cedette e slittò verso il dialetto. Rise spesso, agitando la mano senza mignolo 
e pronunciando oscenità con intervalli brevissimi di riso, come un’Ofelia giovane e 
folle. Quindi all’improvviso mi rivide e disse: oh. Ma non si imbarazzò. Un piacere, 
ripeté, battendomi una mano sul ginocchio come se finalmente riconoscesse in me tutti 
gli altri interlocutori presenti e non visibili. E concluse con un tono indecifrabile: «Ma 
ogni volta a me inacorsevo, de gusto, ca’ no zero mia mai sta’ contenta, gnanca un fià». 
«De gusto?» chiesi, certo di aver capito male. 
«De gusto», lei mi confermò. […] 
(pp. 90-99) 
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Didascalie delle immagini 
1. Comune di Colleferro, 2018. Programma delle celebrazioni per la 
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