Giancarlo Cerasoli

Mais e miseria.
Storia della pellagra in Romagna
Cesena, Società editrice “Il Ponte Vecchio”, 2020
315 pagine; 16,90 euro

Per descrivere la nuova fatica editoriale di Giancarlo
Cerasoli, del quale abbiamo già recensito un altro libro
scritto a due mani con Pier Paolo Magalotti
(Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2017;
Rubrica/Libri e storie, pp. 1-11), partiamo da una delle
ultime pagine, quella dedicata ai ringraziamenti.
Riferendosi agli stimoli ricevuti per la scrittura di
questo contributo, Ceresoli così si esprime: «Le
indagini allora avviate mi permisero di individuare
centinaia di documenti, molti dei quali inediti, custoditi
negli archivi comunali e nelle biblioteche, che mi sono
serviti per scrivere questo libro» (p. 305). Il metodo di lavoro dell’autore viene
confermato e rafforzato da questo libro, dedicato alla pellagra, malattia tipica della
miseria delle campagne italiane – soprattutto padane e centroitaliane – dell’Ottocento. A
dettare la struttura del libro sono i documenti originali, le lettere, i resoconti, i rapporti
scritti dai medici della zona indagata, la Romagna. Tra questi medici spiccano, ancora
una volta, i condotti, quei professionisti che erano a diretto contatto con le plebi
contadine, che ne sapevano cogliere le più tipiche espressioni sintomatiche, che
potevano e spesso sapevano cogliere i nessi tra malattia e condizioni sociali ed
economiche, molto meglio di quanto non potessero fare i medici clinici negli ospedali e
gli psichiatri nei manicomi. Si scopre così che
«I “moduli informativi per il ricovero dei mentecatti”, compilati dai medici
condotti, costituiscono una fonte preziosa per conoscere la storia dei malati […] Ne
risultano delle narrazioni straordinarie, capaci di avvicinarci anche al vissuto di
malattia dei “dementi”, con i racconti particolareggiati dei loro deliri, delle manie
di persecuzione, delle azioni inconsulte legate al dolore fisico e all’incoscienza e al
rimorso per non poter essere più d’aiuto a nessuno, con gli innumerevoli tentativi
di suicidio».
(pp. 98-99).

Vien da chiedersi se questo genere di documenti fosse peculiare solamente della
Romagna o se, invece, documenti simili giacciano inesplorati nei polverosi e poco
frequentati archivi e biblioteche comunali di tutta Italia.
Il libro si articola in 17 capitoli che trattano della malattia dal punto di vista sia
eziologico sia delle storie dei malati, senza tralasciare gli aspetti demografici,
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terapeutici, le ipotesi eziologiche. La parte finale del libro amplia la visione con un
approccio antropologico ai temi del folklore (cap. XV «Echi della pellagra nel
folklore») e della letteratura (cap. XVI «Echi della pellagra nella letteratura italiana»), a
conferma di una valenza complessiva di questa malattia. Completano il volume la
Prefazione a cura di David Gentilcore, storico, grande esperto di questa malattia; una
ricchissima bibliografia che consta di 20 pagine di riferimenti; una sitografia essenziale,
dedicata soprattutto al reperimento delle 30 immagini della malattia tratte dai musei online; un elenco delle biblioteche e degli archivi consultati, dal quale emerge che l’autore
ha dedicato molto impegno proprio a raccogliere documenti negli archivi e nelle
biblioteche del territorio romagnolo.
Per concludere questa breve presentazione, sottolineiamo che da indagini come questa,
svolte a livello locale, interrogando documenti di “letteratura primaria”, parafrasando il
significato che questo termine ha assunto in campo scientifico, può venire un contributo
importante per descrivere le condizioni in cui si svolgeva l’esistenza delle popolazioni
rurali dell’Italia post-unitaria. Privi di mezzi per lasciare la propria testimonianza a
futura memoria, perché quasi tutti analfabeti, questi uomini e donne possono tornare ad
aver parola nelle testimonianze dei medici che ne raccoglievano le anamnesi, ne
descrivevano le storie, ne narravano le sofferenze. È questo il maggiore contributo che
Cerasoli sta dando con il suo impegno di studioso.

Judith Rainhorn

Blanc de plomb.
Histoire d’un poison legale
Paris, Presse de Science Po, 2019
370 pagine; 26,00 euro

Il libro di Judith Rainhorn mi ha fatto tornare alla
mente un episodio della mia formazione professionale
risalente a molti anni fa, verso la fine degli anni
Settanta del secolo scorso, quando, studente di
medicina, frequentavo le corsie di un ospedale romano.
Nel raccogliere l’anamnesi di un paziente, alla
domanda – di ramazziniana memoria – su che mestiere
avesse svolto, questi mi disse: «Il pittore», che a Roma
significa l’imbianchino di edifici. Poi lui stesso aveva
aggiunto che aveva usato la biacca che – lo sapeva
bene – conteneva piombo. Insomma, era a conoscenza
del rischio che correva, ma non aveva potuto evitarlo,
perché «senza biacca come si fa a dipingere gli
esterni?», aggiungeva. La lettura del libro della Reinhorn ci documenta, invece, in
maniera indiscutibile che un sostituto efficace della biacca al piombo esisteva fin dal
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1848, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo industriale svolto da Edme-Jean Leclaire
(1801-1872), imprenditore-scienziato di formazione operaia che mise a punto un
sostituto non pericoloso come il “bianco di zinco”. La trama principale di questo
documentatissimo libro si svolge proprio intorno alle vicende di questa lotta tra un
prodotto gravemente nocivo per chi lo preparava e chi lo maneggiava nelle modalità di
quei tempi e il sostituto non pericoloso, disponibile, ma avversato da una potente lobby
di industriali radicati sul territorio (Parigi, ma anche Lille, nel Nord della Francia) e
nelle “stanze del potere” politico. I capitoli lungo i quali si dipana questa vicenda sono
densi di riferimenti a documenti, norme di legge, ma anche delibere di assemblee
operaie, scioperi e lotte dei diretti interessati, che delineano un quadro cruciale nel
panorama europeo. L’alternativa tra sostituzione del composto nocivo contrapposta al
controllo delle condizioni igieniche nel suo uso rappresenta un modello di risposta delle
società industriali alle sfide della nocività dei nuovi cicli produttivi per gli esseri umani
e per l’ambiente. Il modello si ripeterà con sorprendente analogia nel caso del fosforo
bianco, componente essenziale nella produzione di fiammiferi ad accensione universale,
prodotto tipico del XIX secolo. In entrambe le situazioni, i provvedimenti igienici, volti
a mantenere in uso le sostanze nocive (piombo nella composizione delle vernici e
fosforo bianco per le capocchie dei fiammiferi), si dimostreranno insufficienti a
risolvere i problemi di nocività, ma la sostituzione con sostanze meno pericolose (zinco
per le vernici e fosforo rosso per i fiammiferi) troverà la fiera opposizione sia dei vecchi
industriali sia degli Stati dove era maggiore la produzione, timorosi di perdere i
vantaggi economici di tale situazione. Lo sbocco, quindi, fu quello di concertare a
livello internazionale una politica comune che evitasse i timori di una “concorrenza
sleale”. Nel caso descritto dal libro di Reinhorn, ciò portò al coinvolgimento
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (UIL) nel periodo tra il 1919 e il 1930 e, infine,
alla Convenzione n. 13 del 19 novembre 1921, adottata al termine di aspre
contrapposizioni nel corso della 3° Conferenza Generale dell’UIL svoltasi a Ginevra. La
Convenzione che prevedeva la proibizione dell’uso di vernici al piombo
nell’imbiancatura degli interni delle abitazioni, frutto di un compromesso dell’ultim’ora
venne votata pressoché all’unanimità, ma ciò non significò affatto l’adozione
automatica da parte degli stati rappresentati in quell’assise. Grandi potenze come la
Germania e soprattutto la Gran Bretagna si opponevano al bando del piombo dalle
vernici e altre nazioni come l’Italia non fecero poi seguire la ratifica della Convenzione
che per il nostro Paese dovette attendere il 22 ottobre 1952. L’autrice di questo libro ci
porta nell’ultimo capitolo, l’epilogo, nella viva attualità, mostrando quanto il problema
del piombo nelle vernici sia tuttora fonte di allarme e preoccupazione a livello di sanità
pubblica, perché presente nei lavori di restauro e riparazione di manufatti antichi.
Insomma, liberarsi di un “veleno legale”, come scrive il sottotitolo, non è cosa facile o
che si risolva con un atto di legge. È evidente in questo caso l’analogia con quanto sta
accadendo con l’amianto, altro “veleno legale” per molto, troppo tempo, che continua e
continuerà ancora a lungo a complicare l’azione della sanità pubblica e a nuocere alla
salute.
Di questa storia che abbraccia almeno due secoli, il libro della Rainhorne è documentata
testimonianza, non algida cronaca di carte passate, ma viva e partecipata storia dalla
parte delle vittime delle sofferenze, delle malattie, delle lotte, delle sconfitte e delle
vittorie di chi dal piombo delle vernici fu più di ogni altro offeso, la manodopera
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impiegata negli opifici della prima Rivoluzione industriale, poi gli utilizzatori di queste
sostanze velenose, i “pittori” delle città francesi, artigiani, piccole imprese appalti
dell’edilizia.
Infine, una nota di ulteriore merito per questo libro si trova in una sorta di appendice
che descrive con ampiezza inusuale le fonti dalle quali l’autrice ha attinto le
informazioni necessarie al suo lavoro. In termini più consueti per chi scrive di cose
scientifiche, si tratta di un abbozzo di paragrafo di «Materiali e metodi», raro a trovarsi
nei libri che trattano di storia della salute, nei quali al massimo si trovano riferimenti a
semplici elenchi di biblioteche e archivi consultati. In realtà sarebbe auspicabile che,
come in questo libro, un apposito capitolo descrivesse con maggiori dettagli i modi
della ricerca effettuata, sia per consentire ad altri studiosi di orientarsi più facilmente sia
per permettere di capire meglio i limiti del lavoro di ricerca svolto che talvolta si
possono intuire solo indirettamente, attraverso la ponderazione delle citazioni
bibliografiche o dal numero dei documenti originali esaminati e citati.
In definitiva, con questo libro la scuola francese ci offre un vero e proprio modello di
analisi di un problema di salute operaia lungo una durata plurisecolare. Anche per
questo motivo di tipo metodologico, si raccomanda la lettura di questo lavoro di Judith
Raihorne.

Julia Moses

The first modern risk.
Workplace accidents and the Origins
of European Social States
Cambridge, Cambridge University Press, 2018
332 pagine; 78,75 euro

Il terzo e ultimo libro che presentiamo ha come
oggetto, ancora una volta, la salute dei lavoratori e gli
interventi degli Stati per proteggerla in occasione dei
rispettivi take off industriali. L’autrice, poliglotta e
grande esperta di storia giuridica, considera tre casi
nazionali relativi a Germania, Italia e Gran Bretagna,
seguendoli in maniera diacronica e comparata dalla
metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento.
Ne scaturisce un ritratto originale, mai tentato, di storia
comparativa europea, molto utile anche in vista del
progressivo convergere delle legislazioni nazionali in
seno all’Unione europea. Differenze e similitudini vengono così sottolineate, dando
origine a riallineamenti talvolta sorprendenti. Come, per esempio, nella tempestività
della legislazione italiana di protezione dagli infortuni lavorativi. In una tabella
(presentata a p. 273) si riportano le date di promulgazione della legislazione relativa in
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un lungo elenco di Stati: si scopre così che la legge italiana del 1898 fu tra le prime a
essere promulgata, precedendo di molti anni quelle di Paesi che vantavano misure di
protezione sociale più avanzate delle nostre. Da confronti come questi possono partire
riconsiderazioni circa le arretratezze del nostro Paese in campo legislativo, senza nulla
togliere ai risultati di studi precedenti che hanno sempre sottolineato il carattere più
retorico che concreto di tali norme in Italia. Peraltro, nel testo della Moses si trova
conferma a questa considerazione quando ci informa che, alla vigilia della Prima guerra
mondiale, risultavano coperti da assicurazione contro gli infortuni circa i ¾ dei
lavoratori britannici e tedeschi, mentre in Italia solo il 15% dei lavoratori poteva fruire
di tale previdenza, come conseguenza della mancata inclusione tra gli aventi diritto dei
lavoratori agricoli (p. 167). Un altro esempio riguarda la constatazione dell’importanza
che acquisirono le denunce circa gli infortuni simulati, vere e proprie truffe ai danni
delle assicurazioni. Anche in questo caso, il nostro Paese vide svilupparsi un ampio e
scandalizzato dibattito sulle riviste di settore e nelle indagini svolte da apposite
commissioni ministeriali, non differentemente da quanto accadeva negli stessi anni
negli altri Paesi considerati.
Il libro della Moses ci guida nel labirinto della legislazione adottata dai tre Paesi nel
corso del tempo, mostrando come le preoccupazioni circa la “questione sociale”,
centrali a partire dalla seconda metà del XIX secolo nelle élite che governavano le
democrazie borghesi dei tre stati, finirono per influenzare l’impostazione di norme che
ponevano al centro dell’attenzione la protezione dei lavoratori dai rischi dovuti alle
macchine della nuova industria, rovesciando quindi l’impostazione originaria della
“colpabilità”, che vedeva la responsabilità dell’evento infortunistico sempre a carico del
lavoratore, salvo dimostrate colpe del datore di lavoro. Fu questo che innescò
l’adozione delle leggi contro gli infortuni sul lavoro sullo scorcio dell’Ottocento,
anticipate dalla normativa bismarchiana del 1884. La Grande guerra e i primi anni di
esperienze nel funzionamento delle assicurazioni contro gli infortuni portarono, però, a
un nuovo cambio di direzione nell’attribuzione delle responsabilità, tornando a essere
centrali quelle attribuite ai comportamenti individuali, fino a quelli francamente
fraudolenti, degli infortuni simulati. Ma il racconto dell’autrice si concentra anche su
considerazioni relative ai mutamenti della mentalità individuale e collettiva di fronte ai
fenomeni avversi per la salute e affronta anche sul piano sociale l’evolversi delle norme.
In ogni caso, risultano messe in evidenza le peculiarità nazionali, frutto di tradizioni
giuridiche e amministrative differenti, i cui esiti possono essere spiegati solo
riprendendo i fili di queste.
Il particolare background accademico e culturale dell’autrice conferisce al testo un
taglio ben preciso, quello di un’analisi approfondita, svolta sui materiali bibliografici
prodotti dalle rispettive strutture burocratico-amministrative dei tre Paesi e dalle riviste
giuridiche e previdenziali che affiancavano e stimolavano il dibattito su queste misure
legislative. Nelle 33 pagine di bibliografia prevalgono nettamente queste fonti, a
conferma dell’impianto della ricerca, prevalentemente di storia giuridica e legislativa.
Anche questo testo di Julia Moses sottolinea l’importanza, a cavallo dei due secoli XIX
e XX, dei congressi e delle conferenze internazionali, come luoghi di discussioni
comparative tra le diverse legislazioni nazionali, nel tentativo di arrivare ad
armonizzarle per garantire uguali condizioni alle imprese e alle economie nazionali.
Questo del ruolo e delle conseguenze degli accordi internazionali nel campo della salute
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e della sicurezza dei lavoratori emerge come argomento ormai ineludibile per chiunque
voglia avvicinarsi alle vicende relative. Ignorarne i significati condanna a una visione
provinciale e sfocata di quanto avveniva in Europa e in Italia, in presenza di una prima
fase di globalizzazione legata alla necessità del capitale di ampliare i propri mercati di
smercio.
Prezioso è anche lo sguardo dell’autrice nei confronti del modo con cui il nostro Paese
affrontò il tema, ben descritto da questa frase riferita agli esordi della legislazione
antinfortunistica basata sull’assicurazione:
«It was a desirable solution to the accident problem because it would cost less than focusing
on prevention: accident rates could be calculated, and appropriate premiums could be raised
on a regular basis, making insurance a cautious policy that could take advantage of known
probabilities. For Italy, its allure was obvious: insurance could allow factories and other
workplaces to take off with ease, without installing preventive devices that were not only
expensive but could hinder productivity».
[«Era una soluzione auspicabile al problema degli infortuni, perché costava meno che
concentrarsi sulla prevenzione: si potevano calcolare i tassi di infortunio e aumentare di
conseguenza i premi in maniera appropriata, rendendo l’assicurazione una politica
prudente basata su probabilità note. Per l’Italia, il fascino di questa soluzione era
evidente: l’assicurazione poteva consentire alle fabbriche e agli altri luoghi di lavoro di
svilupparsi con facilità, senza la necessità di installare dispositivi preventivi che non solo
erano costosi, ma potevano anche ostacolare la produttività».]

Possiamo senz’altro affermare che questo modo di guardare alle problematiche degli
infortuni e, subordinatamente, alle malattie professionali persistette inalterato in Italia
almeno fino alla fine degli anni Sessanta del Novecento, venendo infine superato
solamente dalle grandi ondate di lotte operaie del decennio successivo, fino al
rovesciamento di prospettiva proposto dalla Riforma sanitaria del 1978.
Infine, una considerazione sui materiali e metodi utilizzati dall’autrice. Frutto di un
intenso lavoro di scavo documentario svolto attraverso soggiorni ad hoc nei tre Paesi
coinvolti, se ne può avere idea nel capitolo intitolato «Bibliography», che elenca gli
archivi e le biblioteche consultate. Per l’Italia figurano l’Archivio centrale dello Stato,
con i fondi relativi a numerosi ministeri; l’Archivio storico della Camera dei Deputati e
quello del Senato del Regno, che annoverano anche gli “incarti” relativi alla discussione
e alle varie proposte di legge; l’Archivio storico del Ministero degli esteri per quanto
riguarda i documenti dell’emigrazione e dei trattati internazionali; l’Archivio e la
biblioteca dell’INAIL per gli Atti della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni
degli operai sul lavoro. Si legge, poi, un nutrito elenco di pubblicazioni ufficiali e di
riviste coeve legate ai temi giuridico-previdenziali e dell’antinfortunistica. Come
accennato, l’intera bibliografia copre ben 33 pagine, a conferma dell’ampiezza del
lavoro della Moses, ma anche delle disponibilità attuali di fonti a stampa ricercabili ed
enumerabili con relativa facilità (software apposito per la creazione di bibliografia
standardizzata). In futuro sarà molto utile dare regole più stringenti al modo di costruire
questo capitolo negli articoli e nei libri di storia. D’altra parte, consentire di conoscere
quale parte della documentazione è stata consultata diventa un elemento decisivo nella
valutazione della serietà e dell’attendibilità dei risultati di questo genere di studi.
Alberto Baldasseroni
Epidemiologia&Prevenzione n. 3; maggio-giugno 2021; Rubrica/Libri e storie, p. 6	
  

