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Pier Alberto Bertazzi: 15 ottobre 1945-15 settembre 2021

Pier ALberto Bertazzi, nato nel
1945, è mancato il 15 settembre 2021
e tanto è stato rimpianto e commemorato da allievi, colleghi epidemiologi e
medici del lavoro, anche per conto di
istituzioni come la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e l’Università di
Milano. Sono pertanto facilmente consultabili testimonianze, ampie e approfondite, sulla sua produzione scientifica, sull’impegno sociale e umano, sulla
costante dirittura morale, sull’affabilità
e sulla tolleranza che riguarda anche il
rispetto non formale di idee e valori che
si scostano in qualche modo da quelli
propri. Si tratta di testimonianze autentiche e concordi che, mentre esaltano
l’uomo e lo scienziato definitivamente
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e a futura memoria, ne lamentano l’irrimediabile perdita.
Il sito di Epidemiologia&Prevenzione ha
tempestivamente e opportunamente
offerto (e offre ancora) alla lettura il
testo scritto da Giorgio Assennato in
occasione della candidatura di Pier Alberto all’EPICOH Award ed.; a questo,
un endorsement composto e sostanzioso, si rimanda per avere conferme
su «l’altissima competenza di Bertazzi
dimostrata in ogni aspetto della sua
carriera (ricerca, insegnamento, medicina clinica, tanto quanto in capacità
manageriali)».1
Nel presente breve omaggio a Pier Alberto Bertazzi, si è ritenuto di richiamare fatti e idee diversi da quelli che

riguardano direttamente o esclusivamente lo scienziato, che poi – a ben
vedere – non sono separabili da questi
ultimi. È giusto dichiarare che chi scrive
possiede una formazione ideologica e
culturale solo in parte sovrapponibile
al coetaneo Pier Alberto e che soltanto con il passare del tempo e grazie al
confronto e alle volte alla collaborazione si è realizzata una simpatia e anche
un’ammirazione nei suoi confronti.
Bertazzi è stato collaboratore de La
Zanzara, l’organo del gruppo studentesco del Liceo Parini di Milano, ed
era in buona compagnia con – tra gli
altri – Luigi Covatta (1943-2021), Pieraldo Rovatti, Dario Soresina, Walter
Tobagi (1947-1980) Salvatore Veca
(1943-2021), Marco Sassano. Quando,
nel 1966, il giornale pubblica la famosa inchiesta su “Che cosa pensano le
ragazze d’oggi”, divenuta oggetto di
un altrettanto famoso processo giudiziario (finito con l’assoluzione delle
persone incriminate), gli studenti cattolici pariniani, che facevano parte di
“Gioventù studentesca”, l’organizzazione cattolica fondata da Don Luigi
Giussani (1922-2005), della quale Pier
Alberto faceva parte, denunciarono
in un volantino «la gravità dell’offesa
recata alla sensibilità e al costume morale comune». Con questa organizzazione, cresciuta anche nell’Università
Statale di Milano, denominata, proprio
da un’idea di Bertazzi, “Comunione e
Liberazione”(CL) (comunione significa
“presenza, unità di persone”; liberazione vuol dire “liberazione da una situa-
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zione che stabilisce rapporti di oppressione e di sfruttamento”), lo studente
di medicina assume un ruolo speciale e
originale nel panorama variegato negli
anni della contestazione. Come scriverà
Walter Tobagi in un articolo comparso
sul Corriere della Sera del 31 marzo
1973, l’organizzazione ha assunto una
missione: «Sì, rovesciamo tutto ma in
nome di Cristo». Pier Alberto, nel corso
del Meeting di Rimini organizzato da
CL del 2018, in occasione del cinquantennale del “Sessantotto”, nel contesto di un articolato discorso parlerà di
memoria della sua gratitudine per aver
incontrato un’esperienza che «dava
speranza, cosa ben diversa dall’ottimismo, perché se la speranza riguarda il
futuro non può che essere radicata in
una certezza nel presente».
L’evoluzione di CL e, per certi personaggi, la deriva nella quale si sono avviati e sono finiti risultano noti a tutti:
Bertazzi si è attentamente tenuto fuori
dai fasti, dalle peripezie e dai giochi di
potere politici, amministrativi e gestionali che hanno visto in primo piano alcuni dei leader di CL; altrettanto egli si
è distinto da alcuni suoi colleghi della
Clinica del lavoro e di fede che, specie
per i danni provocati dall’amianto, si
sono dedicati alla difesa, nei tribunali,
di figure delle aziende piuttosto che dei
lavoratori. Ad un certo momento, pare
che Pier Alberto abbia deciso di vivere
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la sua esperienza cristiana in maniera
principalmente privata, anche da Memor domini, seguendo i precetti di povertà, castità e obbedienza, con «una
fede carnale, profondamente legata
alla realtà», ma in primo luogo alla
sua realtà primaria, quella di medico e
di scienziato e, con questa immagine,
nella pratica da laico, si è presentato ai
più, a tanti che oggi lo omaggiano e lo
rimpiangono.
Alcuni che lo hanno ricordato, e specialmente
le mediche del lavoro
milanesi Lalla Bodini e
Susanna Cantoni giustamente ci tengono a
sottolineare, sulla base
delle proprie esperienze,
come Pier Alberto abbia sempre valorizzato
il lavoro dei servizi territoriali di prevenzione
e i suoi operatori; ha
tenuto aperta la porta
della Clinica del lavoro
alla Consulta interassociativa italiana per la
prevenzione (CIIP), comprendendo l’importanza
del difficile confronto tra
associazioni professionali diverse. Egualmente simpatetico è stato il
suo rapporto con alcune

organizzazioni sindacali dei lavoratori e
con l’Associazione Ambiente&Lavoro
di matrice sindacale fondata da Rino
Pavanello, specialmente – ma non solo
– a proposito della tragedia di Seveso
quando, oltre che come raffinato ricercatore, è diventato un coscienzioso divulgatore come dimostra in particolare
la sintesi mirabile pubblicata su Scienza
in rete nel 2016 “L’eredità di Seveso
dopo quarant’anni un ammonimento e
una lezione”.2
Occorre rammentare che Bertazzi molto si è battuto per una formazione adeguata e non burocratica e mercantile
in medicina del lavoro; contrastata è
stata la sua giusta proposta di mutare,
anche cambiando le norme che ne trattano, il titolo e il curriculum di “Medico
competente” in quello di “Medico del
lavoro”.3
Meno ricordata è l’azione propulsiva
impressa da Bertazzi alla storia della
salute dei lavoratori e di più alla storia
della medicina del lavoro; egli ha collaborato con Antonio Grieco (1931-
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2003) nell’avviare le iniziative che da
una parte hanno portato alla pubblicazione della prima monografia italiana
sull’argomento, frutto di un memorabile convegno milanese4 e dall’altra alla
costituzione di The Scientific working
group on the history of prevention of
occupational and environmental diseases all’interno della International
commission on occupational health
del quale Bertazzi ha tenuto le sorti e
rivitalizzato, diventandone presidente quando è mancato Grieco. Ciò ha
permesso a medici del lavoro e storici
italiani di partecipare e di crescere portando i propri contributi in una serie
di consessi internazionali interamente
dedicati alla storia della salute dei lavoratori, a Roma nel 1998, a Norrköping
nel 2001, a Birmingham nel 2007, a
San Francisco nel 2010, a Rotterdam
nel 2014, a Göteborg nel 2017, a
Durban (da remoto) nel 2021. Pier Alberto, insieme ad altri, si è adoperato
per “salvare”, catalogare, in parte digitalizzare e rendere studiabile il fondo
storico della biblioteca della Clinica del
lavoro di Milabo, approfittandone egli
stesso per approfondire e scrivere in più
occasioni su alcune vicende del suo istituto, quello da lui diretto succedendo
con altrettanta autorevolezza a Luigi
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Devoto (1864-1936), Luigi Preti (18811941), Enrico C. Vigliani (1907-1992),
Gerolamo Chiappino (1933- 2016) e
Antonio Grieco. Nel periodo nel quale
Bertazzi ha diretto la rivista La medicina
del lavoro, esperienza interrotta, pare,
contro la sua volontà, sono stati pubblicati molti contributi sulla storia della
medicina del lavoro, alle volte da lui
stesso sollecitati, e nel contempo si è
adoperato per rendere consultabile facilmente in rete l’archivio della rivista,
a partire dal 1901, prima annata della
rivista. Chi scrive ha avuto il privilegio
di collaborare in grande armonia con
Pier Alberto in più occasioni e anche
nel 2015 per il 78° Congresso della
Società Italiana di medicina del lavoro
che si teneva a Milano, quando è stato
scritto assieme un articolo di carattere
storico;5 interessante appare la lettura
delle conclusioni dell’articolo che sono
di pugno di Pier Alberto: «L’utilità del
percorso compiuto, pur abbreviato per
ragioni editoriali, sta certamente nel recupero del ruolo di grande rilievo che
la medicina del lavoro ha svolto nello
sviluppo economico, scientifico e sociale del nostro Paese per
tutto il secolo scorso. Ma
riandare a questo ruolo,
particolarmente chiaro in
alcune delle affermazioni
dei passati protagonisti (si
riprenda per esempio Devoto nel 1933 e Vigliani
nel 1950) e delle iniziative
sul piano nazionale e internazionale sopra ricordate, fornisce soprattutto
una circostanziata indicazione nonché uno stimolo
per comprendere quale
sia, nelle mutate condizioni che stiamo vivendo,
il compito del medico e
degli altri operatori sanitari e tecnici che operano
per la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro.
Siamo in un momento di
passaggio della società a
livello globale, caratteriz-

zato da un’evidente e profonda crisi sul
piano economico, sociale e culturale.
In questo frangente, la medicina del
lavoro con le sue acquisizioni e il medico del lavoro con la sua attenzione
alla salute e alla sicurezza e anche alle
aspirazioni di chi lavora possono svolgere un ruolo di primo piano capace di
avere ricadute sulla cultura del lavoro e
sulle relazioni sul lavoro, sulla produttività e quindi sull’economia, e sull’intera
società come tutta la storia del secolo
trascorso testimonia. Che questo cammino sia già iniziato lo mostra, crediamo, la serie di contributi che seguono
e l’insieme dei contributi – riguardanti
l’ambito industriale, agroalimentare e
dei “nuovi lavori” del terziario avanzato – che daranno forma al 78° Congresso SIMLII».
Non è stato detto adeguatamente,
ma si può ammettere che una sintesi
soddisfacente del pensiero e dell’operosità di Bertazzi sia da riconoscere
nel manuale da lui curato: Medicina
del Lavoro. Lavoro Ambiente Salute.6
Nonostante siano stati scritti a sessan-
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totto mani, tutte della scuola milanese
di medicina del lavoro, i singoli capitoli
del volume risultano quasi tutti moderni, aggiornati, con un buono corredo
bibliografico, armonici, resi omogenei
grazie all’attenta revisione del curatore. Un’attenzione particolare merita il
primo capitolo “La medicina del lavoro:
un inquadramento generale”, scritto
direttamente dal curatore; Pier Alberto, coerentemente con la sua visione
scientifica e culturale, produce considerazioni sulla medicina del lavoro, sulla
salute, sull’associazione lavoro-salute
e i suoi effetti, sulle malattie professionali e malattie correlate al lavoro, sulle
malattie più frequenti tra chi lavora e
sul quadro italiano, su malattie e fattori
di rischio, sull’anamnesi professionale,
sul contributo della medicina del lavoro
alla professione medica, sugli obblighi
deontologici del medico del lavoro. Le
argomentazioni non sono banali e le
conclusioni raggiunte risultano edificanti, rispettabili, frutto di una lunga
esperienza svolta a tempo pieno e con
devozione sul campo della pratica,
della ricerca e dell’insegnamento della
medicina del lavoro.
Molto sentito, “alto”, con citazioni originali di autori antichi e moderni, alcuni trascurati nella letteratura consimile,
specie se di stampo marxista, appare in
questo capitolo il paragrafo che tratta
del lavoro nell’esperienza umana; se
ne ricavano utili insegnamenti generali, anche sul fatto che «non lavorare
può essere ancora più nocivo [del lavo-
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rare]». Viene riportato anche un componimento poetico di Charles Peguy
(1873-1914), poeta, pensatore sociale
e mistico, un “antimoderno, profeta
del postmoderno”, che val la pena di
riproporre:7
«Un tempo gli operai non erano servi.
Lavoravano.
Coltivavano un onore, assoluto, come si
addice a un onore.
La gamba di una sedia doveva essere
ben fatta.
Era naturale, era inteso. Era un primato.
Non occorreva che fosse ben fatto per
il salario,
o in modo proporzionale al salario.
Non doveva essere ben fatta per il padrone.
Doveva essere ben fatta di per sé,
nella sua stessa natura».

Il lungo paragrafo su malattie professionali e malattie correlate al lavoro è
altamente raccomandabile per una proficua riflessione. Vengono esposte tutte
le difficoltà da superare se si intendono fare diagnosi eziologiche perfette o
avere risultati immediatamente utilizzabili da lunghi e complessi studi epidemiologici; e allora, suggerisce l’autore,
occorre decidere se non sia più proficuo
connotare e controllare i singoli fattori
di rischio individuabili, anche quelli ancora non definiti completamente con
metodi oggettivi; è il caso che il clinico
e l’epidemiologo cedano il passo al medico del lavoro che si deve preoccupare
prioritariamente della prevenzione: anche questo è un grande insegnamento
che ci ha lasciato in eredità Pier Alberto
Bertazzi, il medico del lavoro, l’epidemiologo e il clinico.
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