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L’industrializzazione a Genova

Dipinto 
di Carlo 
Bossoli,
1860



Val Polcevera industriale

Archivio
Fondazione 
Ansaldo,
Genova



Le trasformazioni 
della città

La Val Polcevera 
prima e dopo l’avvio 
delle industrie



La Val Bisagno:
area di servizi e, 
nel XIX secolo, 
di concerie

Foto dal web



L’origine della conceria Bocciardo

1880

Archivio
storico  del 
Comune di 
Genova



Sviluppo della conceria 

1929
Anni ‘80

Tesi di 
laurea di 
Alessio 
Costanzo

Foto dal web



1 settembre 
1997



La storia della conceria incrocia la storia nazionale e mondiale

1750 190018501800 1950 2000

1760 
Prima 

rivoluzione 
industriale

1861
Unità d’Italia 

e nascita 
della 

Bocciardo

1880
Seconda 

rivoluzione 
industriale

1914-1918
Prima 
guerra 

mondiale

1939-1945
Seconda 
guerra 

mondiale

1970
Terza 

rivoluzione 
industrale

1997 
Implosione 
Bocciardo
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Gallerie Nazionali di 
Palazzo Spinola di 
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1915:
aumento della 
produzione 
all’inizio della 
prima guerra 
mondiale



Archivio
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Palazzo Spinola di 
Pellicceria, Genova

Le conseguenze 
della crisi 
economica del 
1929



Archivio
Gallerie Nazionali di 
Palazzo Spinola di 
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Fascismo e colonie: la Bocciardo 
apre una sede ad Addis Abeba, 
Etiopia (1937)



Fiera Campionaria di 
Milano, 1937
Foto dal web
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Seconda 
guerra 
mondiale
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Tre bombardamenti, nel 1942 e nel 1943, 
danneggiano gravemente la conceria



Foto da un 
giornale 
dell’epoca
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Liberazione e 
fine della guerra: 
la conceria 
riprende la sua 
attività



     Archivio
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1945
Riparazione dei 
danni di guerra



19 settembre 1978:
un grave incidente nella conceria



L’incidente all’interno della conceria

Il Lavoro, 
quotidiano 
genovese



Il Lavoro, 
quotidiano 
genovese



Il Lavoro, 
quotidiano 
genovese



Il Lavoro, 
quotidiano 
genovese





Il testimone: 
un operaio 
della Bocciardo



“Il problema era la formalina, cioè la 
formaldeide, che è fortemente tossica.
Ci davano mezzo litro di latte alla mattina 
per proteggerci. Tante persone hanno avuto 
problemi in seguito”.



“Scaricavamo tutto nel 
Bisagno, non c'era una 
vasca di decantazione. 
Tutti gli scarichi, anche il 
cromo trivalente, tutto si 
scaricava nel Bisagno e 
poi arrivava al mare. 
L'acqua del Bisagno 
aveva tanti colori, non 
solo il rosso”.

Foto dal web



“Chi veniva in 
portineria a portare un 
chilo di pane, un po’ di 
formaggio, generi 
alimentari per poter 
andare avanti. Siamo 
riusciti a sopravvivere 
per tre anni”.

L’occupazione
e la solidarietà dei 
genovesi

Foto da un 
giornale 
dell’epoca



“Quando la Bocciardo ha chiuso...ho pianto, 
ragazzi….ho pianto quando ho visto tutto quel 
polverone che copriva via Bobbio e via 
Canevari. Io mi illudevo ancora che altre 
persone potessero tornare a lavorarci.
Pensavo a tutti i ricordi: mia moglie e le mie 
bambine che venivano a prendermi alle 16…
In un paio d'ore ho rivissuto tutta la mia vita alla 
Bocciardo, aspettando che venisse buttata giù”.



Le conseguenze della lavorazione 
delle pelli sono gravi e riguardano 
ambiente, salute e diritti dei 
lavoratori.



Iniziano gli 
scioperi contro 
la chiusura 
della fabbrica

Il Secolo XIX, 
5 giugno 
1985



La chiusura della Bocciardo e l’implosione, 1 settembre 1997

Il Secolo XIX, 
12 giugno 
1985



La storia esiste…

…se qualcuno la 
racconta



Inaugurazione della mostra 
realizzata dalle nostre classi e  
dedicata alla storia della 
Bocciardo,
27 maggio 2022
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