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“Educazione e Lavoro: sapere, fare e saper fare”.  
Breve storia della Società Umanitaria 
di Claudio A. Colombo (Archivio Storico Umanitaria) 
 
 

Probabilmente la parola che riassume meglio la storia della Società 
Umanitaria è una sola: modernità. Modernità per la natura 
dell’istituzione (un ente morale nel campo dell’assistenza, non della 
beneficenza tipica delle Opere Pie di fine ‘800), per il metodo di lavoro 
(un approccio di ricerca e di analisi razionale, scientifico, positivista), 
per la rappresentanza del gruppo dirigente (politici, imprenditori, 
studiosi, cooperatori, uomini e donne della società civile, di varia 
estrazione ideologica – democratici, socialisti, laici senza partito, 
massoni, moderati e repubblicani – ma coesi e solidali nella loro 
missione di soccorso al Quarto Stato).  
Non a caso, in due epoche diverse, due famosi scrittori, Carlo Emilio 
Gadda e Luciano Bianciardi si soffermano entrambi sulla capacità di 
anticipare il futuro, di guardare oltre il contingente, di tracciare un 
percorso di riscatto, emancipazione, educazione, che sarà il leit-motiv 
per oltre un secolo di vita dell’Umanitaria. 
 

Nel suo romanzo, La Meccanica, Gadda approfondisce molto le 
iniziative dell’Umanitaria, consapevole che ogni intervento deve essere 
sostenuto dalla conoscenza e ogni pensiero deve sfociare in un’azione 
concreta (dalla Casa di Lavoro alle scuole d’arti e mestieri, dagli 
interventi a favore degli emigranti alle case operaie, dalle Case dei 
bambini agli uffici di collocamento, dal Teatro del Popolo alle 
biblioteche popolari), e in questo modo finisce per considerare 
l’Umanitaria espressione di una Milano autenticamente moderna, per la 
sua capacità di dare risposte solidali e civili ai bisogni delle classi più 
deboli. “Evidentemente la città s’avviava a diventare metropoli”, 
chiosa l’Ingegnere. 
Analogamente (ma trent’anni dopo, nel 1961), in un reportage scritto 
per il Touring Club, Bianciardi riesce ad immedesimarsi alla perfezione 
con lo spirito che regge questa benemerita istituzione di cui coglie 
l’anima solidale e democratica, volta sempre al bene dei lavoratori. “Il 
carattere rivoluzionario dell’Umanitaria, la sua modernità, il suo 
primato italiano, e in certi settori europeo, furono chiari fin dagli 
inizi”, scrive subito l’Autore della Vita agra. E poi continua. “Scuole 
abbiamo visto soprattutto: aule, laboratori, maestri e ragazzi. Una 
popolazione di circa tremila giovani che per almeno sei-sette ore al 
giorno dà vita a questa cittadella milanese. Qui si insiste soprattutto 
sull’importanza didattica del lavoro di gruppo. L’idea, insomma, è che 
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si impari meglio collaborando e discutendo tutti quanti insieme, alunni 
e maestri. (…)“Questa è una scuola pilota”, ci dice uno. Un altro 
avrebbe detto “scuola modello”, ma è più giusto nell’altro modo, dà il 
senso del movimento in avanti, del progresso”. 
 

 

Ma andiamo con ordine. Agli inizi del ‘900, il contesto socio-economico 
milanese è quello di una città in forte espansione demografica e 
produttiva, che già mostra i segni di un notevole sviluppo industriale. 
Milano, come molte altre città europee, sembra un colossale 
laboratorio sociale, sottoposto a tensioni fortissime: da una parte una 
nuova attività industriale, con industrie ed officine che spuntano come 
funghi, dall’altra un quarto stato alla deriva, con strade che 
traboccano di disoccupati, gente semplice, quasi analfabeta, in parte 
arrivata dalle campagne limitrofe (“cacciati dalla fame, dalla orrenda 
fame che abbrutisce, i paria delle campagne muovono verso al grande 
città”, scriveva il quotidiano Il Secolo fin dal 12 novembre 1890). 
 
Il benessere sociale è un privilegio di pochi, gli altri devono 
conquistarsi il loro reddito giornaliero sopravvivendo a durissime 
condizioni di lavoro, nella speranza di raggiungere – spesso a stento – 
un salario medio di 2 lire, assorbite per tre quarti dai consumi 
alimentari. Insomma, nella città di Turati bisogna fare i conti con un 
crescente fenomeno di sottoccupazione e soprattutto di 
disoccupazione, indicatori di una situazione sociale a equilibrio 
precario. 
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In questo scenario si inserisce un 
personaggio singolare, Prospero Moisè 
Loria, un imprenditore israelita di origine 
mantovana che, dopo aver fatto fortuna in 
Egitto, si era trasferito a Milano, dove 
aveva messo a punto un progetto che  
avrebbe rivoluzionato la storia del nostro 
Paese: costituire una Società Umanitaria, il 
cui obiettivo fosse quello di “mettere i 
diseredati, senza distinzione, in condizione 
da rilevarsi da sé medesimi, procurando 
loro appoggio, lavoro ed istruzione”. 
Costituita il 29 giugno 1893, l’Ente passerà 

il primo decennio di vita in una fase di forzata stasi, dovuta ad una 
serie di problemi legali, ma dal 1902 conquista il suo ruolo nell’ambito 
milanese (e non solo). 
Parlare di “diseredati, senza distinzione”, infatti, voleva dire che non 
ci si sarebbe limitati a dare una mano ai miserabili e agli emarginati 
bisognosi di carità, ma che si guardava a una platea più ampia, alla 
quale ci si rivolgeva attraverso una diversificata serie di intereventi che 
finalmente davano al diseredato gli strumenti per mettersi nella 
condizione di uscire dal suo stato, ovvero di non ricadervi o di non 
cadervi mai, avendo ricevuto non solo un momentaneo “appoggio”, ma 
anche, e soprattutto, “lavoro ed istruzione”: due elementi destinati a 
rimanere associati e a costituire la principale chiave di volta 
dell’azione dell’Umanitaria nella società, in primo luogo milanese, ma 
non solo (proprio come negli intendimenti originari del Loria – le sedi 
dell’Ente nel primo dopoguerra erano decine e decine in tutta Italia, 
con qualche ufficio in Svizzera, Germania e Francia). 
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Tutto ruota intorno all’uomo e ai suoi bisogni, in un’ottica 
rivoluzionaria rispetto ad analoghe istituzioni già operanti dentro e 
fuori città. L’intero apparato messo in piedi dall’Umanitaria è infatti 
una perfetta macchina costruita in funzione di ogni individuo, per 
dargli modo di formarsi non solo nel campo professionale, ma 
soprattutto di riscattarsi in quello sociale, potenziandone i muscoli 
come “forza-lavoro”, ma anche sviluppando le sue capacità 
intellettive, temprandone il carattere, forgiandone la personalità, 
secondo una schema educativo illuminista di libertà, giustizia ed 
eguaglianza sociale. 
 
Del resto, gran parte degli uomini a cui l’Umanitaria va ad affidare le 
proprie linee programmatiche sono alcuni dei migliori studiosi del 
tempo, insieme a nomi eccellenti dell’imprenditoria ambrosiana 
“illuminata” e politicamente impegnata: da Cesare Saldini a Giuseppe 
Colombo (entrambi figure di spicco sia della Società d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri sia del Regio Istituto Tecnico Superiore – oggi 
Politecnico di Milano), da Giovanni Montemartini (Direttore 
dell’Ufficio del Lavoro – celebre la sua inchiesta sulle abitazioni 
popolari a Milano – poi dirigente presso il Ministero di agricoltura, 
industria e commercio) ad Angiolo Cabrini (il deputato socialista fu tra 
i più solerti collaboratori dell’Ufficio Emigrazione), da Alessandro 
Schiavi ad Achille Brioschi (industriale chimico), da Fausto Pagliari 
(come dirigente degli Uffici di collocamento aveva assidui ed 
importanti rapporti con sindacato, aziende ed industriali) a Luigi 
Cavenaghi (come direttore della Scuola Superiore d’Arte del Castello 
Sforzesco si prodigò per garantire un maggiore sviluppo alle scuole 
professionali, comunali e non), da Angelo Omodeo (uomo di scienza, 
socialista, nonché anima dell’Ufficio Agrario dell’Umanitaria) fino ad 
Augusto Osimo (uno dei fautori dell’Università Popolare), il “poeta 
dell’azione”, l’apostolo della redenzione del proletariato, il Segretario 
Generale che trasformerà ogni idea in intervento costruttivo. 
 

Il metodo scelto dall’Umanitaria non è quello di sbaragliare “la 
concorrenza” o fare tabula rasa di quanto esisteva già a Milano (oltre 
500 tra opere pie, ricoveri di mendicità, dormitori, riformatori, cucine 
economiche, etc - la maggior parte di matrice religiosa), oppure nelle 
città in cui estenderà la sua azione (nel primo dopoguerra, la rete di 
sedi e di uffici di rappresentanza conta più di 100 località,tra Nord e 
Sud, Italia, Svizzera Francia).  
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L’Umanitaria tende piuttosto a creare una fitta rete di relazioni, 
appoggi, contatti, relazioni con enti pubblici, federazioni di categoria, 
industrie, società di mutuo soccorso e cooperative di Milano ed 
provincia: “deve più che altro dare l’esempio, fornire l’esperienza, 
incitare Governo, Comuni, Opere Pie a fare, o meglio a unirsi ad essa 
nel fare”, nel nome del progresso, dell’emancipazione e 
dell’elevazione morale e materiale di uomini e donne (per questa sua 
concezione c’è chi l’ha definita un “organismo di frontiera tra società 
civile e Stato”). 
Scuole, innanzitutto, tante scuole - tutte gratuite –, primarie e 
secondarie, e soprattutto di qualificazione professionale, perché 
“aumentare l’abilità professionale del lavoratore non vuol dire soltanto 
fare opera di educazione spirituale, ma significa altresì corazzare il 
lavoratore contro l’insidia della disoccupazione, accrescere il suo 
benessere economico”: ecco quindi le Scuole-Laboratorio d’Arte 
Applicata all’industria (corsi per ebanisti, fabbri, orefici), la Scuola di 
Elettrotecnica per operai (insieme al Politecnico e alla Società 
d’Incoraggiamento Arti e Mestieri) e la Scuola del Libro (grafica, 
fotografia e tipografia), ciascuna concepita come luogo e momento in 
cui ogni allievo non doveva tanto imparare le “tecniche elementari” di 
un mestiere, quanto piuttosto assimilare quei fondamenti di un 
“apprendimento integrale”, che nessun operaio sarebbe riuscito mai a 
raggiungere da solo, sotto l’assillo di un lavoro quotidiano duro, 
snervante, ripetitivo. 
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Toccante la testimonianza di GIUSEPPE PACCHIARINI, giovane tipografo 
negli anni ‘30: “Per mia fortuna la Scuola del Libro aveva realizzato un 
corso di perfezionamento festivo. Così, per due anni circa, ogni 
domenica mattina (e senza sborsare una lira, se non per pagarmi la 
corriera), insieme ad un gruppo di amici si partiva da Lodi e si saliva a 
Milano: destinazione l’Umanitaria. Le aule erano piene di uomini 
desiderosi di imparare e di insegnanti pronti a svelare i segreti della 
propria arte: uomini che durante la settimana si dedicavano anima e 
corpo alle scuole diurne per ragazzi e la domenica continuavano la loro 
opera di supporto verso i lavoratori. Due ore filate di prove, di 
tecnica, di lavoro serio, meticoloso, mai precipitoso: troppe cose 
erano in gioco in quelle due ore, il nostro futuro di uomini e di padri 
di famiglia. Io seguii il corso di impressore, che mi permise pochi anni 
dopo di aprire una mia tipografia e di mettermi in proprio. Fu 
un’esperienza meravigliosa: anche perché poter dire, con orgoglio, di 
aver frequentato la Scuola del Libro era un titolo di merito che pochi 
potevano permettersi”.  

 

 

Con il passare degli anni il complesso scolastico si rafforza con i corsi 
festivi maschili e femminili, i corsi serali di approfondimento, i corsi 
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magistrali per le future insegnanti di “lavori donneschi” (sartoria, 
biancheria, modisteria) e quelli per la preparazione delle educatrici 
d’infanzia (per le insegnanti che volessero impratichirsi con il metodo 
pedagogico di Maria Montessori); con la Scuola di legislazione sociale 
(dove non si preparavano le maestranze, ma i livelli intermedi, 
temprandone le attitudini all’etica e alla giustizia sociale per essere 
pronti a svolgere le funzioni di ispettori del lavoro, di impiegati di 
segretariati operai, di uffici di collocamento, etc ), i corsi di 
contabilità per cooperatori (con sedi a Milano, Gallarate e Lodi) e 
quelli per amministratori locali (quasi 500 le iscrizioni da tutta la 
Lombardia nel 1920), e poi il Consorzio per l’insegnamento 
professionale in provincia di Milano.  
 

 
A questo proposito, riportiamo le testimonianze di tre ex studenti, le 
prime due negli anni ’30, l’ultima dei primi anni ‘60: “Si entrava nel 
refettorio, e si indossava la tuta per tutto il giorno. Fuori stazionava il 
vigilante, il Signor Grandi, con il camice nero e un martello sempre in 
mano per tenere la disciplina. La scuola era molto dura, ma chi usciva 
dall’Umanitaria non restava a casa. Un posto lo trovava subito. Il 
teorema era facile: educazione, formazione, collocamento” (ANTONIO 

BORNACIN, iscritto alla Scuola secondaria maschile di orientamento e 
avviamento professionale). “Ringrazio l’Umanitaria che mi ha dato 
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un’istruzione per assicurarmi il lavoro. Io credevo di essere stupida. 
Invece ero solo ignorante e all’Umanitaria ho trovato tanto aiuto in 
tutti i sensi. Così, sono diventata una sartina apprezzata in una 
importante sartoria nel centro di Milano” (ERMELINDA PARENTI, iscritta alla 
Scuola secondaria femminile di orientamento professionale a tipo 
artigiano-industriale). 
 

 
 
“Era una vera scuola-laboratorio, con le solite materie classiche 
(italiano, storia, inglese, storia dell’arte), ma soprattutto con decine e 
decine di ore per le esercitazioni pratiche. Ore di lavoro, accanto al 
proprio docente, senza sentire il peso della sua autorità, senza il 
distacco per il suo ruolo, ma con il rispetto di personalità che vivevano 
per l’insegnamento. E poi la scuola era viva da mattina a sera. Quando 
c’erano le esercitazioni non esistevano orari: se tu avevi organizzato il 
tuo set, non ricordo mai che una persona mi abbia detto “guarda sono 
le sei, bisogna chiudere, bisogna andare a casa”. La mia sensazione è 
che c’era un orario d’ingresso, ma non un orario di uscita. Perché 
all’Umanitaria la didattica non era solo forma, ma sostanza, fatica e 
sudore, era voglia di mettersi alla prova e volontà di riscatto, in piena 
libertà, senza preconcetti, senza costrizioni” (GIANCARLO MAIOCCHI, 
studente del corso sperimentale di fotografia diurno). 
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Se la scuola doveva essere concretamente “maestra di vita”, 
un’attenzione particolare veniva data all’Arte e alla Cultura, aspetti 
della vita dell’individuo che oggi sono date per scontate, ma che 
all’inizio del Novecento erano conquiste difficili da ottenere, se non 
addirittura aspetti secondari da prendere in esame. Ma non per 
l’Umanitaria, la cui azione si muoveva in due ambiti precisi: 
l’elevazione materiale del lavoratore insieme alla sua elevazione 
morale, perché “non v’è ingiustizia più avvilente del privilegio 
culturale”. 
 

 
Ecco allora nascere il Teatro del Popolo, una delle iniziative più 
caratterizzanti l’opera dell’Umanitaria (durò ininterrottamente dal 
1911 al 1967), un luogo dove finalmente possono accedervi i lavoratori, 
donne e uomini che non l’hanno mai neppure sognato di poter andare a 
teatro, perché a teatro ci vanno i signori ben vestiti e che possono 
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pagare il biglietto, perché la povera gente al massimo aspetta le feste 
di rione, quelle con il palo della cuccagna oppure il circo con due o tre 
saltimbanchi… Immaginatevi di poter andare ad ascoltare Luciano 
Ligabue, i Coldplay, oppure un concerto sinfonico della Scala a soli 3 
euro… una bella conquista, no? 
Il Teatro del Popolo era proprio riservato ai cittadini meno abbienti, 
alle famiglie del ceto medio, offrendo spettacoli e concerti di altissimo 
livello a prezzi ultra popolari, con le compagnie teatrali e i musicisti 
più famosi del tempo, da Arturo Toscanini a Victor De Sabata, da Lyda 
Borelli a Francis Poulenc, da Arturo Benedetti Michelangeli a Sem 
Benelli, da Gemma Bolognesi a Igor Stravinsky, da Emma Gramatica a 
Edoardo Ferravilla (fino ad Andres Segovia, Ornella Vanoni, Walter 
Gieseking e Domenico Modugno – ma questo molto più avanti, negli anni 
‘50). Un programma articolato e illuminato che avrebbe scompaginato 
la normale routine artistica milanese, convincendo gli artisti ad esibirsi 
praticamente gratuitamente, sia nei maggiori teatri cittadini 
(Filodrammatici, Carcano, Olympia, Odeon, e nel secondo dopoguerra 
Teatro Nuovo e Piccolo Teatro), sia nei teatri rionali, nelle periferie, 
arrivando perfino ad aprire al proletariato le porte del più famoso 
teatro al mondo, il Teatro della Scala, convincendo addirittura i 
palchettisti a rinunciare al loro diritto di assistervi, a tutto vantaggio 
dei poveri cristi, permettendo così a gente senza mezzi economici di 
provare l’emozione di ascoltare un concerto con i migliori esecutori del 
tempo e al termine dell’esecuzione tornare a casa con la sensazione, 
anzi la consapevolezza che senza la cultura non c’è futuro, non c’è vita 
degna di essere vissuta. 
 
Non solo. Accanto all’apparato formativo ed educativo l’attività 
dell’Umanitaria mette in campo decine, centinaia di convegni di studi 
(tra cui quello sulla Disoccupazione, programmato nell’autunno del 
1906 all’interno dell’Expo di Milano, con la partecipazione di studiosi 
da tutte le parti del mondo), insieme a nuove strutture di assistenza 
per i disoccupati (come la Casa di Lavoro diretta da Alessandrina 
Ravizza, una figura-simbolo della Milano di fine ‘800, una struttura ove 
“procurare lavoro a chi lo domanderà per vivere, in modo che si 
istruisca e col tempo possa rilevarsi e guadagnare da sé l’occorrente 
alla vita”), e poi gli uffici di collocamento gestiti insieme alla Camera 
del Lavoro di Milano e all’Unione Femminile, e tante inchieste 
sociologiche per riflettere intorno alle emergenze sociali del 
momento: emigrazione, legislazione sociale, malattie ed igiene, 
agricoltura, salari, orario di lavoro.  
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Lo abbiamo visto. Fino all’avvento del fascismo c’è un tema ricorrente 
nella storia dell’Umanitaria: la parola è “casa”. Casa come rifugio e 
protezione, come identità, come luogo educativo e ispiratore di sani 
comportamenti, come segno di miseria, o, al contrario, come agio del 
vivere e manifestazione di status. Molte delle iniziative dell’Umanitaria 
sembrano porsi all’insegna di quest’idea ampia e civile. Per Gadda i 
chiostri rinascimentali in via San Barnaba, dove aveva trovato la sua 
sede istituzionale (l’ex convento francescano di Santa Maria della Pace 
– oggi alle spalle del Tribunale di Milano), diventano il luogo dove 
alberga “l’idea nuova” e si materializza la sua “verità”, una verità che 
si chiama Casa di Lavoro, Casa dei Bambini, Casa del Popolo. 
 
Ma ci sono altre due iniziative che si identificano con questa idea-
guida: la Casa degli Emigranti (ne parleremo tra poco) e i due quartieri 
operai di via Solari e viale Lombardia, due quartieri che – grazie al 
progetto di Giovanni Broglio (non a caso chiamato “l’architetto dei 
poveri”) - hanno rivoluzionato la concezione dell’edilizia residenziale 
popolare di allora e fatto il giro del mondo, divenendo un modello 
valido ancora oggi quando si parla di housing sociale. 
 

 
Con due milioni di lire messi a bilancio nel 1905 (quasi un sesto del 
patrimonio dell’Ente), l’Umanitaria costruiva 249 abitazioni in via 
Solari e 214 in viale Lombardia (oggi i quartieri sono di proprietà del 
Comune di Milano); i due quartieri erano distribuiti in corpi di fabbrica 
a tre piani entro vaste aree alberate che garantivano flussi benefici di 
luce, aria e calore; le abitazioni variavano da uno a tre locali, con 
piante progressivamente studiate, attrezzate e organizzate in modo da 
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meglio rispondere ai bisogni e da razionalizzarne l’uso dello spazio 
domestico.  
 
 

 
Tutti gli appartamenti, anche i più piccoli, erano provvisti di servizi 
privati, di acquaio, camino doppio (per il gas e per la legna), di acqua 
potabile, condotto per le immondizie e perfino di speciali bocche di 
aerazione collocate sotto le finestre per consentire il ricambio d'aria 
senza inutili dispersioni di calore nei mesi invernali. Insomma, erano 
abitazioni ben diverse dalle solite case di ringhiera, con i servizi 
igienici in comune, prive di condotti per l’approvvigionamento 
dell’acqua, affacciate su cortili spesso ingombri di laboratori e officine 
con rumori e fumi inquinanti, praticamente baracche e catapecchie, 
costruite con materiali di scarto, spesso ricavati dai residui delle 
demolizioni.  
 
Con questi due quartieri, invece, finalmente anche l’operaio acquisiva 
il diritto ad una casa bella e comoda, che si arricchiva anche di una 
eccezionale dotazione di attrezzature di servizio per l’intera comunità, 
che comprendevano Biblioteca e salone per conferenze e riunioni, 
Ristorante cooperativo, infermeria e stanze per l’allattamento dei 
neonati, Scuole di disegno e di lavori femminili, e quegli straordinari 
asili infantili, chiamati Case dei Bambini, dove nell’ottobre del 1908 si 
inaugurò per la prima volta a Milano il metodo Montessori. 
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L’altra casa di cui non si può non parlare è la Casa degli Emigranti, la 
struttura inaugurata il 22 dicembre 1907, alle spalle della Stazione 
Centrale di Milano, pensato come un innovativo padiglione di assistenza 
alle migliaia di disoccupati che periodicamente lasciavano l’Italia per 
intraprendere quei “viaggi della speranza”, di cui è ricca la letteratura 
dell’emigrazione: destinazione il Nord Europa e i paesi oltreoceano. 
Alla Casa degli Emigranti, realizzata insieme al Comune di Milano, ma 
gestita in proprio per un ventennio, il flusso di emigranti fu enorme: 
solo nei primi anni di vita furono oltre mezzo milione i passaggi filtrati 
da un manipolo di uomini che fornivano un servizio materiale, fornendo 
un giaciglio, servizi igienici, pasti caldi. Ma non ci si fermava alle solite 
cose.  
“Considerate che tale Asilo consentirà di fornire loro quelle 
indicazioni, quelle guide, quelle comunicazioni sul mercato del lavoro 
estero, che potranno difenderli contro le dolorose frequenti jatture 
della emigrazione non disciplinata”. Era un servizio utilissimo, perché 
da quelle informazioni poteva dipendere il successo di ogni 
spostamento. Le informazioni, infatti, erano costantemente aggiornate 
(alcune confluivano in opuscoli e pubblicazioni distribuiti agli assistiti, 
come il famoso “Calendario degli emigranti”), in parte direttamente 
dalla viva voce degli emigranti in transito, in parte dai numerosi 
corrispondenti dell’Umanitaria, sparsi da Nord a Sud e persino in alcune 
città europee: funzionari solerti ed attivissimi, che svolgevano attività 
di consulenza, di avvio al lavoro, di difesa sindacale, di educazione 
etica e civile. 
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Il successo immediato dell’iniziativa suggerì all’Umanitaria di realizzare 
analoghe strutture fuori Milano, nelle città in cui l’Ente aveva una sede 
decentrata: a Bergamo, Piacenza, Marsiglia, Ventimiglia e Tirano 
(“Senza l’Umanitaria quanti italiani, analfabeti, ingenui, venuti dalle 
campagne, si troverebbero sperduti”, scriveva il quotidiano marsigliese 
Le Soleil nel 1924). Un altro esempio di “arditezze sociali”, di cui 
l’Umanitaria è stata pioniera. 
 

 

Ma non tutto sarebbe andato per il verso giusto. Pochi anni dopo aver 
inaugurato - tramite un apposito Consorzio Autonomo tra Comune di 
Monza, Comune di Milano e Umanitaria - un Istituto modernissimo, 
l’Università delle Arti Decorative, anche l’Umanitaria doveva cadere 
sotto il controllo del regime fascista. Nel 1924 le camicie nere si 
impossessano dell’Ente: tutti i dipendenti e i collaboatori di fede 
socialista e democratica sono epurati, il Consiglio Direttivo risponde 
direttamente ad un Commissario Governativo, tutte le sedi decentrate 
vengono chiuse e soppresse molte delle attività sociali, svuotando di 
fatto l’originale carica ideale dell’Ente (unica eccezione il Teatro del 
Popolo – ma solo in ambito musicale). Le Scuole, infatti, continueranno 
a funzionare durante il ventennio nero; ci sarà la Scuola diurna di 
avviamento professionale e ci saranno anche i Corsi serali per 
maestranze, i Corsi interaziendali, i Corsi di rieducazione per Mutilati e 
Invalidi di guerra. Ma il metodo d’insegnamento dovrà allinearsi con 
quello fissato dalla “Carta della Scuola”, che esigeva da qualunque tipo 
di esperienza educativa quell’indottrinamento di massa che stava alla 
base della nascente dittatura. 
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Tutte le attività, comunque, sarebbero state interrotte dopo i 
gravissimi danni subiti coi bombardamenti alleati dell’agosto 1943.  
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La prima immagine – ufficiale – dell’Umanitaria nel secondo dopoguerra 
è quella di una istituzione in ginocchio: la vista delle macerie, lasciate 
dai bombardamenti del 1943-44, doveva essere uno spettacolo 
tremendo per quanti, memori di cosa era scaturito in quei quattordici 
fabbricati eretti nel quadrilatero edificato tra via Daverio, via San 
Barnaba, via Pace e via Fanti, avevano ancora davanti agli occhi 
l’opera straordinaria di un luogo che fino al fascismo aveva saputo 
anticipare e affrontare con destrezza e lucidità alcune delle più 
drammatiche istanze sociali del ‘900: le case popolari, gli uffici di 
collocamento, le case per emigranti, le scuole d’arti e mestieri, gli 
uffici legali per l’assistenza gratuita ai poveri, le biblioteche popolari e 
tanto altro ancora.  
 
In questa congiuntura, durante quelli che dovevano passare alla storia 
come gli anni della rinascita dell’Umanitaria, per tutti, politici, 
imprenditori, amministratori pubblici, intellettuali e lavoratori, 
l’Umanitaria si identifica essenzialmente in un solo uomo, Riccardo 
Bauer, il democratico tutto d’un pezzo, l’educatore civile, 
l’appassionato saggista che non disdegna, anzi affronta con passione 
qualsiasi istanza: dall’educazione dei giovani all’educazione 
permanente degli adulti, dai problemi dell’emigrazione alle scuole 
professionali, dalle biblioteche popolari ai circoli del cinema, dal 
sistema carcerario ai problemi della pace.  
Rispetto al primo trentennio di attività, le differenze sono palesi: 
all’inizio del secolo, l’Ente può contare su un patrimonio finanziario 
enorme (nel 1946, il ventennio di commissariamento aveva, come si 
suol dire, “raschiato il barile”), su una sede impeccabile (nel 1945 
incombe uno spettacolo da “the day after” con la tangibile 
devastazione bellica), su un corpo insegnanti di valore indiscusso 
(un’altra perdita incalcolabile), su una rete di rapporti da ripristinare. 
Se l’Umanitaria si presentava come un groviglio contorto di lamiere, 
macerie e detriti, la situazione dell’intero Paese non era poi così 
tranquillizzante. “Per due anni – per usare le parole di Guido Vergani – 
dall’aprile 1945 al maggio 1947, vivacchiammo, annaspando. Si 
stringeva la cinghia nel razionamento: duecento grammi di pane al 
giorno a 37 lire il chilo; la carne costava 388 lire il chilo, un paio di 
scarpe da donna 2.785”. Il salario medio era circa la metà del 1938. 
Nelle fabbriche e nelle campagne si susseguono agitazioni su agitazioni, 
lo spettro dei licenziamenti è sempre nell’aria, e nemmeno il rinato 
sindacato riesce a contenerle. Non c’era la televisione, la lavatrice, la 
plastica; l’automobile non era ancora un veicolo di massa, nemmeno il 
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sette per cento delle famiglie aveva l’elettricità. Insomma, anche la 
strada per ricostruire l’Italia era tutta in salita. 
 
Nonostante siano pochi, pochissimi gli edifici usufruibili (in pratica solo 
alcuni locali, quelli adiacenti ai chiostri rinascimentali, l’unica parte 
“scampata” alla devastazione), già nell’autunno del 1945 l’Umanitaria 
organizza un Corso per propaganda della cooperazione, riservato a 
quaranta allievi, come segno di continuità con la Scuola di 
cooperazione e di legislazione sociale operante agli inizi del secolo. Per 
lui l’importante è non perdere tempo, e non perdersi d’animo. “Ci 
basti dire che l’Umanitaria va a poco a poco risorgendo per essere 
ancora come un piccolo mondo al quale nessun problema relativo agli 
uomini che lavorano e vivono in società rimanga estraneo, nel quale si 
studino, si elaborino e si attuino tutte quelle provvidenze che valgano 
a rendere possibile un sostanziale affinamento materiale e morale dei 
lavoratori di ogni categoria”. 
 

 
La parola d’ordine di Bauer è aggiornamento (update, come si dice 
nel mondo anglosassone). Ogni iniziativa rappresenta una versione 
ammodernata e contestualizzata di esempi e di metodi già brevettati 
dall’Umanitaria in passato, diventa, insomma, la perfetta 
continuazione di un passato glorioso di iniziative sociali. Il punto nodale 
è il lavoro. E così, dal 1945-’46 è proprio il panorama dei corsi 
professionali di addestramento e di qualificazione a rafforzare il ruolo 
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dell’Umanitaria, a conferirle il carattere di “organismo di 
avanguardia”, destinato a “sperimentare” le forme e i modi più 
efficaci per “costruire” il buon cittadino e, insieme, il bravo 
lavoratore, secondo le coerenti esigenze di una moderna società 
democratica. In questo panorama così incerto si innesta tutto il 
programma di rinnovamento e potenziamento che Bauer intraprende, 
forte di quel motto “educare alla democrazia”, che diventerà il suo 
cavallo di battaglia, il suo chiodo fisso, il suo piano di azione e di 
educazione da applicare in ogni campo, in ogni attività, in ogni settore 
della vita della collettività, anche dove apparentemente non sembra 
esserci un nesso logico. Ecco perché fin da subito avverte l’importanza 
del rilancio dell’istruzione professionale giovanile, purché la 
preparazione dei giovani non sia mai unicamente tecnica, ma si 
accompagni ad una educazione culturale dialettica, così da fare di 
ciascuno un lavoratore preparato e insieme un cittadino cosciente 
dei suoi diritti, e dei suoi doveri.  
 

 

Il fulcro dell’azione dell’Umanitaria si percepisce dai Ministeri (ma 
anche da enti e amministrazioni pubbliche, come il Consorzio 
provinciale per l’istruzione tecnica, la Camera di Commercio, l’Istituto 
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Nazionale della Previdenza Sociale) che cominciano a finanziarne le 
attività: in primis, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e 
ed il Ministero dell’Industria e del commercio (poi verrà anche quello 
della Pubblica Istruzione). Con il Piano Marshall, infatti, l’economia 
nazionale comincia a girare; e con l’economia anche il mondo del 
lavoro. Ma la forza-lavoro è ferma a prima della II guerra mondiale: non 
bastano i fondi per aggiornare le macchine, ci vogliono idee e progetti 
per formare i lavoratori.  
 

 
In pochi mesi l’Umanitaria mette a punto un nucleo di corsi 
professionali a largo raggio: ai 31 corsi annuali maschili, suddivisi nei 
corsi per intagliatori di legno, fabbri, carpentieri, lattonieri, elettricisti 
installatori, idraulici installatori, tornitori, attrezzisti da banco, 
verniciatori, motoristi conducenti, nei corsi di fucinatura e saldatura, 
di decorazione murale, di meccanica, di disegno per meccanici edili e 
serramentisti, ecc. si aggiungono presto anche 9 corsi annuali 
femminili, suddivisi in taglio e cucito per biancheria, confezione di 
biancheria e ricamo per uso domestico, sartoria professionale, sartoria 
domestica. E, naturalmente, a gran richiesta riapre i battenti la 
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celebre Scuola del Libro (con i corsi annuali per compositori a mano, 
impressori tipografi, litografi, legatori, linotipisti, fotoincisori). 
 

E quando la ricostruzione della sede (e delle scuole) è ultimata viene 
messo a punto l’esperimento-pilota – alla fine degli anni Cinquanta - 
della “Scuola preparatoria di avviamento e orientamento 
professionale” che dopo tre anni di sperimentazione (1957-1959), con i 
tempi ministeriali, divenne la Scuola Media Unica, che tutti abbiamo 
conosciuto e frequentato. Così la ricorda Dante Bellamio, direttore dei 
Servizi scolastici negli anni '50, nel recente volume Pionieri di 
arditezze sociali: “La Scuola preparatoria si svolgeva a tempo pieno, 
otto ore che comprendevano anche la colazione in comune. Gli 
insegnanti seguivano all’inizio dell’anno un corso di preparazione 
pedagogica e didattica, partecipavano alle riunioni periodiche con i 
genitori. Si riunivano ogni giorno, al termine delle lezioni, per 
confrontarsi sulle loro esperienze. Ma la novità dell’impostazione stava 
anche nel fatto che alla Scuola preparatoria le esercitazioni di 
laboratorio erano articolate in molteplici attività: per due pomeriggi la 
settimana i 350 allievi uscivano dalla propria classe e si distribuivano in 
gruppi di attività a libera scelta - fra cui legno, ferro, ceramica, 
tipocomposizione, esperienze scientifiche”. Una vera rivoluzione 
didattica. 
 

Non solo Milano e hinterland. In questi anni l’Umanitaria si attrezza 
anche come ufficio di corrispondenza per la Lombardia della 
Commissione assistenza e distribuzione materiale per artigianato 
(CADMA), intrecciando intensi e autorevoli rapporti con ditte ed artisti 
italiani, nell’ottica di individuare nuove prospettive in ordine 
all’incremento dell’esportazione artigianale, soprattutto in America, 
grazie alla sinergia instaurata con la “Handicraft Depevolpment” di 
New York, che nella Grande Mela avrebbe messo a disposizione la 
“Casa dell’Artigianato italiano” per la promozione dei prodotti 
nostrani. Nel 1957, invece, per diretto interessamento di Geno 
Pampaloni, manager alla Olivetti, sarà proprio l’Umanitaria, nel 
Programma di Sviluppo dell’Iraq, ad essere scelta per l’organizzazione 
di una Scuola professionale a Bassora. Obiettivo, preparare un migliaio 
di studenti tra costruttori, verniciatori, idraulici, elettricisti, fabbri e 
falegnami, grazie ad un pool di insegnanti italiani adeguatamente 
formati (purtroppo il progetto non fu portato a termine per l’instabile 
situazione politica irachena). E non si può nemmeno dimenticare che 
dal 1954 l’Umanitaria aveva presentato diversi progetti di educazione 
professionale per il Meridione, che saranno poi finanziati dalla Cassa 
del Mezzogiorno: da qui nasceranno quei Centri Servizi Culturali in 
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Puglia e Sardegna (questi ultimi tuttora esistenti), concepiti come 
luoghi di animazione territoriale e fattori di crescita, con le 
Biblioteche, il cinema, i dibattiti, l’aggiornamento professionale. 
 
 

 

Sono tutti episodi, che danno l’idea di una progettualità vivace, quasi 
senza fine, improntata su tre temi cari al Bauer educatore civile: il 
perfezionamento e la riqualificazione della classe lavoratrice (con 
l’avvio di una impegnativa educazione degli adulti), la preparazione 
delle più giovani forze operaie (il vasto movimento delle scuole 
professionali diurne e serali, maschili e femminili) e l’attenzione ad 
ogni problematica sociale (dalla disoccupazione all’emigrazione, al 
tempo libero). Con un impianto metodologico incredibilmente 
all’avanguardia, simile a quello che oggi si chiama interdisciplinarietà: 
perché ogni iniziativa non costituiva un’isola a sé stante, ma faceva 
parte di un arcipelago di sperimentazione sociale e culturale in grado 
di dare risposte pronte, amalgamando e collegando le proprie cellule 
operative in una concordia discors, che stava già ponendo l’Umanitaria 
al centro dell’attenzione nazionale e internazionale: tanto è vero che 
nel 1945 l’UNESCO accredita l’Ente come partner istituzionale nel 
campo dell’educazione degli adulti. 
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Questa è una delle novità più significative rispetto all’azione 
dell’Umanitaria delle origini, quella di formare adeguatamente gli 
insegnanti (nel corso degli anni tale intervento verrà esteso anche alle 
biblioteche, ai circoli, alle cooperative. Nel 1949, Bauer organizza a 
Bellano il primo dei Corsi residenziali per insegnanti, inaugurando un 
filone che avrebbe cambiato tante cose nella pratica educativa del 
nostro Paese. Ogni corso veniva organizzato poco prima dell’inizio 
dell’anno scolastico e riuniva per otto intense giornate di vita e di 
lavoro in comune un gran numero di insegnanti, rappresentando una 
sorta di preparazione e di aggiornamento al lavoro in classe, con la 
finalità anche di pianificare l’intero anno scolastico: insomma, un 
crogiolo di intuizioni, di esplorazioni, di spunti, di riflessioni continue, 
la cui fondatezza doveva poi essere verificata sul campo. 
 

 
Con il moltiplicarsi dei corsi residenziali (dopo Bellano, Gargnano, 
Stresa, Viggiù, seguiti a tambur battente da Manfredonia, Rovigo, 
Bologna, Alghero, San Giovanni Rotondo, etc), l’Umanitaria finirà per 
creare a Meina, sul Lago Maggiore, una sede stabile di attività a getto 
continuo, il “Centro residenziale Augusto Osimo per l’educazione 
degli adulti”, grazie al determinante contributo sia di amici e 
collaboratori assidui (come il pedagogista Francesco De Bartolomeis, lo 
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psicologo Dino Origlia, il designer Albe Steiner, persino lo storico 
Gaetano Salvemini), sia di partners accademici e culturali sempre 
pronti a tenere lezioni e corsi ad hoc, di cui Norberto Bobbio, Aldo 
Capitini, Paolo Grassi, Cesare Musatti, Bruno Munari, Piero Calamandrei 
sono solo alcune punte di diamante. 
 
Ma una nuova crisi si profila all’orizzonte. Nonostante i successi sul 
campo, i finanziamenti statali all’apparato scolastico dell’Umanitaria 
non garantiscono il normale iter scolastico. Il 24 settembre 1968 Bauer 
prende una decisione drastica: “le scuole sono del tutto deficitarie; 
nell’anno scolastico 1967-68 tale deficit ha raggiunto al cifra di ben 137 
milioni. La Presidenza è stata posta nelle necessità di ridurre 
drasticamente il programma dei corsi professionali serali e di non dar 
luogo all’apertura dei primi anni dei corsi tecnico-artistici e tecnico 
professionali diurni. Il Consiglio Direttivo, nel prendere questa dolorosa 
decisione, non può non rilevare come la Società Umanitaria si trovi 
nella impossibilità di svolgere la sua azione a favore della collettività 
nazionale e dello Stato”. 
Di fronte a tagli di organico, la reazione non si fa attendere; 
nell’autunno del 1968 scatta la protesta di parte del corpo insegnante e 
di gran parte degli studenti – immediatamente appoggiata anche da 
alcuni ambienti del sindacato e dell’estrema sinistra – che nel giro di 
pochi mesi comporta la fine della presidenza di Bauer, nel pieno di 
quella contestazione studentesca che sta mettendo in ginocchio, dopo 
l’Europa, anche l’Italia. Al grido di “L’Umanitaria è nostra e la vogliam 
diversa” gli studenti dell’Umanitaria scendono in campo. 
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Seguono mesi di fuoco, dove l’attività didattica è ridotta ad un 
continuo susseguirsi di scioperi e cortei, di accuse e di slogan, fino al 
tragico epilogo del maggio 1969 quando la contestazione prende piede 
appena sotto le finestre di Bauer: inizia così l’occupazione forzata. Di 
questa pagina rimangono pochi ricordi, pochi documenti, persino 
pochissimi verbali interni, da cui emerge una situazione di enorme 
tensione e di smarrimento. 
 

 
I manifesti che i contestatori sventolano in Umanitaria e in giro per 
Milano evidenziano un malessere diffuso: “Una facciata socialista non 
deve nascondere una realtà borbonica” e tanti altri ancora…. Il 
cinquantatreesimo giorno di occupazione, comunque, il Consiglio 
Direttivo si riunisce per l’ultima volta presso la Triennale di Milano e 
decide di dimettersi in toto, passando le redini a Vincenzo Vicari, un 
nuovo commissario prefettizio. 
 
 
Nel 1969, uscito di scena Riccardo Bauer, l’Umanitaria entra in una 
fase quasi di ”interregno programmatico”, con la realizzazione di corsi 
di educazione permanente, di convegni, di pubblicazioni, ma senza 
riuscire completamente a riprendersi, come se l’ente, varcati gli 
ottant’anni di vita, procedesse per inerzia senza il coraggio di darsi una 
svolta.  
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Di lì a pochi anni un’altra “batosta” si sarebbe abbattuta 
sull’Umanitaria: perché nel 1981 una legge statale trasferì alla Regione 
Lombardia tutto l’apparato formativo e così, corsi, professori, studenti, 
macchinari, registri, incartamenti, passano sotto la gestione diretta 
della Regione che, con un esproprio per pubblica utilità e senza 
indennizzo, requisì anche gli immobili. 
 
Fu un duro colpo, uno “svuotamento” programmatico non indifferente.  
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Da quel momento l’Umanitaria ha intrapreso un processo di 
ripensamento sulle reali possibilità di riconversione del proprio 
operato, che oggi si alterna – nella sede di Milano e il quelle di Napoli, 
Roma, Cagliari, Alghero, Carbonia e Vailate - tra attività di 
educazione degli adulti (i corsi Humaniter per il tempo libero, diurni e 
serali, con docenti volontari), di lotta alla dispersione scolastica (con il 
Programma Méntore), con una rinnovata attività nella formazione 
professionale (corsi per la panificazione, corsi per mediatori linguistici, 
corsi per acconciatori), nella promozione dei giovani (borse di studio 
nel settore della musica classica e dell’arte), con la programmazione 
dei Centri Servizi Culturali in Sardegna (Alghero, Cagliari e Carbonia), 
specializzati in cinema e multimedialità: Cineteca Sarda, Mediateca, 
Centro audiovisivi, ed una intensa programmazione culturale (teatro, 
cinema, mostre storico-documentarie, stagioni concertistiche, incontri 
e seminari, pubblicazioni storico-documentarie. 
 

 
Una vasta gamma di attività socio-culturali (anche per le scuole), che 
rappresenta il radicamento sul territorio ed un ruolo importante nella 
società contemporanea: perché la democrazia non è un dono di 
natura, ma una conquista da difendere giorno per giorno. 


