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Quartieri Solari

Milano ha tramonti rosso oro.

Un punto di vista come un altro

erano gli orti di periferia

dopo i casoni della “Umanitaria”.

Tra siepi di sambuco e alcuni uscioli

fatti di latta e di imposte sconnesse,

l’odore di una fabbrica di caffè

si univa al lontano sentore delle fonderie.

Per quella ruggine che regnava invisibile

per quel sole che scendeva più vasto

in Piemonte in Francia chissà dove

mi pareva di essere in Europa;

mia madre sapeva benissimo

che non le sarei mai stato a lungo vicino

eppure sorrideva

su uno sfondo di dalie e viole ciocche.

Luciano Erba
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Cento anni di storia, guerre, lotte di classe, drammi e gioie famiglia-
ri si sono succeduti dentro le mura di Via solari 40; se vi capita di passarci
fermatevi e pensate questo, e dei muri inerti si trasformeranno in storia e pas-
sione.

È un onore per il mio Consiglio aver contribuito a questa pubblica-
zione, ricordo ancora con nostalgia quando all’inizio del mio mandato il
Geometra Ornella mi portò a visitare il quartiere e mi fece capire architettoni-
camente come quel progetto di cento anni fa fosse, ancor oggi, attualmente
valido.

Quindi con entusiasmo abbiamo sposato il progetto del centenario
credendo che cultura voglia dire anche testimonianza, ripercorrere ideali
dello spirito sociale di un tempo sia un buon esercizio in una Milano sempre
più frenetica.

Leggendo il libro si verrà sorpresi da come il concetto di progetto
partecipativo fosse espresso nelle sue più nobili parti; meraviglia vedere
come i bambini e le mamme fossero parte centrale dell’Umanitaria, la “Casa
dei Bambini” era il momento più alto di quella progettazione, si era consci che
il diritto ad abitare doveva coincidere con il diritto a servizi sociali adeguati,
aree gioco spazi di aggregazione erano parte integrante dell’edificato. 

Un secolo di storia è passato con molte conquiste sociali ottenute,
le case operaie hanno lasciato spazio ad nuovi inquilini, alcuni testimoni
ancora risiedono al 40 e ascoltandoli si capisce che quello spirito solidaristi-
co è passato, ora ci si guarda con circospezione, quel principio di mutua assi-
stenza è tramontato per lasciar spazio ai ritmi del progresso.

Mi auguro che la lettura del libro possa far riflettere sul tempo pas-
sato, apprezzare le conquiste ottenute, troppo spesso date per scontate, e
possa essere bagaglio di saggezza per tutti voi lettori.

Il Presidente del Consiglio di Zona 6

Presentazione
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“OK. Vediamoci all’Umanitaria e parliamone insieme”. Così è inizia-
ta l’avventura editoriale su cui, per quasi un anno, ha lavorato l’Archivio sto-
rico di questa prestigiosa istituzione, prodigandosi tra una mole intricata di
carte e planimetrie, annotazioni e relazioni, inventari, reperti e corrisponden-
ze dei primi anni del ‘900. Peccato che in quell’occasione il nostro Claudio
Colombo e Silvano Rizzi, del Comitato per il centenario del quartiere di via
Solari, non si siano intesi. Colombo intendeva ricevere l’ospite nella sede
dell’Umanitaria, in via Daverio 7; Rizzi pensava di ritrovarsi nel quartiere di
via Solari, che per gli abitanti delle case da sempre è l’Umanitaria. Proprio da
questo disguido è saltato fuori il titolo di questo volume, che solo in parte è
un’auto-celebrazione di quello che l’Umanitaria è stata in grado di “tirare su”
attraverso l’opera di Giovanni Broglio, l’architetto che ha saputo trasformare
concetti di programma in una realtà all’avanguardia, ancora oggi citata nei
libri di testo di tutta Europa. La recente relazione di Wolfgang Foerster, al con-
vegno organizzato a gennaio in Umanitaria, ha reso omaggio proprio a quel
prototipo di abitazioni popolari, da sempre un modello di riferimento per quel-
lo che oggi si chiama housing sociale.

In realtà, il volume è un racconto ininterrotto di cosa il quartiere di via
Solari ha significato per tre, anzi quattro, generazioni di persone, che hanno
avuto modo di assimilarne il senso compiuto: non solo quello di vivere in abi-
tazioni sane e comode a prezzi di tutto rispetto, ma di fare parte di una comu-
nità in un certo senso di privilegiati (in una zona di Milano sulla linea di con-
fine con la campagna), che però era dotata di ogni genere di “confort”.
Confort, naturalmente, da interpretare secondo la concezione sociale
dell’Umanitaria, quella espressa nel suo Bollettino del 1906, quando l’istitu-
zione si rivolgeva ai nuovi abitanti in questo modo: “Ad essi il nostro augurio:
augurio di vita feconda; di miglioramento intellettuale, morale ed economico
per essi e per gli altri. Ma un altro ufficio hanno i nostri inquilini: quello di
dimostrare che la vita individuale è la vita associata, solo che sia confortata,
difesa, sospinta da ambienti e da instituti che la salute presidiano, la mente
e l’animo nutrono e sollevano. Noi siamo certi che i nostri inquilini sentiran-
no, oltre che l’attaccamento individuale alla loro abitazione, una specie di
orgoglio di classe che li sospingerà alle consuetudini della vita d’igiene, di
pulizia; che nella Università popolare, nella Biblioteca popolare, nella Crêche
che presto sorgerà, nella Cooperativa che già funziona, troveranno altrettan-
ti istituti amati, frequentati, usati, che non solo produrranno beni immediati di
spirito di corpo ed economici, ma riattaccando l’uomo alla casa, spingendo
la donna nella vita sociale dall’uomo vissuta, cementeranno nelle famiglie e
fra le famiglie vincoli di affetti, di solidarietà, di bontà”.

Nel rileggere le testimonianze (la parte più appassionata del libro),
sentiamo che l’azione svolta dal nostro ente in questo frangente è stata ripa-
gata cento e più volte dall’impegno profuso dagli abitanti di via Solari, per i
quali l’Umanitaria sarà sempre la loro casa.

Piero Amos Nannini
Presidente della Società Umanitaria

Introduzione
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Disegno originale realizzato dall’architetto Giovanni Broglio, progettista e direttore dei lavori per la costruzione del
primo quartiere operaio dell’Umanitaria in via Solaro, ex Porta Macello (1905).



“Il problema delle abitazioni popolari è di tale natura e gravità ed ha così
intimi contatti con quelli che più determinatamente riguardano la nostra Istituzione,
che non poteva sfuggire alla considerazione nostra. Per contribuire a risolverlo nella
nostra città e nel limite dei nostri mezzi, fin dall’inizio della nostra attività diri-
gemmo quindi ad esso i nostri studi e pubblicando La questione delle case operaie
in Milano e partecipando all’inchiesta comunale. Ma il contributo indiretto non ci
sembrava sufficiente ed il nostro Consiglio, accogliendo anche i suggerimenti ed i
desideri del Collegio dei Delegati, deliberava l’investimento di 2.000.000 di lire
nella costruzione di case operaie. Intendeva il Consiglio con ciò di rivolgere parte
del patrimonio dell’Istituzione a un impiego additato da un urgente bisogno socia-
le, e di concorrere, se vuolsi indirettamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

“Considerando il bisogno di case operaie in rapporto alla disoccupazione e
in relazione al miglioramento economico, intellettuale e morale dei diseredati che è
scopo precipuo della Società Umanitaria, non si può non riconoscere che l’esisten-
za di un ambiente famigliare atto a soddisfare le più modeste esigenze della vita
operaia, che consenta al lavoratore un riposo sereno e sano dopo la giornata di fati-
ca, permetta ai figli suoi lo svolgersi normale della vita fisica e morale e costituisca
per tutti un dolce invito alle gioie domestiche, è indubbiamente la più efficace cura
preventiva igienico-morale contro il rilassarsi delle energie dei lavoratori ed il peri-
colo della loro caduta nella triste massa dei disoccupati per ragioni che non sieno
esclusivamente economiche. Soddisfatto questo bisogno fondamentale della vita
degli operai, potranno fecondamente operare i diversi istituti che l’Umanitaria è
chiamata a creare.

“Disgraziatamente i mezzi di cui essa dispone non sono tali da consentirle
la costruzione di case operaie nella misura del bisogno; essa non può che modesta-
mente concorrere a provvedere, con l’investimento di 2.000.000 di lire [circa sette
milioni di euro attuali, n.d.r.], all’abitazione di appena 700 famiglie. Ma essa inten-
de, col quartiere che andrà costruendo, di dare a questa piccola parte della popola-
zione operaia modo di addimostrare i benefici che, dalla armonica e varia opera di
assistenza e previdenza che è chiamata a svolgere la Società, si possono ritrarre,
incitando, così, con l’esempio, i lavoratori a ritrovare in sè stessi la prima forza per
rialzarsi, richiamando la benevola considerazione di Enti pubblici e di privati gene-
rosi sulle nuove forme e i nuovi mezzi con i quali si contribuisce a portare dignito-
so sollievo ai diseredati”.

Era il 1905. E con questa relazione di bilancio, il Consiglio della Società
Umanitaria in totoprendeva una posizione ferma riguardo al problema delle abita-
zioni operaie. Fondata nel 1893, dietro un cospicuo lascito al Comune di Milano di
13 milioni di lire da parte di Prospero Moisè Loria, la Società Umanitaria diviene
attiva all’inizio del Novecento e fin dall’inizio si configura non come un’istituzio-
ne benefica ed assistenziale (come poteva trarre in inganno il suo nome), bensì
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Il quartiere di via Solari: 
un modello per le abitazioni operaie di Milano
di Claudio A. Colombo



come una sorta di “pronto intervento”, il cui scopo fondamentale è attinto non all’i-
dea della carità elemosiniera, ma all’idea della sociale previdenza, condensata nella
norma statutaria del 1893, ovvero “aiutare i diseredati, senza distinzione, a rilevar-
si da sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione”. Per i dirigenti
dell’Umanitaria (uomini come Osvaldo Gnocchi-Viani, Cesare Saldini, Alessandro
Schiavi, Augusto Osimo, Umberto Pizzorno e Rinaldo Rigola), tutto ruota intorno
all’uomo e ai suoi bisogni, in un’ottica rivoluzionaria rispetto ad analoghe istitu-
zioni già operanti dentro e fuori città. L’intero apparato sociale che l’Umanitaria
mette in piedi a partire dal 1902 è infatti una perfetta macchina costruita per segui-
re passo passo l’individuo nella sua vita, dandogli modo di elevarsi non solo nel
campo professionale, ma soprattutto in quello umano, secondo una schema rifor-
mista illuminista di libertà, giustizia ed eguaglianza sociale.

Per conseguire tali scopi, gli strumenti più idonei diventano quelli della
educazione, diffusa tramite la fondazione di scuole atte a valorizzare e salvaguar-
dare la professionalità del lavoro, tramite la lotta contro la disoccupazione, tramite
l’appoggio alle associazioni di categoria e alle attività cooperative, tramite la diffu-
sione della conoscenza sulla legislazione del lavoro e sulle istituzioni, a salvaguar-
dia della salute fisica e morale delle classi disagiate. Insomma, l’Umanitaria è “un
complesso dai caratteri originalissimi, costituente un crogiuolo in cui tutti i proble-
mi sociali trovavano, per effetto catalizzatore di una tradizione che andava via via
consolidandosi dal ceppo di una iniziale idea feconda, soluzioni plasticamente
rispondenti alle esigenze della vita nazionale intensamente progredente” (come
avrebbe scritto mezzo secolo più tardi,  Riccardo Bauer, il presidente artefice della
ricostruzione dell’ente).

Il contesto socio-economico in cui si trova Milano a cavallo tra ‘800 e ‘900,
infatti, è quello di una città in forte espansione demografica e produttiva, che già
mostra i segni di un primo sviluppo industriale. Come molte altre città europee, il
capoluogo lombardo sembra un colossale laboratorio sociale, sottoposto a tensioni
fortissime: da una parte, una nuova attività industriale in città, con industrie ed offi-
cine che spuntano dappertutto come funghi, dall’altra, un quarto stato alla deriva,
con strade che traboccano di forza-lavoro disoccupata, gente semplice, spesso anal-
fabeta, in parte reclutata nella provincia e altrove, in parte proveniente dalla città
stessa. Il benessere sociale è un privilegio di pochi, gli altri devono conquistarsi il
loro salario giornaliero sopravvivendo a durissime condizioni di lavoro, nella spe-
ranza di raggiungere – spesso a stento – un salario giornaliero medio di 2 lire, assor-
bite per tre quarti dai consumi alimentari. Insomma, nella città di Turati bisogna fare
i conti con un crescente fenomeno di sottoccupazione e soprattutto di disoccupa-
zione, indicatori di una situazione sociale a equilibrio precario. 

In questo panorama, l’Umanitaria si distingue subito per l’articolazione
delle iniziative incominciando con l’istituire nel 1902 l’Ufficio del Lavoro, “chia-
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mato a condurre alla conoscenza continua delle condizioni dei diseredati, fonte di
insegnamento quotidiano per i lavoratori, bussola di orientamento per le associa-
zioni professionali e per il Consiglio stesso dell’Umanitaria, al quale poteva giun-
gere, per opera sua, l’eco permanente dei bisogni e delle aspirazioni della classe
lavoratrice”. Nel giro di dodici anni, dal 1902 al 1914, l’Ufficio del Lavoro avreb-
be prodotto una serie straordinaria di studi e rilevamenti statistici sulle condizioni
della classe lavoratrice, diventando per i dirigenti dell’Umanitaria uno strumento
utilissimo per mettere in cantiere un notevole numero di iniziative concrete: dalle
biblioteche popolari alla casa di lavoro per disoccupati, dagli asili infantili alle scuo-
le laboratorio d’arte applicata all’industria, dall’ufficio di collocamento all’ufficio
di traduzioni che, in una visione del tutto sprovincializzata dei problemi del lavoro,
forniva gratuitamente a chi ne facesse richiesta copie di articoli e pubblicazioni
estere specializzate.

Il tema delle case operaie non era originariamente contemplato negli scopi
statutari, ma alla luce dei dati risultanti dall’inchiesta municipale e da quella
dell’Ufficio del Lavoro venne affrontato nella convinzione che “nessuna forma di
appoggio poteva essere più efficace di quella di dare un’abitazione conveniente ai
diseredati, pressati nella nostra città dalla fame di abitazioni e tormentati, angustia-
ti, consumati fisicamente e moralmente da case insufficienti, insane e indecorose”.
Gli obiettivi erano chiari: dotare di una casa il maggior numero di persone – un
migliaio circa – per toglierle dall’emarginazione, e nel contempo dimostrare a enti
pubblici e privati che con ciò era possibile instaurare un rapporto di economicità tra
costi e ricavi: senza rischiare di finire sul lastrico (la spesa di due milioni era molto
ingente anche per il patrimonio dell’ente) o dover rinunciare ai principi ispiratori
del Consiglio Direttivo, ovvero costruire abitazioni che fossero corrispondenti a
quel decoro e quella salubrità che erano gli obbiettivi primari dell’Umanitaria. Se
pensiamo che eravamo nel 1904, la cosa è da considerarsi un fatto rivoluzionario.

Il quartiere operaio che doveva nascere rischiava, per la verità, di aumen-
tare l’isolamento dei lavoratori, rafforzando in essi la coscienza di classe e l’indivi-
duazione della propria identità. Il quartiere era però concepito per corrispondere
all’esigenza di elevazione, anche simbolica, che la casa doveva rappresentare, inse-
rita in un quartiere autosufficiente, con tutte le strutture di servizio, commerciali,
culturali, scolastiche, teatrali. Esso era il risultato della solidarietà che attorno
all’Umanitaria, e al movimento sindacale, si era creata nel 1903 per elevare “a
misura dell’uomo” la qualità della vita dei lavoratori.

Ma andiamo per ordine. Dei 491.640 abitanti computati nel censimento del
1901 su Milano circa 280.000 appartenevano alla classe operaia: una realtà che non
si poteva più ignorare e che nel biennio fra il 1901 e il 1903 aveva già dato prova
della sua consistenza nel corso di più di 200 scioperi per aumenti salariali, per ridu-
zione degli orari di lavoro, per solidarietà di classe, per una più equa legislazione
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contro gli infortuni. Il problema della casa, aggravato dalla crescita costante del
numero degli immigrati e da una offerta edilizia rivolta in prevalenza ai ceti medio
borghesi, cessava di essere compreso entro i limiti del filantropismo e delle asso-
ciazioni di mutuo soccorso, diventando tema di rivendicazione sociale unitamente
a quello dei salari, della riduzione del tempo lavorativo e dell’impiego minorile.

D’altro canto, la speculazione edilizia aveva fatto la sua parte, facendo sor-
gere case in assenza del più elementare rispetto delle norme d’igiene, facili al con-
tagio con epidemie, tra cui la più dilagante era quella di tifo. Il male, infatti, si era
insinuato maggiormente tra i nuclei familiari costretti a vivere in case malsane,
sprovviste di acqua e di fognature. O in monolocali sovraffollati, privi di acquaio e
di servizi igienici che, quando c’erano, si trovavano sui ballatoi o nei pianerottoli in
quanto destinati a usi comuni. Ciononostante, i flussi migratori verso il capoluogo
lombardo non conoscevano sosta, la domanda di abitazioni popolari a basso costo
era altissima e la speculazione privata cresceva a dismisura.

Il problema era complesso, denunciato anche dal Bollettino sociale Il
Comune(1902): “Sarà certo accaduto a molti quello che frequentemente avvenne,
ed avviene tutt’ora, a chi scrive, di dovere internarsi nei quartieri operai dove le case
sono ordinariamente umide, molte volte prive di aria e di luce, e le stanze frequen-
temente troppo anguste pel numero dei componenti le famiglie che le occupano.
Queste abitazioni, molte volte malsane, talvolta ributtanti, paragonate ad alveari
tumultuosi di cellule umane, sono spesso focolare propizio di infiniti mali fisici,
campo prediletto di epidemie, coefficienti all’eccessiva mortalità dei bambini,
causa sicura ad una minore resistenza vitale dell’uomo adulto, ed infine occasione
di una desolante depressione intellettuale e morale. Poste nei vecchi quartieri, nei
quali venne a riversarsi, penetrando e addensandosi, la parte più misera della citta-
dinanza, ci ricordano la Milano già in gran parte scomparsa, i vecchi, cadenti, insa-
lubri isolati del Rebecchino, di via Due muri e S. Salvatore e ci si mostrano negli
avanzi ultimi, di quel quartiere fra via Orefici, via Armorari ed il Cordusio, sconcio
veramente insopportabile che mette dinnanzi agli occhi, proprio nel cuore della
città, tutte le brutture di cui s’è creduto necessario di liberare la periferia”.

In effetti, la situazione di estremo disagio nelle condizioni abitative della
classe lavoratrice aveva prodotto già all’inizio del secolo una prima serie di studi e
di inchieste specifiche, volte a determinarne gli aspetti quantitativi nell’applicazio-
ne di metodi statistici rigorosi. La prima iniziativa era dovuta proprio all’Ufficio del
Lavoro dell’Umanitaria, che nel 1903 aveva dato alle stampe lo studio di Giovanni
Montemartini sulla questione delle case operaie a Milano, redatto in base ai dati
censuari del 1901 e indagante le relazioni dinamiche intercorrenti fra i fenomeni di
crescita urbana nel decennio 1890-1901. Il rapporto fra demolizioni e nuove costru-
zioni, tra offerta complessiva di alloggi e offerta di locali operai, tra immigrazione
borghese e operaia, tra l’esuberanza della popolazione e il numero di vani in difet-
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to denunciavano chiaramente come ormai fosse improrogabile una sollecita solu-
zione della questione della casa: Montemartini non denunciava solo il preoccupan-
te “addensamento medio” (3-4 persone per ogni sedicente vano), ma segnalava
soprattutto le gravi condizioni igieniche di povere case senz'aria né luce, e soprat-
tutto senz’acqua corrente, senza fognature, con latrine fetide, largamente insuffi-
cienti e, per di più, di uso comune.

A quello studio, erano seguite ulteriori rilevazioni e schede predisposte da
una Commissione d’inchiesta presieduta – guarda caso – proprio da Giovan Battista
Alessi, presidente dell’Umanitaria e composta da esperti seri come lo stesso
Montemartini e alcuni esponenti dell’ente milanese – come Cesare Saldini e Luigi
Arienti – che di lì a poco avrebbero sostenuto e seguito da vicino il progetto del
primo quartiere operaio dell’Umanitaria. I risultati parlavano chiaro: “L’aumento
della popolazione tende a far aumentare il prezzo delle case in modo da incorag-
giarne la produzione: ma non avviene già che alcune famiglie restino senza tetto
facendo la concorrenza a quelle che sono provviste, bensì avviene che dove prima
stavano tre persone se ne agglomerino cinque o sei. Quindi non si fabbricano case
nella proporzione necessaria ad alloggiar bene la popolazione, ma soltanto nella
proporzione in cui si è sicuri che le abitazioni trovino collocamento: l’imprendito-
re privato infatti non ha interesse in generale a migliorare la qualità del prodotto,
perché anche abitazioni popolari cattive trovano chi vi si adatta”.

Nel frattempo, il 31 maggio 1903, il Parlamento aveva approvato la legge
Luzzatti. Alla base del provvedimento legislativo risiedeva un preciso concetto d’i-
spirazione, che era quello di stimolare enti pubblici, ma anche privati, cooperative
e istituti che potevano essere interessati a un’attività nel comparto, a costruire case
popolari, mediante la concessione di agevolazioni da parte dello Stato e di enti loca-
li. Agevolazioni in forma diretta, che andavano dalla concessione di sostegni finan-
ziari alla cessione di aree fabbricabili di proprietà demaniale o in forma indiretta,
che riguardavano esenzioni fiscali, facilitazioni per mutui a lungo termine e a tassi
di favore.

È in questo frangente che la Società Umanitaria decide di intervenire con-
cretamente, richiedendo un progetto edilizio che potesse rappresentare un prototipo
di quartiere operaio modello, a cui enti pubblici e privati avrebbero potuto ispirarsi
per ulteriori miglioramenti nell’edilizia popolare milanese, naturalmente non a
sfondo speculativo. Secondo un preciso metodo scientifico, basato su una ricerca
empirica adattata alla realtà, la benemerita istituzione non intendeva tanto risolvere
quantitativamente il problema della casa, riuscendo a calmierare i prezzi del mer-
cato, quanto piuttosto di proporre una sua concezione della casa come modello di
qualità alternativa rispetto alla media corrente, che potesse essere adottato e appli-
cato anche altrove, servendo da stimolo a soluzioni di più ampio respiro.

In poco meno di un semestre, il Consiglio dell’Umanitaria si era già atti-
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vato e aveva individuato un’area edificabile, in Porta Macello, nell’esterna perife-
ria nord-ovest della città; aveva cominciato l’iter burocratico per ottenere l’appro-
vazione della Giunta Provinciale Amministrativa per l’investimento di fondi da
destinare alla costruzione di case operaie e aveva scelto Giovanni Broglio come
l’architetto idoneo a portare a termine il primo quartiere dell’Umanitaria. Così si
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Planimetria originaria del quartiere di Via Solaro, progettato dell’architetto Giovanni Broglio (febbraio 1905). Il quar-
tiere doveva comporsi di quattro lotti distinti, al cui centro doveva essere posizionato l’asilo. Nel corso dei lavori,
l’Umanitaria decise di edificare solo i lotti A e D; anche l’edificio sulla destra, indicato come Bagni-doccie-lavanderia,
non fu edificato: ma quei servizi furono spostati nel padiglione interno al lotto A, edificato a fine 1906.



esprimeva il consigliere Cesare Saldini, tra i più solerti fautori delle case operaie,
nel Consiglio Direttivo del 22 luglio 1904: “è doverosa una nostra iniziativa che
conduca a procurare alle classi lavoratrici le condizioni che facilitino all’Umanitaria
il compimento dei proprii compiti. Nel quartiere di case che si andrà erigendo, noi
potremo far funzionare tutte quelle attività che mirano all’elevamento morale, intel-
lettuale e igienico, e offrire in tal modo un esempio degno di imitazione”. Un modo
di agire che lo stesso Saldini, nella riunione 10 febbraio 1905, avrebbe sottolineato
a più riprese: “L’Umanitaria deve seguire ed attuare quegli intendimenti di moder-
nità che informa tutta l’opera sua. Il quartiere deve essere un quartiere modello ed
essere costruito in modo da non essere troppo presto sorpassato dai perfezionamenti
tecnico-igienico che la scienza e il progresso andranno suggerendo”.

E Giovanni Broglio, di fronte all’esigenza di proporre esempi qualitativa-
mente superiori all’offerta corrente e, tuttavia, praticabili dal punto di vista della
localizzazione urbana, degli investimenti finanziari, delle scelte tipologiche e delle
soluzioni tecniche, risultava essere il candidato ideale: il suo curriculum compren-
deva infatti l’esperienza pratica e quella accademica e, soprattutto, sembrava incar-
nare, nel suo svolgersi progressivo tra il lavoro e lo studio, gli ideali stessi
dell’Umanitaria, mai ente benefico-assistenziale, ma suscitatore e propulsore di
azioni utili alla crescita intellettuale e materiale dei ceti bisognosi.

Ovviamente, l’Umanitaria si era già premunita di avvisare le Autorità di
controllo, impegnandosi a offrire tutte garanzie del caso. In una comunicazione uffi-
ciale del 12 settembre 1904, infatti, il Presidente Alessi scriveva in questi termini:
“Spera la scrivente Presidenza che l’On Giunta Provinciale Amministrativa, con-
vinta che l’umanitaria iniziativa in favore delle classi operaie e non gravosa per le
finanze dell’Istituzione, debba avere sollecita attuazione, non scompagnata, però,
da quella ponderata cautela che è imposta dall’entità del provvedimento, vorrà
approvare lo investimento di L. 2.009.096,80, tenuto conto che le linee generali del
progetto tecnico-amministrativo altro non è che quello del Comune di Milano (casa
a tipo medio – costo per camera L. 140 – pigione non superiore alle L. 100 – impie-
go conseguente minimo del capitale 3,50%), e che investendo nella costruzione di
case operaie, oltre che a compiere un’operazione che finanziariamente si addimo-
stra opportuna, come quella che assicura un reddito almeno di L. 3,50%, pure affit-
tando le camere agli operai ad una prevista somma annua di L. 85 – ben inferiore a
quella determinata dalle attuali condizioni di addensamento, contribuisce alla solu-
zione di un problema che, non solo collima con le finalità dell’Opera Pia, ma che
urge e si impone come fondamentale rispetto a quelli che è chiamata più diretta-
mente e concretamente a risolvere la Società Umanitaria”. 

Per questo, i consiglieri incaricati di occuparsi della questione delle case
operaie, gli ingegneri Cesare Saldini, Umberto Pizzorno e Angelo Omodeo, in una
relazione del 5 novembre 1904, “non credono che sia opportuno di indire un con-
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Forse nessun altro architetto come Giovanni Broglio ha legato il suo nome, la sua
esperienza e la sua riflessione al tema dell’abitazione per le classi meno abbienti.
Al suo attivo stanno migliaia di locali di abitazione e più di 40 quartieri che raccon-
tano la storia dell’edilizia popolare a Milano, i quali hanno segnato il volto di tante
parti della città e determinato i modi di vivere di intere generazioni. Classe 1874, a
soli quindici anni Broglio si trasferisce in città per lavorare come manovale e fre-
quentare contemporaneamente una scuola edile. A questo periodo della giovinez-
za, passato in notevoli ristrettezze economiche, egli fa risalire il senso più profondo
del suo interesse per il tema dell’alloggio popolare: “mi dedico al problema della
casa del povero da lungo tempo. Quando passai la mia adolescenza a Milano,
alloggiai in una locanda che ospitava in due locali dieci persone, delle quali sette
dormivano in un’unica camera di 25 mq. Il servizio di latrina era in fondo alla rin-
ghiera, come in tutte le case popolari di allora. Quindi mancanza assoluta di igiene,
poca aria, poca luce, nessuna possibilità di mantenere la pulizia”.
Affollamento, promiscuità, tetraggine, sporcizia: Broglio richiama alcuni tra i mali più
diffusi della casa del povero, responsabili non solo di disagio fisico, ma di disagio
morale. In quel triste ambiente, Broglio studiava la notte dopo aver lavorato tutto il
giorno, delineando il percorso esemplare di chi partendo da circostanze sfavorevo-
li anela al miglioramento di sé, sposando l’etica del lavoro e della perseveranza,
della determinazione e dell’integrità quali agenti principali della propria fortuna. Il
suo è quindi un vero itinerario in ascesa, scandito da una serie di tappe formative
che passano dai corsi serali di “Disegno elementare” dell’Accademia di Belle Arti di
Brera alla “Scuola dei capomastri costruttori edili” dell’Istituto Carlo Cattaneo, dalla
“Scuola elementare di Architettura” alla “Scuola superiore di Architettura” al
Politecnico dove, nel 1900, Broglio ottiene il diploma di “Professore di disegno
architettonico”: un cammino esemplare.
Divenuto vice-direttore della Cooperativa Lavoranti Muratori di Milano, attraverso la
dimestichezza con le varie pratiche di cantiere, con i diversi procedimenti costrutti-
vi, nonché con la struttura delle imprese edili, Broglio va costruendosi una solida
base di esperienza e concretezza professionale. In questi anni viene in contatto con
la Società Umanitaria, che sta prospettando un intervento nel campo dell’edilizia
per abitazioni operaie. Nel 1904 il Consiglio Direttivo dell’ente decide di affidargli il
progetto del primo quartiere operaio in zona Macello. Una scelta motivata non solo
da un ottimo curriculum ma, soprattutto, da una personalità che incarna gli ideali
stessi dell’Umanitaria (quelli di chi ha saputo “rilevarsi da sé medesimo”): ad essa
preme che i quartieri sappiano esprimere una cultura dell’abitare che non deve
esaurirsi nell’orizzonte privato, ma deve avvalorarsi nell’orizzonte collettivo della
convivenza sociale. La visione di Broglio è lungimirante e rivoluzionaria e ha con-
tribuito a rendere i quartieri dell’Umanitaria un modello apprezzato in ambito inter-
nazionale: per ampiezza di vedute, attualità di concezione, generosità di dotazioni.
Dopo una vita costantemente dedicata alla casa (dal 1913 al 1934 sarà a capo del-
l’ufficio tecnico dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Milano), Giovanni
Broglio muore nel 1956 a Milano, e nello stesso anno la città di Milano gli conferi-
sce la “Medaglia d’oro del Comune”.

GIOVANNI BROGLIO, L’ARCHITETTO DEI POVERI



corso; troppo noti sono i tipi preferiti recentemente nelle varie città italiane ed este-
re, ed altra parte le esigenze economiche mutono a seconda delle speciali circo-
stanze in cui la costruzione deve sorgere. È preferibile incaricare persone di fiducia
del Consiglio per lo studio definitivo delle case in discorso disciplinandone l’azio-
ne in quel modo migliore che il Consiglio vorrà additare. Per rendere più sollecita
la procedura i sottoscritti propongono di incaricare il Sig. Arch. Broglio, a cui si
devono i progetti già presentati al Consiglio dell’Umanitaria, di effettuare i neces-
sari studi particolareggiati, nonché i preventivi di spesa ed i capitoli di costruzione,
onde preparare l’inizio dei lavori per la primavera del 1905”. 

Le indicazioni dei tre ingegneri venivano messe a verbale in una riunione
di poco successiva, tesa a sottoscrivere l’esigenza che il costruendo quartiere di via
Solari dovesse imporsi soprattutto per la straordinaria presenza di attrezzature di
servizio. Nella riunione del 28 novembre 1904, vengono enunciati dettagliatamen-
te i criteri da seguirsi per la compilazione dei progetti, tra cui l’esigenza che da una
medesima scala non potranno aver accesso più di 15 inquilini posti nei piani supe-
riori; che non sono ritenuti come locali d’abitazione quelli che misurano in quanti-
tà meno di mq. 8 od hanno larghezza minore di m. 1,40; che ogni abitazione avrà
una latrina esclusiva; che i corpi di fabbrica saranno al massimo di 4 piani; che
almeno 1/10 delle abitazioni sarà di un locale (ma questi locali dovranno potersi in
seguito facilmente abbinare); che i corpi di fabbrica dovranno essere conveniente-
mente distribuiti per permettere un’abbondante circolazione d’aria. 

Non solo. Il quartiere doveva prevedere tutta una serie di servizi comuni,
quali botteghe per lo spaccio delle derrate alimentari ed altri generi di prima neces-
sità; uno o più locali per riunioni e sale di lettura; un asilo infantile; una cucina e
ristorante; una lavanderia con locali per l’asciugamento; uno stabilimento, pubbli-
co, per bagni e docce, nonché locali adatti per l’allattamento e la custodia di un
certo numero di bambini inferiori ad un anno. In realtà, quasi la totalità di questi ser-
vizi vennero posti in essere solo qualche anno più tardi, dall’altra parte della città,
nel quartiere alle Rottole (costruito nel 1908 alla Cascina Rossa Loreto, attuale
Viale Lombardia, ed abitato dal novembre 1909), perché l’edificio che avrebbe
dovuto ospitarli nel quartiere Solari non venne edificato mai. 

Il progetto originario di Broglio era ben più esteso rispetto a quello che si
può visitare oggigiorno, poiché prevedeva quattro lotti (per un totale di 612 allog-
gi), che dovevano estendersi all’incirca per mq. 21.000. Un secondo gruppo di case
(lotti B e C), infatti, avrebbe dovuto sorgere in prossimità del primo gruppo (lotti A
e D), andando a completare uno studio che sulla carta era molto innovativo, come
ci si può rendere conto osservando gli studi preparatori di Broglio e le planimetrie
raffiguranti quello che poteva diventare un immenso quartiere a forma quadrata. 

Invece, a metà dei lavori dei primi due lotti di case, quando il progetto di
Broglio era già stato corretto e modificato, l’Umanitaria ritenne più opportuno
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“estendere quanto più fosse possibile i benefici economici e morali dell’istituzione,
distribuendo le abitazioni tra i diversi quartieri di Milano, invece che accentrarle in
una località sola”, confermando quanto era emerso già dal febbraio 1905, ovvero
che “per buona prudenza costruttiva e finanziaria non s’inizino d’un tratto i lavori
per l’erezione di tutto il quartiere, ma che invece le opere si compiano gradual-
mente. Incomincino lavori per due dei quattro lotti fissati. Dopo sei mesi, forniti
dell’esperienza delle prime costruzioni, si potrà procedere nelle altre”. Nel contem-
po, con una apertura mentale all’avanguardia, si sottolineava anche il principio di
dislocare la popolazione operaia in diversi punti della città per “non accentrare in
una sola località tutti i quartieri operai costituendo quasi una cittadella a sè o alme-
no una specie di ghetto”, confermando un’impostazione metodologica all’avan-
guardia, attenta ai problemi contingenti, quanto alle loro modifiche temporali.

Costruito in un solo anno, dal 1° aprile 1905 a fine marzo del 1906, il quar-
tiere di via Solari costituì uno fra gli esempi più alti in materia di casa operaia, la
cui importanza esulava dal contesto milanese per porsi a modello anche in ambito
europeo. Su un’area di 11.000 mq. fuori Porta Genova, sorsero undici edifici divisi
esattamente in due lotti, con un rapporto di 6/10 tra superficie costruita e superficie
totale. Il lotto A, sulla destra, venne realizzato dalla Cooperativa Lavoranti Muratori
(la stessa Cooperativa venne incaricata, nel secondo semestre del 1906, di edifica-
re un ulteriore edificio, adibito a sala conferenze, salone teatro, lavatoio e scuola
professionale); il lotto D, sulla sinistra, venne costruito dall’impresa Ing. A
Morganti & Bettinelli. Si era adottata la soluzione di distribuire i fabbricati a padi-
glione isolato attorno ad una corte articolata in tre parti, dedicando particolare atten-
zione all’orientamento degli edifici ed evitando i cortili chiusi e i passaggi comuni
di cui la tipologia a ballatoio aveva sufficientemente rivelato gli inconvenienti e i
disagi ambientali.

Duecentoquaranta appartamenti di uno, due o tre locali davano alloggio a
poco più di mille persone ed erano disimpegnati direttamente da scale interne,
muniti di latrina privata, di condotto per le immondizie, di acquaio, acqua potabile,
balcone e in gran parte anche di terrazze e terrazzini. Per cento lire annue si poteva
prendere in affitto un locale, il cui costo di costruzione era stato di circa 1.700 lire,
quota che ne indicava chiaramente lo standard elevato in rapporto alle scadenti rea-
lizzazioni dell’epoca, che pure prevedevano lo stesso prezzo di pigione. 

La razionalizzazione dei percorsi, le esigenze della vita domestica e i requi-
siti tecnici e sanitari erano stati studiati con estrema cura anche nei dettagli, fino ad
installare, ad esempio, sotto il davanzale delle finestre una bocca d’aria regolabile
che trovava corrispondenza in un’analoga apertura nella parete opposta per favori-
re un ricambio dell’aria senza inutili dispersioni di calore. Un intonaco di cemento
colorato e martellinato ad imitazione della pietra intorno alle aperture, piastrelle di
maiolica fornite dalla ditta Richard e Bertoni, uno zoccolo in cemento ad imitazio-
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Assicurando che “sarà mia cura mas-
sima fare presto e bene e a ciò spero
di non mancare, perché sono anima-
to dall’entusiasmo e dalla buona
volontà”, nel febbraio del 1905
Giovanni Broglio aveva presentato un
progetto omogeneo, corredato da
preventivi, planimetrie, dettagli e
sezioni varie dei fabbricati. 

“Ognuno degli alloggi, anche se di un
solo locale, è munito di servizio parti-
colare di latrina, acquaio, impianto
gas ed impianto acqua potabile, non-
ché di un balconcino per la pulizia
all’aria aperta di vestiti, tappeti, ecc.
Le latrine in comune vennero assolu-
tamente soppresse, con vantaggio
che non ha bisogno di essere dimo-
strato. Compongono l’Asilo infantile,

che collocai nel mezzo del quartiere, all’incrocio dei due viali, tre aule della capacità di 50 bambini
ciascuna, racchiudenti un salone di forma ottagonale ad uso di palestra – ed eventualmente anche
di sala per riunioni e per teatro di famiglia, avente il palco nell’aula dirimpetto all’ingresso, la cui
parete verso la palestra verrebbe provvista un’impennata mobile di legno e vetri. Detto salone sarà
illuminato, altroché dalla parete all’ingresso, anche da un lucernario posto nel mezzo del soffitto.
Ai lati piccoli del salone ho collocato i servizi di latrine e acquaio, la direzione ed il locale delle mae-
stre, e, nel sotterraneo, sporgente da terra m. 2,50, avrei progettato di collocare la cucina, con l’in-
gresso dalla parte opposta all’ingresso dell’Asilo.

Bagni, Lavanderia e locali di riunioni e di allattamento vennero raggruppati in un solo edificio, e
dovendo questo servire in parte anche agli esterni, ho creduto opportuno collocarlo verso strada
e precisamente in corrispondenza di un ingresso, per ragioni anche decorative e di convenienza,
perché il portiere di servizio all’ingresso del quartiere può servire anche da custode per quell’edi-
ficio speciale. La Lavanderia avrei progettato di collocarla nel sotterraneo sporgente da terra circa
m. 3,60.

DAL PROGETTO ORIGINALE DI GIOVANNI BROGLIO



21

Danno accesso alla lavanderia due rampe: una a destra conduce alla lavanderia pubblica, e una
a sinistra dell’ingresso conduce alla lavanderia del quartiere. I bagni e le doccie sono a pian-
terreno rialzato di m. 2,50, a sinistra quelli per gli uomini, a destra quelli per le donne. Due scale
conducono al primo piano, dove collocai i locali di biblioteca, lettura, ritrovo ed allattamento
artificiale dei bambini, ed al secondo, ove sono parecchi locali d’abitazione per portieri ed
amministratori. 
A destra ed a sinistra dell’edificio suddetto, in un solo piano terreno, collocai dei negozi per
vendita di generi alimentari, ecc. Due piani terreni nelle case a destra e sinistra dell’ingresso di
via Solaro, sono pure destinati, uno a ristorante popolare e uno a negozio di vendita e panifi-
cio. Tutto il resto è destinato ad abitazioni da 1, 2, 3 locali.
Tutte le costruzioni sono state progettate in materiale laterizio con soffitti, tra piano e piano,
incombustibili di cemento armato oppure di tavelloni fra poutrelles; i pavimenti saranno in pia-
strelle di cemento, se, nel frattempo, non vi sarà qualche tipo migliore, come sarebbe deside-
rabile; i serramenti saranno in legname; le tappezzerie saranno escluse, i passaggi comuni colo-
rati con vernice a smalto più facilmente ritoccabili che non lo stucco lucido; i marciapiedi ester-
ni saranno in acciottolato; le strade il più sistemate a giardino e piantumate”.

Nella pagina a fianco, in alto, la pianta dell’asilo condominiale che avrebbe dovuto erigersi all’incrocio dei due viali,
dividendo in due il quartiere di via Solari. L’asilo farà parte della Casa dei Bambini, che verrà inaugurata da Maria
Montessori il 18 ottobre 1908. 
Sotto, e in questa pagina, la planimetria e le due facciate dell’edificio che doveva essere adibito ai “servizi generali”.
Tale concezione sarebbe stata utilizzata nel 1909, nel quartiere di viale Lombardia.



ne del granito, costituivano il repertorio consentito nelle decorazioni esterne con
materiali che dovevano durare a lungo e con una simbologia figurativa che fosse
indice della vita semplice e modesta che i lavoratori vivono.

La fiducia nell’educazione, anche di tipo estetico, come strumento di ele-
vazione intellettuale, aveva fatto sì che l’Umanitaria indicesse nel 1905 un
Concorso per l’ammobigliamento della casa operaia, affinché – come scriveva il
Bollettino dell’ente – “la costruzione dei mobili più umili fosse fatta con un soler-
te senso di praticità e con una completa conoscenza tecnica, affinché la sgradevole
dissonanza dei mobili e delle decorazioni lasci posto ad una disposizione armonica
e tranquilla che riposi l’occhio e il pensiero, affinché il mobile affastellato di deco-
razioni convenzionali, lasci il campo all’oggetto semplice, disegnando con linee
pure senz’ombra di ricerche tormentose”.

Tra le tante manifestazioni di stima, anche una nota dolente. Il 25 settem-
bre del 1905, la visita di S. M. il re Vittorio Emanuele III al cantiere dei lavori, e
poi alla sede dell’Umanitaria (una appassionata ricostruzione dell’episodio è pub-
blicata in fondo al volume), suscitava le ire del quotidiano socialista Avanti!, por-
tando qualcuno a mettere in discussione che la posizione dell’Umanitaria come
paladina delle istanze dei lavoratori di fronte al sovrano si fosse incrinata: “alle case
umanitarie tutto il personale fu per tre giorni adibito a stendere la ghiaia su cui dove-
va transitare l’automobile regia!... Noi aggiungiamo il nostro stupore doloroso
augurandoci che si abbia il coraggio di sconfessare un atto che, mentre d’un lato
arrende dei socialisti a una piaggeria politica, dall’altro devolve ad altri opposti
scopi una somma ben altrimenti utile”. Sul quotidiano socialista la polemica si
sarebbe protratta parecchi giorni, nonostante le spiegazioni addotte dalla Presidenza
avessero fatto scendere in campo anche il Corriere della Sera, che il 29 settembre
1905 chiudeva l’improvvido j’accuse: “Noi che abbiamo sempre combattuto l’in-
feudamento dell’Umanitaria ad alcun partito, dobbiamo riconoscere e compiacere
che chi rappresentava la presidenza abbia dimenticate le idee proprie per rappre-
sentare, di fronte al capo di Stato, quelle della città cui, e non già a maggioranza o
minoranza, l’istituzione deve appartenere”. 

I primi abitanti entrarono nel quartiere il 29 marzo 1906. In questo ampio
caseggiato ricco di ben 240 appartamenti di uno, due e tre locali presero alloggio
più di mille persone tra uomini, donne e bambini. Erano persone che si incontrava-
no per la prima volta. La quasi totalità provvedeva al trasloco delle loro povere mas-
serizie con carretti trainati a mano. La conoscenza tra gli inquilini venne facilitata
anche dalla presenza, in tante abitazioni, di numerose famiglie romagnole, cordiali
e solidali; evidentemente, dopo l’alluvione, c’era stato un richiamo da parte di quel-
li che risiedevano già in via Solari verso conoscenti e amici che non avevano lavo-
ro né casa, affinché si trasferissero in città, per ripartire da zero insieme. Così, den-
tro e fuori il quartiere si sentiva parlare diffusamente quel dialetto: tra le donne che
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ciacolavano nei cortili, e nei negozi limitrofi, come la latteria, la calzoleria, la
macelleria, il ciclista, i cui titolari provenivano dalla Romagna.

Il quartiere, infatti, era stato progettato affinché i locali a piano terra fosse-
ro destinati a negozi, dagli alimentari alla farmacia, alcuni gestiti da cooperative
operaie di consumo (come erano state apposite cooperative di lavoro, con murato-
ri, lattonieri, fabbri, pittori e imbiancatori, a costruire, almeno in parte, quelle case
operaie). Assolutamente proibito, invece, era lo spaccio del vino, in perfetta sinto-
nia con l’opera educativo-sociale che l’Umanitaria andava sostenendo da anni
insieme alla Lega Antialcoolica, promossa da Angelo Filippetti, un altro dei consi-
glieri sempre in prima fila. Più di una volta Salvatore Sapienza, l’esattore-custode
del quartiere, a cui l’Umanitaria aveva dato l’incarico di redarre un resoconto perio-
dico sullo stato d’avanzamento del quartiere (svolgendo la delicata mansione di
controllore-osservatore e mediatore tra le richieste dell’Associazione inquilini e i
compiti della Commissione di Vigilanza interna), aveva dovuto segnalare che “nel
locale Ristorante avveniva una baruffa tra gli inquilini T.G. e C.P. i quali per una
futile discussione passarono dalle parole a vie di fatto percuotendosi a vicenda.
Tutto ciò per le soverchie libagioni a cui sono abituati. La massa degli inquilini è
indignata per il continuo ripetersi di tali fatti ed invoca seri provvedimenti”.

Nel giro di tre giorni, il Segretario Generale dell’Umanitaria, Augusto
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La facciata del quartiere di via Solari (1906).



Osimo, inoltrava ai due inquilini una
lettera inquisitoria che non ammetteva
repliche: “avvertiamo che verificandosi
una seconda volta incidenti consimili,
provocheremo immediatamente lo
sfratto dei disturbatori”. Come a dire: il
quartiere operaio non era tanto una
dimora-rifugio a prezzi di favore per i
lavoratori, ma rappresentava un model-
lo di autogestione ispirato alla solidarie-
tà, al rispetto del bene comune, all’inte-
grazione e all’elevazione morale e intel-
lettuale dei lavoratori ivi residenti.
Contravvenire a questa impostazione
equivaleva automaticamente a perderne
i privilegi acquisiti (analogo provvedi-
mento sarebbe stato preso pochi anni
dopo, nel 1914, quando l’Associazione
Inquilini di viale Lombardia, nel tenta-
tivo di aprire un locale di ritrovo con
mescita di vino, avrebbe ricevuto dal
direttivo dell’Umanitaria un perentorio
No, imponendone la chiusura).

Proprio perché doveva funzio-
nare da esempio per un più diffuso svi-
luppo sociale, all’interno di uno dei cor-
tili di via Solari il primo quartiere
dell’Umanitaria si attrezza anche un
servizio di bagni, docce e lavatoi comu-
ni (uno dei quali dotato addirittura, nel
1914, di un idroestrattore, per evitare di
stendere il bucato in casa e sopportarne
l’umidità). In più, per favorire “l’eleva-
mento intellettuale e morale” si aprono
alcune sale di riunioni, dove trovano
sede la Biblioteca Popolare e
l’Università Popolare, mentre dal 1908
nel quartiere Solari prende a operare
come asilo una Casa dei Bambini, gesti-
ta direttamente dall'Umanitaria e orga-
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Qui sopra, l’annuncio della conferenza di Cesare
Saldini dedicata al problema delle case operaie.

Nella pagina a fianco, il volantino della Camera 
del Lavoro di Pavia per il referendum di preferenza 
sulle case operaie (primi anni ’10) e l’articolo 
apparso su Il Secolo dell’11 marzo 1906. 
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nizzata secondo lo stesso metodo educativo Montessori, nell’intento di proporre
anche a Milano criteri di istruzione nuovi che creassero attorno al bambino con un
ambiente armonico e scientifico, adatto a fare di lui, ai suoi primi passi nella vita, il
più possibile perfetto prodotto sociale. L’anno dopo un’altra comincerà a funziona-
re anche nel quartiere di viale Lombardia. Solo dal 1922 passeranno entrambe sotto
l’egida del Comune di Milano ma, intanto, avranno fatto da proficuo polo di richia-
mo un po’ per tutti i nuclei di famiglie popolari, abitanti in quei rioni.

Per quanto ridimensionato, il quartiere di via Solari presentava novità
sostanziali e, rispetto alla classificazione di Montemartini tra case borghesi e case
operaie, rappresentava un plus-valore notevole, sicuramente più vicino ai canoni
“borghesi” (uno su tutti, i servizi igienici all’interno di ogni abitazione) che a quel-
li degli alloggi popolari allora in uso. Tanto è vero che la pubblicistica del tempo,
comeIl Monitore tecnicodel 1905, si era espressa fin da subito a favore dell’ini-
ziativa: “Noi non possiamo che portare la nostra parola di sentita ammirazione per
lo spirito modernamente intraprendente di coloro che reggono le sorti della Società
Umanitaria, augurando che l’ardito tentativo possa dare i risultati sperati, sì, non
solo da incoraggiarla ad estendere tali costruzioni, ma anche da eccitare altri enti a
porsi sulla stessa via”. La validità del quartiere si diffondeva rapidamente; mentre
alla sede di via Manzoni continuavano a giungere nuove richieste di alloggi in via
Solari, la Camera del Lavoro di Pavia indiceva tra i suoi iscritti un Referendum
sulle case operaie. Per rispondere alla domanda “Quale è il tipo di casa operaia che
a voi sembra più rispondente ai bisogni della classe lavoratrice”, venivano indicati
tre tipi di casa: e accanto alle case Municipali o della Edificatrice, figuravano già
come modello di riferimento quelle dell’Umanitaria. Del resto, il Diploma d’Onore
ricevuto dalla Giuria dell’Esposizione Internazionale di Milano del 1906, come isti-
tuto per la costruzione di alloggi popolari, doveva aver avuto la sua giusta eco.

Ma per l’Umanitaria non bastava “fornire agli operai abitazioni sane e
gaie”, occorreva fare di più. Essa, ribadiva il Consiglio Direttivo dalla colonne del
bollettino interno del gennaio 1906, “non elargisce elemosina, ma aumenta lo sfor-
zo individuale e gli sforzi associati; previene, educa, rafforza i caratteri, ritempra le
energie individuali, conforta le energie che scintillano dalla forza dell’associazio-
ne”. Impegnata intensamente in vari campi campi (istruzione professionale, emi-
grazione, cooperazione, assistenza, disoccupazione etc), l’Umanitaria non poteva
occuparsi anche dell’amministrazione spicciola del quartiere (l’odierna ammini-
strazione condominiale): il quartiere doveva diventare un esempio per la gestione
interna (per quanto, sotto l’occhio vigile del Consiglio Direttivo o di suoi delegati).
Come nel regolamento del quartiere, l’ente prevedeva sia l’istituzione di una
Commissione di vigilanza interna (con il compito non solo di visitare tutti gli appar-
tamenti almeno una volta al mese, verificando l’osservanza delle norme di igiene e
di pulizia, ma anche di aiutare gli inquilini nei casi di bisogno e di guidarli nel pro-
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Nella primavera del 1906, Milano divenne la
sede dell’Esposizione Internazionale del
Sempione, realizzata per festeggiare l’apertura
del traforo. La manifestazione rappresentò la
prima esposizione industriale veramente inter-
nazionale nel nostro Paese e uno specchio
fedele della vocazione industriale ed europea
della nostra città.
L’Esposizione si estendeva per un milione di
metri quadrati su due aree a nord della città,
servite da una ferrovia elettrica sopraelevata,
con oltre duecento edifici progettati dai mag-
giori architetti del tempo. Trentacinquemila
espositori e cinque milioni e mezzo i visitatori
fecero di questa grande festa del lavoro e del
progresso. Tra questi edifici, nella Sezione
dedicata alla Previdenza, trovò posto anche un
intero Padiglione dedicato alle iniziative realiz-
zate nei primi anni del secolo dall’Umanitaria:
scuole, servizi, pubblicazioni. In una parte del
padiglione, progettato dal famoso architetto
Luigi Conconi, venne esposto proprio un bilo-
cale del quartiere Solari, perfettamente arreda-
to con i progetti premiati nel 1905 dal
“Concorso di ammobigliamento per abitazioni
operaie” dell’Umanitaria (quelli di Augusto
Ghedini per la camera da letto e di Emilio
Dozzio per la cucina) ed eseguiti dai ragazzi
delle Scuole d’arti e mestieri dell’Umanitaria. 

Nel concorso (a cui parteciparono 52 concor-
renti) l’Umanitaria specificava le caratteristiche
a cui dovevano ispirarsi i concorrenti: abitazio-
ne composta da due locali (cucina-ritrovo gior-
naliero e camera da letto), forniti di acqua
potabile e di illuminazione a gas. L’arredo, il cui
costo non doveva oltrepassare la somma di L.
700, doveva soddisfare “requisiti di solidità,
durabilità e praticità e corrispondere ai bisogni
di una famiglia operaia di medie condizioni e
composta di tre persone”. Al concorso parteci-
parono 52 concorrenti di varie regioni del nord,
fra i quali 22 artigiani di Milano. 
Il bilocale dell’Umanitaria riscosse grande rino-
manza, sia all’Esposizione, sia dal vero, duran-
te le ripetute visite al quartiere appena edifica-
to che si organizzarono per i visitatori. Persino
i relatori del I° Congresso internazionale contro
la disoccupazione (organizzato dall’ente nell’ot-
tobre del 1906) si recarono con cinque grandi
omnibus a visitare le case popolari.
Ancora una volta l’ Umanitaria dimostrava di
aver saputo individuare un’emergenza sociale,
ne aveva discusso e affrontato scientificamen-
te le possibili terapie, e alla fine era riuscita ad
individuare realistiche soluzioni e a metterle in
pratica per lenire, in parte, le sofferenze dei
lavoratori, coniugando assistenza, lavoro e
solidarismo.

LE CASE DELL’UMANITARIA ALL’ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE DEL SEMPIONE

sala da
pranzo

stanza

Pianta del Padiglione
della Società Umanitaria
all’interno della Sezione
Previdenza della
Esposizione Internazionale
di Milano del 1906.
A lato, gli arredi eseguiti
da Augusto Ghedini 
ed Emilio Dozzio.



muovere opere di previdenza), sia la presenza di una Cooperativa di servizi, cui –
nel giro di pochi anni – si sarebbe aggiunta l’Associazione inquilini, che diverrà la
diretta “controparte” dell’ente per la reale gestione e il buon funzionamento del
quartiere; così la politica degli affitti rispecchiava la volontà dell’Umanitaria non di
“fare cassa” ma di disporre di risorse regolari nel corso degli anni, per usufruire di
un patrimonio fisso da destinare alle attività e iniziative rispondenti allo statuto, così
l’opera di assistenza e di educazione morale verso ogni famiglia del quartiere diven-
tava una sorta di patrimonio comune investito per il bene della collettività, una
lezione di vita che diventava anelito al proprio miglioramento, autocoscienza e
volontà di riscatto.

Ma non bisogna confondere questa pulsione/attenzione quasi materna
verso gli abitanti del quartiere con un lassismo verso regole, e norme acquisite.
L’atteggiamento dell’Umanitaria era ferreo, rigoroso, quasi non ammetteva dero-
ghe. Per essa il diritto ad una casa comoda doveva corrispondere al rispetto delle
norme comuni (l’articolo tre del regolamento era tassativo: “non vien rinnovata la
locazione agli inquilini che contravvengono alle norme di igiene e di pulizia o che
tengono condotta sotto qualsiasi aspetto riprovevole”) come al pagamento regolare
delle pigioni (tanto è vero che alla richiesta che “la massa lavoratrice vedrebbe
volentieri che le Umanitaria nelle sue case per gli operai non esigesse l’affitto anti-
cipato”, veniva risposto che “l’anticipazione quindicinale è tutt’altro che grave e
serve anche ad educare alla previdenza” – come da verbale del Consiglio del 3
marzo 1905). Il rigore morale nel perseguire chi pensava di approfittarsi della situa-
zione (come nel prendere persone a subaffitto, speculando sulla loro povertà) era
analogo alla volontà politica di fare quanto in suo potere per aiutare i “diseredati a
rilevarsi da sé medesimi”.

Per questo il quartiere doveva differenziarsi rispetto al passato. E la diffe-
renza stava anche nella qualità (più che nella quantità) dei servizi sociali di cui
doveva dotarsi. La concezione di base era quella di un riformismo a più stadi, che
prevedeva una serie di interventi da applicare intorno alle esigenze di educazione,
formazione e miglioramento del lavoratore: perché se “lo spirito non si solleva,
prende il predominio l’amore alla taverna” (tanto per usare un’espressione del
Broglio, che denunciava una delle occupazioni preferite del dopo-lavoro – la piaga
dell’alcolismo). Naturalmente gli interventi non dovevano essere improduttivi, o
controproducenti, ma rappresentare una risposta tangibile ad un’esigenza reale. 

Il quartiere di via Solari prima, quello di viale Lombardia dopo, sono l’e-
sempio pratico, anzi la conferma, di un metodo efficace adottato sempre nella sto-
ria dell’Umanitaria, ovvero la capacità e la caparbietà di osservare, analizzare, risol-
vere: dalla casa dei bambini alla scuola elementare, dal doposcuola festivo al medi-
co di quartiere, dal corpo musicale alla Filodrammatica, dal campo per il gioco delle
bocce (“ma esso non deve assolutamente protrarsi oltre le ore 22, perché alcuni
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inquilini si lamentano”) fino alle scuole preparatorie operaie e ai tentativi – poi fal-
liti, per scarso numero di utenti – di allestire una sala di allattamento. Una bibliote-
ca ben fornita (“si chieggono per sera 60 volumi”, hanno lasciato scritto) e le ini-
ziative dell’Università popolare completavano il programma dell’Umanitaria, che
non si limitava all’allestimento di una dimora comoda e sana per gli operai, ma
anche a fornire loro i più idonei mezzi per favorire l’elevazione mentale e morale.

Un imperativo morale, quello dell’educazione, conforme a quanto aveva
scritto solo un anno prima, nel 1905, uno dei padri fondatori del socialismo italia-
no, Filippo Turati, nella prefazione a Il primo anno del Consorzio milanese delle
Biblioteche Popolaridell’amico Ettore Fabietti: “Noi ci siamo più volte accaniti a
ricercare la ragione della relativa lentezza dell’elevamento politico delle classi lavo-
ratrici nelle discordie fraterne, nella apatia degli uni e nella impulsività degli altri,
nel ciarlatanismo di certi condottieri... Tutte ragioni effettive, ma non ragioni deci-
sive né ultime. Al disotto, come causa generale, come condizione necessaria se non
sempre sufficiente, sta la incoltura e l’inerzia di spirito di quelle masse.
Nell’incoltura e nell’inerzia dello spirito, i migliori germi o non fruttificano o danno
frutti attossicati. Le verità stesse, intese meccanicamente, diventano inganni. Il
rimedio a questo male non è altro che il libro: il libro seminato dappertutto; il libro
che cerca il lettore, lo adesca, lo invesca, lo persegue, se ne impossessa; il libro che
è coltura, che è ginnastica, che è luce, che è redenzione”.

Insomma, tutti i servizi del quartiere di via Solari vennero concepiti, stu-
diati e realizzati con un grande lavoro di analisi alle spalle: confronti, indagini e sta-
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Anni ’20. Una foto del gruppo di abitanti del quartiere che crearono la Bocciofila Solari. Per una improv-
visa vendita del terreno, la bocciofila fu chiusa nel novembre 2005.



tistiche, confortate dall’esempio di altri e dai rapporti con le maggiori associazioni
e istituzioni del tempo (dalla Camera del Lavoro all’Unione Femminile Nazionale,
dalla Università popolare al Ricreatorio Laico A. Sciesa), hanno permesso
all’Umanitaria di investire in un programma articolato di iniziative spesso innova-
tive, comunque funzionali a rendere il pensiero azione, attraverso un’incessante
opera di assistenza, istruzione e lavoro. Certo, rendere operativi tutti questi pro-
grammi non deve essere stato uno scherzo. Abbiamo visto che, fin dal prospetto del
1904, l’Umanitaria aveva pensato di dotare il quartiere di un apposito edificio dove
far confluire – tranne l’asilo, che doveva avere una sua connotazione precisa, al cen-
tro dell’abitato, all’incrocio delle due strade principali – tutti i servizi alla persona,
indispensabili a rendere gli operai, prima buoni inquilini, e poi ottimi cittadini. Ai
primi lotti ultimati, insieme al Broglio si convenne che il quartiere poteva benissi-
mo rimanere tale, senza procedere con la costruzione dei lotti B e C, come da pro-
getto originario. Ma come fare con l’edificio dei servizi generali? E con l’asilo?

Evidentemente il problema dell’edificio mancante doveva essersi presen-
tato subito ai consiglieri dell’Umanitaria, che già a maggio del 1906 deliberavano
una nuova spesa (all’incirca 18.000 lire), per la costruzione di un padiglione posto
all’interno del cortile del lotto A, dandone l’incarico alla Cooperativa Lavoranti
Muratori, con la clausola che “la consegna del padiglione completamente ultimato
in ogni e più minuto dettaglio dovrà avvenire non più tardi del 31 agosto 1906”. Il
padiglione era davvero indispensabile e doveva diventare il centro del quartiere, sia
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L’interno del quartiere di via Solari: i lavori di sistemazione dei cortili non erano ancora ultimati (1906).



come sede dei ricreatori laici e dei corsi professionali femminili (al primo piano e
al piano rialzato), sia come locale lavanderia (al piano sotterraneo). 

Che il quartiere dovesse contemplare al suo interno l’istituzione di un
ricreatorio era chiaro fin dall’inizio: un quartiere con mille abitanti e una percen-
tuale di bambini e ragazzi vicina al 40 per cento non poteva erigersi a modello senza
includere i più elementari servizi all’infanzia. In attesa di individuare i locali idonei
per l’asilo (come vedremo poc’anzi), occorreva offrire alle famiglie ospitate “il van-
taggio dell’assistenza e del ricreamento dei loro figli” (minorenni). Al posto di
provvedervi direttamente, se ne affidò la cura al Ricreatorio Laico Antonio Sciesa,
ben conosciuto sul territorio milanese per analoghe strutture educative, affinché nel
padiglione di via Solari istituisse tale servizio, con attività educative e sportive per
i ragazzi del quartiere. In aggiunta, durante i mesi estivi, alcuni inquilini (uomini e
donne) si adoperarono per creare una specie di servizio “parascolastico” ove racco-
gliere tutti i ragazzi e ritrarli dai cortili e dalla strada, “consentendo una sostituzio-
ne ai genitori che, o non sono in grado di seguire i propri figli nello studio, o che,
assenti per ragioni di lavoro, sono purtroppo costretti di abbandonarli per l’intera
giornata”. Un’iniziativa che meritò il plauso dell’intero Consiglio.

Ma come si viveva nel quartiere? Difficile immaginarlo senza i resoconti
che ogni tre mesi una persona mandava all’Umanitaria (e che fortunatamente sono
tuttora conservati e consultabili nell’Archivio Storico Umanitaria), ovvero il custo-
de-esattore Salvatore Sapienza, una figura esemplare che ha lasciato il segno nella
memoria di molti. La sua presenza nel quartiere diventa decisiva, perché attorno a
lui (come si percepisce dalle relazioni qui pubblicate in appendice) si muoveva un
piccolo mondo fatto di corrispondenze fitte, di lamentele, di mediazioni, ma anche
di gesti di solidarietà, che dimostrano come la vita della popolazione di via Solari
nel giro di poche settimane procedesse “armonica, regolare e continuamente assi-
stita dall’aspirazione di essere vissuta con maggiore e più elevata intensità di godi-
menti civili”.

È proprio Sapienza che fece sapere alla dirigenza in via Manzoni 9, che gli
inquilini stavano pensando di costituire una Filodrammatica, ma tentennavano per-
ché il quartiere non disponeva di una sala di teatro. Così, il 1° di ottobre, l’architet-
to Broglio si trovò a scrivere alla Commissione di Vigilanza dei teatri per richiede-
re l’autorizzazione “a servirsi come sala di piccoli spettacoli del locale ricreatorio
testè costruito nell’interno del cortile delle case popolari di via Solari”. Segno che
l’Umanitaria non perdeva occasione per fornire i lavoratori dei mezzi più idonei per
favorirne l’elevazione mentale e morale: e il teatro poteva essere un mezzo diretto
anche “ad influire come antidoto contro la bettola”.

Insieme al Ricreatorio, all’Università Popolare e alla scuola femminile
(con corsi di ricamo, stiratura, sartoria, biancheria, anche con commesse esterne),
per gli utenti del padiglione si aggiungeva anche la Filodrammatica. Nel frattempo,
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L’attenzione dell’Umanitaria verso le famiglie è testimoniata anche da questo questionario, distribuito agli abitanti
per verificare di quali servizi si dovesse dotare il quartiere (1906).



infatti, nel locale a piano rialzato del padiglione (negli anni successivi sarebbe stato
trasferito al primo piano), era stato costruito un palcoscenico attrezzato di tutto
punto (con una nuova spesa, pari a circa 720 lire). Di fronte alle prime, evidenti,
schermaglie per l’uso dei locali, incline a risolvere la situazione senza far torto a
nessuno, con lettera dell’8 novembre 1906, ad Augusto Osimo non restava altro che
stabilirne l’uso in questi termini: “concessione del salone per una sera settimanale
e per la sera della domenica alla Cooperativa Operaia per spettacoli teatrali; con-
cessione del salone per due sere la settimana all’Università Popolare per lezioni e
conferenze; concessione del salone al Ricreatorio Laico A. Sciesa lungo il giorno e
per quelle sere di cui abbisognasse”. 

Risolto un problema, altri se ne presentavano. Il più endemico era rappre-
sentato dal dissesto delle strade fuori dal quartiere. Nonostante l’Umanitaria, fin dal
settembre del 1905, avesse sistemato a sue spese la strada di via Solari prospicien-
te il quartiere, in modo da renderla accessibile agli inquilini delle sue case, le stra-
de limitrofe rimanevano in uno stato pessimo. A pochi mesi dall’ingresso degli
inquilini, il Presidente dell’Umanitaria Luigi Della Torre e l’infaticabile Osimo si
rivolgevano all’ex consigliere Cesare Saldini (in quel momento Assessore
all’Edilizia nella Giunta comunale di Ettore Ponti), esponendo i loro desiderata per
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Il corso di modisteria nella sede dell’Umanitaria, il cui “distaccamento” fu predisposto nella Scuola professionale
femminile del quartiere di via Solari (anni ‘10).



il miglior assetto del quartiere. La lettera del 10 novembre 1906, che pubblichiamo
per intero, è davvero significativa e chiarisce molti aspetti sul modo di amministra-
re le case, e di farlo al meglio, a vantaggio dell’intera comunità milanese.

“La manutenzione delle strade contigue alla proprietà dell’Umanitaria (via
Solari e Stendhal) è a carico di quest’ultima. Ciò importa non lieve sacrificio. Ormai
anche in quei paraggi vanno sorgendo nuovi fabbricati e conseguentemente cresce
il numero delle persone e dei veicoli che vi transitano. Parrebbe maturo il momen-
to per passare dette strade in consegna al Comune. Diversamente
l’Amministrazione dell’Umanitaria dovrà ridurre la manutenzione ad un minimum
che gli accordi con l’Amministrazione comunale, così come sono convenuti, con-
sentirebbero, ma certo con poco decoro di quella zona. Gravissimo è per noi il peso
di provvedere alla illuminazione stradale. Oramai questa non serve esclusivamente
al nostro quartiere, per le circostanze sopra accennate. Anche – e scusi se la inte-
ressiamo di un piccolo particolare – noi Le saremmo grati se facesse provvedere a
che i così detti “carradori” non abbiano a scaricare le materie di rifiuto, talora sog-
gette a putrefazione, in quei paraggi, e con predilezione per via Solari”.

In fondo cosa si chiedeva? Che l’amministrazione cittadina provvedesse
alla manutenzione e al decoro di strade che non potevano più considerarsi “priva-
te” perché di fatto erano d’uso comune, percorse giorno e notte dai lavoratori delle
limitrofe fabbriche, dagli abitanti della zona e trafficate dai veicoli di servizio.
Invece, a quanto risulta da una comunicazione di un gruppo di inquilini, il proble-
ma rimase inevaso per lungo tempo.

Il 18 aprile 1909, in una riunione di abitanti del rione Macello, tenutosi nel
Salone del quartiere operaio dell’Umanitaria per discutere sullo stato indecente in
cui erano lasciate le vie adiacenti al caseggiato, veniva votato il seguente ordine del
giorno: “gli abitanti del quartiere di via Solari della Società Umanitaria e delle case
adiacenti, mentre protestano per lo stato incivile in cui viene lasciato il rione da
parte del Comune, e specialmente la via Loria dove è reso ormai impossibile il
transito, non solo, ma che poco si presta alla sicurezza pubblica nelle ore notturne
mancando di illuminazione, nominano una Commissione che, in unione al
Deputato del Collegio, al Medico della Condotta e al Segretario della Società
Umanitaria, faccia pratiche presso l’Assessore del Reparto, onde interessarlo per
facilitare la viabilità; solleciti i lavori di fognatura nella sede di via Solari e prov-
veda a deviare o riparare gli inconvenienti procurati dall’Olona, specialmente nella
stagione estiva, quando l’acqua stagnante rende giudichevole la condizione igieni-
ca nelle vicinanze. Facendo noto che se il Comune impone ai privati il Regolamento
d’igiene, s’impone dal canto suo che l’Olona così scoperto non sia il ricetto della
fognatura di parecchie case con forte pregiudizio della salute dei cittadini”. Tutto
fa immaginare che da quel momento la situazione sia andata lentamente miglio-
rando…
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Lettera indirizzata ad Augusto Osimo dal Segretario Generale dell’Università popolare di Milano affinché venissero assegnati
tre giorni alla settimana in cui tenere le proprie lezioni agli abitanti di via Solari (1906).
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In fondo, non ci si poteva lamentare: tranne la quantità enorme di zanzare
ed altri insetti nei mesi estivi, tranne gli odori insopportabili emanati dai camini
delle ditte limitrofe, tranne i piccoli “incidenti” quotidiani della vita in comune
(come gli sporadici episodi di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, con risse
al ristorante e rumorosi alterchi durante le frequenti riunioni di condominio, o addi-
rittura fatti incresciosi, come l’attentato ai danni dell’inquilino Vanelli, contro il
quale venne sparato “un colpo di moschetto che, trapassato il vetro della finestra,
andava a conficcarsi nel plafone”), nel complesso l’Umanitaria poteva dirsi soddi-
sfatta. Certo, ogni tanto occorreva farsi sentire sia con i singoli inquilini (chi attac-
cabrighe, chi moroso, chi disonesto, come il tale “che ha tirato in casa in pensione
una donna dicendo trattarsi della madre: scoperto il fatto, egli intende ora mettere
in istrada la donna, senza restituirle il denaro da essa riscosso”), sia con la
Commissione di Vigilanza (composta da due inquilini nominati annualmente dai
capi di famiglia; un rappresentante dell’Umanitaria; un rappresentante dell’Unione
Femminile; un rappresentante della Camera del Lavoro e del medico comunale del
quartiere), che talvolta sembrava mancare ai suoi compiti di controllo sull’osser-
vanza delle norme condominiali, e a quelli di supporto agli inquilini negli eventua-
li casi di bisogno.
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Per il resto, il quartiere viveva di
suo. Salvo quando si allontanava dall’in-
dirizzo programmatico che l’Umanitaria
aveva fissato e a cui non c’era modo di
mancare. In questi casi, il tono, di solito
sommesso, dell’Umanitaria diventava
impetuoso. E a farne le spese, spesso, era
il factotumSalvatore Sapienza. Fin dalle
prime settimane di vita del quartiere, ad
esempio, due o tre volte alla settimana
l’Università Popolare teneva lezioni o
conferenze per le famiglie del quartiere. I
primi mesi, le lezioni avevano avuto un
buon seguito. Poi, il tracollo.
All’ennesimo fallimento, l’Università ne
aveva chiesto ragione a Osimo: “per ritro-
vare ancora la buona e tenacia volontà
addimostrata all’inizio dei nostri corsi,
chiediamo che nelle sere di lezione non
abbia ad aver luogo altre adunanze: si eli-
minerà così una delle cause che sottrae un
discreto numero d’ascoltatori”. Toccato
sul vivo (senza educazione non c’è eleva-
zione), a stretto giro di posta Osimo chie-
deva spiegazioni a Sapienza: “è nostro
desiderio che non solo proceda bene l’an-
damento amministrativo e materiale delle
nostre case, ma che esse divengano il cen-
tro di rinnovamento e di miglioramento
intellettuale. Siamo però dolenti constata-
re che, specialmente in riguardo all’Università Popolare il funzionamento procede
disordinato; che nelle sere di lezione non si provvede ad accendere i lumi in tempo,
cosicché gli operai non sono richiamati alle lezioni stesse; che infine, il funziona-
mento dell’Università non è seguito con quell’amoroso, diligente e costante inte-
ressamento nel quale risiede il segreto di tutte quelle iniziative che si propongono
il non facile compito di elevazione intellettuale delle masse. E la Umanitaria ha
diritto e dovere di chiedere ai suoi impiegati non pure un contributo di attività buro-
cratica, ma una ininterrotta, volontaria e amorosa pena di apostolato”.

Questi fatti episodici nulla toglievano della stima che lo stesso Osimo
aveva, sicuramente ricambiato, per Sapienza. Lo testimoniano gli incarichi che il

Scene di vita alla Casa dei Bambini: in alto, una delle
aule; al centro, Maria Montessori con alcune maestre;
qui sopra, alcuni bambini dell’asilo.
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La locandina che regolamentava il servizio di bagni e docce aperti al pubblico (1911).



custode-esattore avrebbe ricevuto negli anni, prima come “osservatore in incogni-
to” all’Esposizione di Bruxelles per valutare e confrontare le case operaie belghe
rispetto a quelle milanesi; poi con l’incarico di esattore-custode al secondo quartie-
re operaio di Viale Lombardia. Ma soprattutto con le mansioni extra a cui era stato
abituato (e volentieri, diremmo noi), nel dare notizia dell’andamento del quartiere
Solari, non solo attraverso le sue relazioni, ma anche attraverso meticolose note sta-
tistiche sugli abitanti delle case. 

Ad esempio, quando l’ipotesi di costruire un asilo centrale tramontò del
tutto, si decise di adibire alcune abitazioni a pianterreno del lotto D, con limitrofo
giardino recintato, ad asilo. Ma prima di buttarsi in un’operazione che poteva rive-
larsi sconsiderata, l’Umanitaria decise di distribuire agli inquilini del quartiere un
questionario appositamente preparato per capire di quali servizi le famiglie avesse-
ro bisogno e di quali altri potessero eventualmente fare a meno. Insieme al questio-
nario, lo stesso Sapienza si industriò per stendere un sintetico prospetto statistico
sullo “Stato numerico dei bambini residenti nel quartiere divisi per età e per siste-
ma di allattamento”, arrivando alla conclusione che i bambini sino ai sei mesi erano
troppo pochi per istituire un servizio di allattamento artificiale (ne parleremo poco
più avanti), anche perché “le madri operaie fuori di casa sono solamente quattro
delle quali tre hanno i bambini a nutrice e uno col sistema allattamento misto, cioè
materno di notte ed artificiale di giorno”.

Rimaneva il problema dei bambini più grandi, quelli dai tre anni in su (al
31 gennaio 1907, i bambini dai due ai tre anni erano già settantacinque). Per loro,
di lì a poco sarebbe sorta una vera e propria “Casa dei Bambini”. Pur essendo l’e-
mulazione di preesistenti strutture educative promosse dall’Istituto romano di beni
stabili, dove i bambini non erano solo custoditi ma preparati alla vita, attraverso una
serie di attività didattiche secondo il metodo di Maria Montessori, grazie alla con-
cezione dell’Umanitaria la Casa dei Bambini si arricchirà di nuovi criteri pedago-
gici, andando a incrementare le proprie attività di matrice assistenziale: non un sem-
plice asilo, quindi, e nemmeno la classica scuola, a cui accedere entro la loro stes-
sa casa, permettendo alle madri di vedere l’educatrice svolgere la sua missione
pedagogica sotto i loro occhi.

Inaugurata in pompa magna il 18 ottobre 1908, alla presenza della stessa
Montessori (“Le parole della Montessori furono poesia sulla casa e la scuola unite,
sui bambini che non lasceranno la mamma per recarsi alla scuola, sull’opera con-
corde di maestre, madri e medici per far crescere uomini forti e dalla libera coscien-
za”, scrisse l’indomani il quotidiano Il secolo), ed aperta a bambini dai tre ai sei
anni, la Casa dei Bambini doveva creare intorno ai piccoli ospiti un ambiente armo-
nico e scientificamente adatto alle loro esigenze. Già osservandone l’arredamento,
si poteva percepire la validità di un metodo innovativo: uno spogliatoio (per impa-
rare i movimenti necessari a vestirsi), una sala di lavoro (con materiale didattico di
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prim’ordine, dove imparare i primi rudimenti di lettura, scrittura, disegno, aritmeti-
ca), una sala di musica e ricreazione, un locale direzione (con funzioni di gabinetto
medico, con farmacia e tutto il materiale antropometrico per la pesatura e la misu-
razione dei bambini), poi una cucina e una stanza da bagno e doccie. Un vero
modello antesignano degli odierni (ma ancora troppo poco sviluppati) asili-nido
condominiali. 

Anche un servizio come l’uso del lavatoio agli estranei del quartiere (tutti
i giorni feriali, dalle 8 alle 17 nei mesi da aprile a settembre, e dalle 8 alle 16 nei
mesi da ottobre a marzo, perché la luce precaria non mettesse in pericolo chi dove-
va tornare alla propria abitazione percorrendo strade isolate) può spiegare il senso
dell’azione dell’Umanitaria: in una città dove le case operaie disponevano di servi-
zi igienici precari, la possibilità di poter disporre facilmente di acqua potabile era
quasi un lusso. Certo, bisognava pagare 20 centesimi ogni due ore, ma solo per
responsabilizzare gli utenti, per insegnargli a non sprecare le poche risorse a dispo-
sizione, acqua in primis. Tutto il servizio (comprensivo persino della possibilità di
usufruire dell’idroestrattore per asciugare i panni lavati) era regolamentato a rego-
la d’arte: “possono accedervi gli estranei che lavano la biancheria per esclusivo uso
della famiglia; è vietato il cantare, il gridare e il litigare, sotto comminatoria della
immediata espulsione; chi ha finito di lavare, ha l’obbligo di pulire il posto e le
vasche da lui usate”. Ordine, rispetto e pulizia erano le regole di base per qualun-
que forma di convivenza, sul lavoro, in famiglia, in comunità.

Ma non finiva qui. Altri erano gli interventi sociali che l’Umanitaria si era
prefissata, ancora più innovativi e riguardanti la sfera dell’igiene e della tutela della
salute. Prima di “importare” e realizzare la Casa dei Bambini, gli stessi locali erano
adibiti ad asilo di maternità, allo scopo di “agevolare alle madri abitanti nel quar-
tiere l’allattamento e l’allevamento dei propri bambini. Tale ricovero accoglie in
ogni giorno non festivo, dalla mattina alla sera, i bambini tanto lattanti che slattan-
ti sino all’età in cui possono essere ammessi agli asili infantili”. E anche se, dopo
pochi mesi, la sala di allattamento venne dismessa per scarso numero di utenti
(come aveva fatto notare lo stesso Sapienza con una delle sue note statistiche), il
tentativo era stato quasi rivoluzionario. Perché l’Umanitaria non si era fermata alla
sala di allattamento, ma era andata oltre. Innanzitutto, all’interno del “ricovero” le
madri potevano ricevere, da parte del medico, consigli pratici per allevare i propri
bambini, imparando le norme elementari dell’igiene infantile; inoltre, le madri pote-
vano sottoporre i bambini a regolari visite mediche; infine, l’asilo di maternità pote-
va “iniziare una scuola pratica di bambinaie e fungere anche come ufficio di collo-
camento per le stesse”. Inoltre, “pei bambini lattanti la Umanitaria provvederà alla
deficienza di latte materno” fornendo direttamente del buon latte artificiale (il rego-
lamento interno si articolava in quattordici punti, prevedendo l’uso di un locale d’i-
solamento per bambini che dovessero risultare affetti da malattie trasmissibili, ma
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anche dando precise indicazioni per quanto concerneva la sterilizzazione del latte
“preparato in apposito locale da personale adibito solamente a questo scopo e il
quale non deve mai entrare nelle sale dell’asilo”).

Ma c’è di più. Non solo prima di attuare nel quartiere la sala di allatta-
mento, l’Umanitaria si era premunita di procedere ad un’analisi comparativa con
analoghe strutture all’estero (in special modo in Germania), ma si era interessata
addirittura all’eventualità di dotare il quartiere di due vacche per avere a disposi-
zione latte fresco ad ogni ora del giorno. Il 4 dicembre 1906, Giuseppe Moiraghi,
titolare della Cascina San Protasio, scriveva a Osimo in questi termini: “è necessa-
rio che si provveda ad una stalla adatta e fornita di tutti i servizi con tutti gli adat-
tamenti opportuni per garantire la perfetta pulizia ed il mantenimento nelle condi-
zioni igieniche più rigorose. Le due vacche verrebbero sottoposte alla prova della
tubercolina onde garantire l’immunità assoluta dell’animale da qualsiasi infezione.
Gli animali verrebbero poi ricambiati ogni tre mesi di modo che sarebbero addetti
alla sala di allattamento nel loro periodo più favorevole per la produzione del latte.
Tale produzione con due vacche verrebbe garantita in 25 litri complessivi al mini-
mo, quantità in realtà assai inferiore di quella che realmente si otterrà sempreché la
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Novembre 1909. L’arrivo nel II° quartiere
operaio dell’Umanitaria situato alle
Cascine Rosse, attuale viale Lombardia. 

A fianco, la planimetria generale del
quartiere nel progetto originale dell’ar-
chitetto Giovanni Broglio (nella foto). 

“Non si può a meno di riconoscere che in
confronto ad altre costruzioni del gene-
re, e dato anche il modo come vennero
trattate esteticamente queste rispetto
alle altre, che il consuntivo di queste
case dimostra in modo inconfutabile -
scriveva la rivista Il Politecnico del 1910 -
come si possano fare case ricche d’aria e
di luce e munite di tutti i servizi suggeri-
ti dall’igiene e dalle moderne esigenze di
vita, rimanendo nei limiti di spesa che
consentano al costruttore un congruo
impiego del capitale, pure rimanendo
colle quote d’affitto molto al di sotto
delle normali”.
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mungitura venga fatta non più di tre volte nelle 24 ore della giornata. Un uomo
verrà adibito alla custodia e alla manutenzione delle bestie, e sarà obbligato alla
mungitura periodica. La paglia verrà mantenuta sempre fresca e sarà di frumento
della miglior qualità. Per questa fornitura io propongo un forfait giornaliero di 18
lire”. Insomma, se una tale iniziativa si fosse realizzata (cosa che non avvenne),
sarebbe stato come avere una centrale del latte a disposizione.

Anche sulla richiesta della Cooperativa interna al quartiere di “istituire un
servizio di assistenza sanitaria, facendo abbonamento con un medico scelto da essa,
per cui domanda locali e arredamento per l’ambulanza”, l’Umanitaria si dimostra-
va precorritrice dei tempi. Benché il quartiere fosse già dotato di una Farmacia,
gestita dal dottor Zavattaro, gli abitanti ritenevano che una persona fissa nel quar-
tiere, oltre al servizio per gli abitanti, da essi pagato, potesse “vigilare nell’interes-
se dell’Umanitaria e, a scopo di studio, sulla vita fisica degli inquilini”. Insomma,
un medico con funzioni di Ufficiale sanitario. 

Il consigliere Angelo Filippetti si dichiarava propenso ad assecondare il
desiderio della maggioranza degli abitanti, non solo per “sorvegliare l’abitato dal
punto di vista igienico, ma soprattutto per far conoscere all’Umanitaria gli incon-
venienti e le deficienze che vi si possono osservare, raccogliendo dati statistici di
natalità-morbilità-mortalità, iniziando così quel casellario igienico-sanitario delle
case che ha fornito altrove notizie interessanti e utili”. E se al momento di verba-
lizzare la richiesta (indicando quanto l’Umanitaria era disposta a concedere finan-
ziariamente – senza rischiare di uscire dal budget previsto – ovvero L. 600 annue
per un regolare capitolato d’oneri con il medico e L. 500 per l’arredamento di due
camere ad uso ambulatorio), qualche consigliere si era opposto, perché “se provve-
diamo noi al servizio sanitario del quartiere, se ne disinteresserà il Comune, mentre
invece dovrebbe provvedere esso”, alla fine era prevalso il parere di chi – a ragio-
ne – ricordava a tutto il Consiglio che “l’Umanitaria non debba abbandonare il suo
ufficio di precorritrice: essa deve dare esempi, anche al Comune, colle sue istitu-
zioni”, ovvero prevedere, analizzare, realizzare modelli di intervento che poi pos-
sano essere replicati (e gestiti) da altri. Un po’ come sarebbe avvenuto per l’Istituto
di credito per le cooperative, per l’Università delle arti decorative di Monza (da cui
sarebbe scaturita anche la Triennale di Milano), per la Scuola di elettrotecnica (poi
inserita nel programma di studi del Politecnico), ma anche per le stesse case ope-
raie, prima gestite direttamente dalla Cooperativa inquilini, poi – in anni recenti –
trasferite al Comune di Milano.

Erano tutti servizi aggiuntivi, funzionali al miglioramento delle condizioni
di vita delle famiglie del quartiere, nel solco di un impegno consistente che
l’Umanitaria avrebbe di lì a poco implementato per i lavoratori della città e della
campagna: con l’istituzione di uffici di consulenza medico-legale, con l’ufficio di
assistenza legale per i poveri, con l’imponente apparato di scuole professionali gra-
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“I vantaggi delle case popolari non sono tutti
racchiusi nel breve spazio dei locali occupati
dai singoli inquilini. Il quartiere è l’abitazione di
una grande famiglia che ha le sue stanze sepa-
rate, ma anche i suoi ritrovi, i suoi svaghi, i suoi
studi comuni.
L’Umanitaria è un Ente educatore, e quindi ha
dotato le proprie costruzioni di locali in cui sono
possibili divertimenti fisicamente e moralmente
educativi, e cioè: un campo ginnastico, una
palestra coperta, ricreatorio e teatro. Vicino al
Ristorante, come invito a tutti quelli che posso-
no dedicare qualche ora al nutrimento del pro-
prio spirito e del proprio intelletto, hanno sede
la Biblioteca e la Università popolare.
Quest’ultima, nel suo vasto salone, tiene con-
ferenze, organizza divertimenti variati e spetta-
coli artistici, unendo così al dilettevole l’utile,
sempre nell’intento di tener desto negli animi di
quella popolazione operaia il senso del buono
e del bello, e di coltivarne la mente con utili e
comprensibili insegnamenti, rendendo quanto
più sia possibile accetta e piacevole tale opera
a quelli cui il beneficio è diretto.
Alle Rottole, nel quinto corpo di fabbricato, dal
cortile, per un’ampia e comoda scala circonda-
ta da aiuole fiorite, si accede al locale d’ingres-
so della Casa dei bambini costituita da un loca-
le per la visita medica degli ammittendi, dalla
sala di direzione, da due ampie aule arieggiate,

illuminate e capaci di oltre 120 bambini, da un
locale per i bagni ed uno spogliatoio, tutti riscal-
dati a termosifone. Essa sorge all’interno del
quartiere e quindi le mamme tutte possono
attendere ai loro lavori e aver pur sempre sot-
t’occhio i loro piccini che la maestra educa e
istruisce. Anzi, così, la maestra diventa la colla-
boratrice delle mamme nell’allevamento dei
loro piccini, perché ad esse può dare consigli e
insegnamenti giorno per giorno e continuare
nell’ abitazione l’opera iniziata nella scuola.
Le Case Popolari dell’Umanitaria non costitui-
scono dunque soltanto il modesto contributo
della Società alla soluzione del più aspro pro-
blema economico della città: il problema della
abitazione. In esse vive un piccolo mondo ope-
raio, il quale nell’ambiente più sano e più bello
e nelle istituzioni che in esso sono racchiuse:
trova, insieme al benessere fisico, il benessere
morale, lo svago, il divertimento, il sollievo dello
spirito, l’educazione dell’animo, l’istruzione del-
l’intelletto. Le case dell’Umanitaria rappresen-
tano, compatibilmente con le condizioni di svi-
luppo e di ricchezza nostre, che ancora non
consentono di dare la casetta a un buon mer-
cato accessibile all’operaio, la micropoli ope-
raia ideale, embrione della città futura per tutti i
cittadini”. 

Testo tratto da “Le case a buon mercato e le città giardi-
no” (Bologna 1911)

ALESSANDRO SCHIAVI ELOGIA
LE CASE DELL’UMANITARIA
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Una foto d’epoca dei cortili 
del quartiere di Viale Lombardia.



tuite e soprattutto con le attività della scuola per la cooperazione, la previdenza e la
legislazione sociale.

Il quartiere di via Solari, comunque, non doveva rimanere l’unico esempio
di questa nuova concezione della casa operaia. Infatti, utilizzando il restante 50%
delle risorse messe a bilancio nel 1905 per la costruzione di suddetti edifici, nel-
l’ottobre del 1908 (con inaugurazione del quartiere il 21 novembre 1909),
l’Umanitaria cominciava la costruzione di un nuovo quartiere operaio in località
alle Rottole (oggi viale Lombardia) in un punto a nord-est della città di facile comu-
nicazione metropolitana e confluenza di importanti accessi in Milano. I terreni ido-
nei alla realizzazione del nuovo quartiere, sempre su progetto dell’architetto
Broglio, vennero identificati in un’area di proprietà della ditta Ingegnoli & C, i cui
proprietari erano disposti ad accordare il vantaggioso prezzo di L. 3 al mq. purché
i terreni venissero destinati a case popolari. Su 10.000 mq di terreno si edificarono
12 fabbricati a 3 o 4 piani disposti a padiglione attorno ad una corte centrale. 

Si doveva così realizzare un più perfezionato quartiere modello, che venne
ampiamente illustrato dalla pubblicistica dell’epoca (come risulta dalle considera-
zioni di Alessandro Schiavi – già direttore dell’Ufficio del Lavoro dell’Umanitaria
dal 1903 al 1910, poi direttore dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari di Milano
– nel suo volume Le case a buon mercato e le città-giardino), finalmente con un
edificio interamente dedicato ai servizi sociali (biblioteca, lavanderia, cucine eco-
nomiche), con giardini, spazi per attività sportive, etc. Una concezione di case ope-
raie che sarebbe poi stata imitata in tutta Milano (una cronistoria del secondo quar-
tiere di case operaie dell’Umanitaria dovrebbe essere realizzata in occasione del
centenario del 1909, in collaborazione con il relativo Consiglio di Zona).
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Alcuni abitanti guardano con curiosità una cronistoria per immagini dei primi cinquantanni in via Solari (1956).



Da questo momento, le vicende dei due quartieri si intersecano. Fino al
1922 entrambi i quartieri furono amministrati direttamente dall’Umanitaria, che
spesso contribuiva anche alle iniziative sociali e culturali sostenute dalle due
Associazioni degli Inquilini (il gruppo escursionistico, il corpo musicale, etc).
Successivamente il desiderio di “esperimentare nella gestione delle case l’autogo-
verno” avrebbe spinto ad assumersi la gestione dei due quartieri: dall’agosto del
1922 attraverso un'apposita cooperativa per le case di viale Lombardia (come aveva
espressamente richiesto l’Umanitaria), e nel marzo del 1924 per il quartiere Solari.
Ma intanto c’era stato il giro di vite del fascismo, e ne avrebbero risentito pesante-
mente anche gli inquilini che si erano illusi di “riscattarsi”. Basta considerare l’im-
pennata degli affitti: nel giro di un triennio, fra il 1925 ed il 1928, l’aumento sarà di
circa quattro volte (in media; da 45.000 a 170.000 lire annuo per un nucleo abitati-
vo!). Inoltre, la nomea che in quelle case continuassero ad abitare dei “sovversivi”,
tutt’altro che sostenitori della politica del regime fascista, sarà uno dei non ultimi
motivi per cui, dal 1931, la fascistizzata Umanitaria riavrà la diretta gestione dei due
quartieri, anche per lo “stato permanente di disagio e di insufficienza di disponibi-
lità finanziaria delle cooperative”. 

Solo al termine della guerra, che non aveva recato grossi danni agli edifici
(colpiti di striscio, per fortuna, esclusivamente dai bombardamenti dell’ottobre del
1942), si ricostituiranno le due Cooperative, ma l’Umanitaria si assumerà gli oneri
delle riparazioni e le spese di manutenzione. Sembrava una buona premessa per un
rilancio. Invece, con l’aggravarsi del blocco degli affitti, imposto a livello governa-
tivo, si sarebbe massicciamente ridotto, fino pressoché ad annullarsi, il reddito di
questo imponente patrimonio immobiliare. Da qui le proposte e i tentativi di ven-
dita (sia attraverso il frazionamento con prelazione agli inquilini, sia attraverso
defatiganti trattative con l’Istituto Autonomo delle Case Popolari), inutilmente per-
seguito durante gli anni Cinquanta, e definitivamente portato a termine agli inizi
degli anni Ottanta, quando si è conclusa una complessa trattativa col Comune di
Milano, che è diventato proprietario dei due storici quartieri.

L’esperimento iniziato nel 1906 dall’Umanitaria rimane comunque un uni-
cumnella storia dell’edilizia milanese. La casa operaia, per la prima volta intesa
come servizio sociale, non doveva essere privilegio di pochi fortunati o, peggio,
rendita parassitaria il cui costo ricadeva sulla collettività dei lavoratori, ma stru-
mento educativo di autogestione per una fruizione più umana, ed autentica, del
quartiere. In esso si percepiva un senso nuovo di appartenenza a una comunità
ristretta, che sentiva e praticava una diffusa fratellanza, con spirito di convivenza
civica e cooperazione sociale. Così strutturati, entrambi i quartieri rappresentavano
di fatto “condomini solidali”, poiché fra gli abitanti nasceva uno spirito di collabo-
razione reciproca. Il quartiere era teatro di importanti fenomeni di solidarietà, che
andavano aldilà dei confini del complesso: durante una carestia in Austria, molti
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bambini vennero ospitati in via Solari, così come tanti anni dopo, a seguito del ter-
remoto del Friuli, la Cooperativa degli Inquilini di viale Lombardia metterà a dis-
posizione dei terremotati alcuni appartamenti. Di fronte ad eventi calamitosi,
comunque, nasceranno sempre comitati spontanei di aiuto e di sostegno alle popo-
lazioni colpite, testimonianza di uno spirito di solidarietà che il tempo e le trasfor-
mazione del contesto territoriale non hanno esaurito. 

Questo rimane un modo di intendere, e di vivere, il quartiere rivendicato
anche da chi, in tutti questi anni, ha vissuto sulla propria pelle le vicende del primo
quartiere operaio dell’Umanitaria (lo conferma anche la seconda parte di questo
volume, che raccoglie testimonianze ed episodi che altrimenti rischiavano di esse-
re perduti per sempre), ribadendo con l’esempio i doveri della socialità e della con-
vivenza, che – oggi come ieri – impongono di mettere da parte gelosie, egoismi e
particolarismi, per farsi parte attiva dei precetti di partecipazione e cooperazione,
che per l’Umanitaria sono sempre stati soprattutto sinonimo di pluralismo e demo-
crazia. Un insegnamento che non poteva andare sprecato.
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Il Vicesindaco di Milano Elio Quercioli,
sulla sinistra, festeggia il 75° anniver-
sario insieme al Presidente della
Cooperativa Inquilini, Enzo Radice
(1981). Qui, viene premiata una delle
tante “mamme” che negli anni accudi-
rono tutti i figli “del quartiere”.

Nella pagina precedente, “vecchie glo-
rie” al pranzo comunitario del 1956.



Nota per il lettore

Molti degli episodi pubblicati sono tratti dall’opuscolo “1° Quartiere
case operaie Società Umanitaria”, realizzato dalla Cooperativa
Inquilini nel 1956, per il cinquantenario delle case operaie, rarità
ormai introvabile. Nel riproporre tale aneddotica abbiamo voluto
mantenere il tono cordiale e la forma espressiva di chi redasse la pub-
blicazione allora, aggiungendo ulteriori testimonianze di abitanti del
quartiere. Quanto si scrisse allora, vale anche oggi: “questo opusco-
lo è stato dettato dal cuore e col cuore va letto”.




