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L’ingresso principaLe 
deLLa fabbrica, con 
La ciminiera, simboLo 
deL Lavoro.
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S embrano parole di un filosofo o di un sociologo ma 
sono state scritte centovent’anni fa, nel 1894, da un 
imprenditore industriale che definire “illuminato” 
è quasi banale. Si chiamava Silvio Benigno Cre-
spi, era nato a Busto Arsizio nel 1848 e all’epoca 
era il Presidente dell’Associazione fra Industriali 
Cotonieri e Borsa Cotoni. Dopo essere uscito dal 
lago di Como, a Lecco, l’Adda scende verso il Po 
fra rive boscose scavate in una roccia dura ma ben 
lavorabile, il Ceppo dell’Adda2. Il corso del fiume 
è ricchissimo di testimonianze industriali storiche: 
mulini, antiche fabbriche, centrali idroelettriche 
(bella la centrale Taccani di Trezzo) canali naviga-
bili (come il Naviglio della Martesana che giunge a 
Milano), lo spettacolare ponte in ferro di Paderno, 
il traghetto a fune “leonardesco” di Imbersago… A 
est dell’Adda l’autostrada A4 Milano-Venezia attra-
versa l’Isola Bergamasca, un bassopiano di forma 
triangolare delimitato da due fiumi, l’Adda a ovest 
e il Brembo suo affluente a est, e dalle Prealpi a 
nord, che comprende una quindicina di comuni; 
il suo vertice meridionale è separato dalla pianura 
circostante da una costa alta qualche decina di me-
tri; lungo questo dislivello correva il Fosso Berga-

masco3 che dal 1427 al 1797 segnò il confine tra Ducato di Milano e Repubblica di Venezia. 

Il pIù bel vIllaggIo operaIo d’ItalIa

Tra i due fiumi e il Fosso c’è un “villaggio ideale”, Crespi d’Adda, frazione di Capriate San 
Gervasio in provincia di Bergamo, più noto come Villaggio Crespi, che nel 1995 l’UNE-
SCO ha inserito nel Patrimonio mondiale dell’Umanità4. Percorrendo l’unica strada di ac-

Un IndUstrIale IllUmInato

“L’uomo, creatura 
essenziaLmente Libera, 
amante d’aria e di Luce 

e bisognosa di sviLupparsi aL 
soLe neL saLutare travagLio 

deLLa sua genitrice, 
La terra, è costretto 

invece daLLa civiLtà (vedi 
contraddizioni in termini!) ad 

accomunarsi con aLtri suoi 
simiLi, fino a diventare un 

sempLice organo 
di una macchina enorme, 
a servire soLtanto come 

un ingranaggio;…”1

l’uomo, l’industria,
il sogno dell’armonia

iL territorio e La sua storia

di Gian Antonio Dall’Aglio
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cesso al villaggio si notano la torre di un castello in 
stile eclettico primo Novecento e le ciminiere di una 
fabbrica. Lanciano un messaggio chiaro: “qui c’è una 
fabbrica e c’è un padrone”. Questo è il più bel villag-
gio operaio d’Italia, “fratello” del celebre New Lanark 
scozzese e fra i meglio conservati grazie anche al suo 
isolamento geografico fra i fiumi e i boschi. Crespi 
d’Adda è la memoria di un momento storico in cui si 
è cercata l’armonia fra l’uomo e l’industria. Un esperi-
mento di “utopia urbanistica” che ha avuto successo 
ma che come tutte le cose umane non poteva durare 
in eterno; ora la fabbrica è chiusa e il villaggio è una 
borgata come tante ce n’è, con 450 abitanti e pochi 
servizi. Ma la memoria di ciò che fu non è svanita, 
rimane l’architettura voluta da quel geniale impren-
ditore tessile di un secolo fa, rimangono i suoi abitan-
ti di oggi – in gran parte discendenti degli operai di 
allora - che quella memoria portano nel futuro.
I Crespi erano una famiglia di imprenditori del coto-
ne di Busto Arsizio, dove erano noti come “Tengitt”, 
tessitori. Cristoforo Benigno Crespi, nato nel 1833, 

aiutava il padre Antonio nel 
commercio di tessuti ma poi co-
struì stabilimenti tessili a Vaprio 
d’Adda, Vigevano e Ghemme. Il 
25 luglio 1878 inaugurò l’opificio 
tessile cotoniero di Crespi d’Ad-
da, (“una vera manna caduta dal 
cielo” scrisse un parroco), in una 
posizione ideale per disponibilità 
di terreno, abbondanza d’acqua 
come fonte d’energia, manodo-
pera a basso costo e distanza dal 
caos delle città; qui introdusse i 
più moderni sistemi di filatura, 
tessitura e finitura. Una centrale 
idromeccanica (idroelettrica dal 
1909) forniva energia alle macchi-
ne tessili azionate da operai spe-
cializzati provenienti da Busto Ar-
sizio e da operai generici assunti 
fra i contadini della zona. Per tutti 
c’era la sistemazione stabile nei 
“palasòcc” (tre grossi edifici pluri-
familiari) vicini alla fabbrica, una 
mensa e un piccolo albergo per i 

tecnici che venivano da fuori. Il giovane figlio di Cri-
stoforo Crespi, Silvio Benigno di dieci anni, fu colui 
che diede inizio al lavoro gettando la prima manciata 
di cotone nei macchinari. Passando gli anni, l’opificio 
in riva all’Adda produsse tessuti di altissima qualità5 
e crebbe di dimensioni - dagli iniziali 5000 fusi tessili 
si arriverà col tempo a 80.000, con ben 4000 lavora-
tori. Intanto Silvio Benigno cresceva, a ventun’anni si 
laureò in giurisprudenza, andò in Inghilterra a segui-
re gli sviluppi dell’indu-
stria cotoniera ed entrò 
nell’azienda paterna che 
ben presto dirigerà. Per 
l’Isola Bergamasca basta 
povertà basata su agri-
coltura stentata, cave di 
puddinga, bachicoltura 
e piccolo artigianato; era 
arrivata la civiltà indu-
striale, con le sue luci e 
le sue ombre.

tre foto d’epoca 
deL “viLLaggio” con 
La fabbrica, Le case, 
La chiesa, iL fiume.

pag. 41: cristoforo 
benigno crespi (busto 
arsizio 1833 - miLano 1920), 
che neL 1878 fondò 
Lo stabiLimento di crespi 
d’adda, e siLvio benigno 
crespi (miLano 1868 - 
cadorago 1944), “padre” 
deL viLLaggio crespi.
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paternalIsmo 
IndUstrIale

Se fra le luci della civiltà indu-
striale c’era la possibilità di avere 
un lavoro stabile per popolazioni 
che nelle campagne vivevano di 
agricoltura di sussistenza, fra le 
ombre c’erano le dure condizioni 
di vita per gli operai e le loro fa-
miglie, privi di tutela da parte del-
lo stato la cui legislazione sociale 
era ancora in nuce. Però non tutti 
gli industriali erano interessati 
solo al profitto personale, ve ne furono di “illuminati”: 
il “paternalismo industriale” non aveva alcun suppor-
to legale ufficiale e dipendeva esclusivamente dalla 
libera volontà dell’industriale, però portò benefici 
alla vita dei lavoratori delle fabbriche, che costituiva-
no una famiglia allargata per il padrone dell’azienda. 
Industriali come Silvio Benigno Crespi erano pa-
droni e filantropi, autorevoli e benevolenti al tempo 
stesso, certo mossi non solo da sensibilità umana ma 
attenti anche al proprio interesse, ma le due cose po-
tevano andare d’accordo: sensibilità per operai che 
sono “prossimo” in senso cristiano, e interesse perso-
nale perché chi vive in condizioni migliori risulterà 
più produttivo e più legato all’azienda. Do ut des: 
io padrone rendo la tua vita migliore possibile e tu 

operaio lavori per me con serietà ed efficienza. Fun-
zionò almeno sino alla fine degli anni Venti, quando i 
Crespi dovettero abbandonare fabbrica e villaggio. E 
la migliore dimostrazione del suo successo sta nella 
passione con cui i discendenti di quegli operai parla-
no di quella breve ma intensa epopea. Ciò che Silvio 
Benigno Crespi6 creò dal nulla intorno alla fabbrica 
di famiglia fu in senso pratico un villaggio del lavo-
ro ispirato ai più avanzati criteri di qualità della vita, 
dove la funzionalità si sposava con l’arte, e in senso 
filosofico fu un feudo governato da un “signore”; la 
villa dei Crespi, eretta nel 1894 da Ernesto Pirovano 
nello stile neomedievale-eclettico in voga allora, è 
volutamente simile a un castello medioevale perché 
era il centro di questo feudalesimo industriale, era il 

simbolo dell’autorità e della be-
nevolenza del “signore” verso i 
“sudditi”. Questo voleva essere 
un piccolo mondo (quasi) perfet-
to, una comunità autosufficiente 
in cui il padrone provvedeva a 
tutti i bisogni dei dipendenti dal-
la nascita alla tomba. 
Accanto al castello c’è la fabbrica, 
bellissimo edificio neogotico-li-
berty - purtroppo disattivo dal 
2003 e non visitabile - che sfoggia 
all’ingresso alcuni simboli impor-
tanti, la ciminiera (l’industria) e 
l’orologio (il cambiamento del 
tempo da naturale agricolo ad 
artificiale industriale); davanti ad 
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essa su una rete di vie a maglie perpendicolari sorse-
ro una cinquantina di case “igienico-sanitarie” secon-
do i modelli dei villaggi operai inglesi: edifici a due 
piani a uno o due ingressi, con estrema attenzione ai 
dettagli, marcapiani in cotto e finiture in ferro battu-
to, originariamente dipinte tutte con lo stesso color 
ocra, con alti soffitti per avere una buona aerazione e 
ampie finestre rivolte a est e a ovest (non a nord, che 
in inverno fa troppo freddo, non a sud che in estate fa 
troppo caldo)7; intorno alle case, piccoli orti e giardini 
che le famiglie dovevano coltivare per avere cibo fre-
sco, perché lavorando la terra avrebbero sentito meno 
forte il distacco dalla precedente vita contadina (v’e-
rano operai che in tempo di mietitura o di vendem-
mia lasciavano le fabbriche e andavano ad aiutare i 
parenti rimasti sui campi), perché lavorando la terra si 
trascorreva meno tempo all’osteria, perché lavorare al 
sole combatteva il rachitismo. Più tarde – anni Venti - 
sono le ville per gli impiegati e i dirigenti, begli edifici 
in stile liberty maturo con ampi giardini; le case del 
medico e del prete stanno in alto sul ciglio del Fosso 
Bergamasco, in cima a Via del Progresso.

dalla cUlla alla tomba

Il villaggio era riservato a chi lavorava nell’opificio 
ma poteva ospitare al massimo 1314 abitanti; negli 
anni Venti qui lavoravano dai 3000 ai 4000 operai, 
provenienti dal Milanese e dal Bergamasco; l’attuale 
Municipio di Capriate era il dormitorio femminile da 
cui le operaie venivano al lavoro a piedi. Nel villaggio 
c’erano tutti i servizi necessari a una vita dignitosa e 
sana: la chiesa era copia esatta della rinascimentale 
Santa Maria di Busto Arsizio, città d’origine dei Cre-
spi; la scuola era obbligatoria e 
gratuita per quattro anni, l’inse-
gnante era scelto e stipendiato dai 
Crespi, v’erano classi di 75 alunni 
(pochi rispetto alle normali scuole 
di stato) e i più bravi erano man-
dati poi a Bergamo a continuare 
gli studi sino alla sesta. L’ambula-
torio-pronto soccorso era di fronte 

all’ingresso della fabbrica (gli incidenti sul lavoro non 
erano infrequenti e molti si ammalavano per la gran 
quantità di polvere di cotone presente nell’aria della 
fabbrica), i servizi medici erano gratuiti e i malati più 
gravi erano portati a Milano all’ospedale Niguarda, 
che era stato costruito anche col contributo dei Cre-
spi; grande attenzione era data alla salute dei nuovi 
assunti per evitare che introducessero malattie nella 
comunità. Il Centro sportivo organizzava colonie elio-
terapiche per combattere il rachitismo che colpiva i ra-
gazzi che trascorrevano molte ore al giorno nel chiuso 
della fabbrica; le attività sportive erano favorite perché 
mens sana in corpore sano, e anche il rendimento sul 
lavoro aumenta. Importanti i bagni pubblici con pisci-
na coperta e docce con acqua calda, a scopo prevalen-
temente sanitario: i ragazzi avevano un cartoncino da 
farsi vidimare dopo ogni doccia e a scuola le insegnan-
ti controllavano i cartoncini. Per il tempo libero c’erano 
il dopolavoro e il teatro; v’era uno spaccio alimentare, 
un hotel ristorante per i tecnici che venivano da fuori, 
l’illuminazione pubblica sulle strade (fu il primo pa-
ese in Italia illuminato con le lampadine di Thomas 
Edison)8, due lavatoi per non dover scendere al fiume 
a lavare i panni (uno è un piccolo capolavoro liberty 
bisognoso di restauro, l’altro aveva l’acqua calda presa 
dalla vicina centrale termica), una doppia rete idrica 
portava acqua potabile nelle case e acqua di servizio 
nei giardini e nei servizi esterni. Fuori dal villaggio, tre 
cascine di contadini producevano il cibo necessario 
perché il villaggio fosse una comunità autosufficiente.
Il cimitero è il terzo elemento architettonico di spicco 
dopo la fabbrica e il castello: isolato a sud del villag-
gio, fu progettato da Gaetano Moretti (che realizzò 
anche la centrale idroelettrica Taccani) e realizzato 

un’immagine 
di crespi d’adda oggi.
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nel 1906. La tomba di famiglia dei Crespi, di gusto 
esotico e stile eclettico, è una monumentale torre-pi-
ramide in Ceppo d’Adda e cemento, dove si mescola-
no virtù teologali e simboli egizi. Da essa si allargano 
due esedre come braccia (il Padrone protegge i suoi 
operai anche dopo la morte) che raccolgono i campi 
con ordinate file di cippi tombali tutti uguali e gratui-
ti per operai e dirigenti, che si fronteggiano nel prato 
all’inglese senza rivolgersi alla piramide del “Domi-
nus”. Poche sono le tombe “personalizzate”, origina-
riamente costrette ai lati del cimitero. Crespi a parte, 
qui tutti dovevano essere uguali: anche i bambini 
morti piccoli, che altrove erano sepolti anonimi in 
fosse comuni, hanno il cippo con nome e data. Non è 
casuale che la via principale che separa-congiunge la 
fabbrica col villaggio termini nel cimitero; una meta-
fora della vita operaia, questa strada…
“I più bei momenti della giornata per l’industriale 
previdente sono quelli in cui vede i robusti bambini 
dei suoi operai scorrazzare per fioriti giardini, cor-
rendo incontro ai padri che tornano contenti dal 
lavoro… in cui vede l’operaio svagarsi ad ornare il 
campicello o la casa linda e ordinata… in cui scopre 
un idillio o un quadro di domestica felicità; in cui fra 
l’occhio del padrone e quello del dipendente corre 
un raggio di simpatia, di fratellanza schietta e sin-
cera. Allora svaniscono le preoccupazioni d’assurde 
lotte di classe e il cuore si apre ad ideali sempre più 
alti di pace, d’amore universale9”. Insomma, Crespi 
d’Adda fu una realtà o una metafora? Un’isola feli-
ce o una gabbia dorata? Forse una risposta univo-
ca non c’è ma sicuramente è stata un interessante 
e geniale modello industriale e sociale, certamente 
migliore di tante realtà urbane alienanti e violente. 
Un modello sociale e di lavoro che non è pensabile 
riportare in vita nell’Europa del XXI secolo ma che 
può offrire utili spunti di riflessione a chiunque si 
occupi di pianificazione e organizzazione delle co-
munità urbane, sia in senso di “hardware” (l’edilizia 
e i servizi) sia per il “software” (gli abitanti).
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note

1. Silvio Benigno Crespi, La vita e la salute degli operai nell’in-
dustria del cotone, cap. V, pag. 65.
2. Il Ceppo dell’Adda è una formazione rocciosa datata al Plei-
stocene inferiore (tra 2,5 milioni e 780.000 anni fa) costituita 
da un conglomerato di ciottoli fluviali immersi in una matrice 
arenacea; è stato scavato sin da epoca romana ed è stato molto 
usato in architettura nel Milanese tra XV e XIX secolo. 
3. Il Fosso Bergamasco era un canale artificiale lungo 35 chilo-
metri e largo circa cinque metri, che collegava l’Adda coi fiumi 
Serio e Oglio. La sua funzione di confine di stato tra Milano e 
Venezia diede origine al detto “Saltà ol foss”, saltare il fosso, col 
significato di cambiare radicalmente stile di vita; il “salto del 
fosso” era praticato da chi voleva fuggire dall’uno o dall’altro 
stato per le più varie ragioni e dai briganti sempre pronti a ol-
trepassare il confine per sfuggire alle reciproche polizie.
4. La deliberazione con cui l’UNESCO ha proclamato Crespi 
un bene dell’umanità recita: Crespi è un esempio eccezionale 
del fenomeno dei villaggi operai, che vide la luce in Europa 
e nell’America del Nord tra il diciannovesimo e il ventesimo 
secolo come espressione della filosofia predominante tra gli 
industriali illuminati desiderosi di soddisfare le esigenze dei 
loro operai. 
5. Uno dei tessuti di maggior pregio prodotti a Crespi era il 
“pelle d’uovo”: morbido e liscio da sembrare seta pur essen-
do cotone, un tessuto di altissima qualità. La tessitura Crespi 
puntava molto sull’alta qualità, che è ciò su cui si dovrebbe 
puntare sempre e ovunque in Italia – non solo nel tessile, non 
solo nell’industria - per competere con successo coi prodotti 
“di massa” realizzati a basso costo in altre nazioni. 
6. Silvio Benigno Crespi fu anche ministro plenipotenziario 
dell’Italia ai trattati di Versailles dopo la Prima guerra mon-
diale, presidente della Banca Commerciale Italiana, deputato 
al Parlamento e tra i promotori della costruzione della prima 
autostrada d’Italia, la Milano-Laghi e dell’autodromo di Monza.
7. Negli anni Quaranta, Crespi d’Adda doveva diventare “Tes-
silia” e subì forti rimaneggiamenti: le case persero il comune 
colore giallo ocra, divennero rosse o verdi e vi furono aggiunti 
i bagni interni. In tempi recenti qualche casa ha subito restauri 
cromaticamente fantasiosi e in qualche giardino sono com-
parsi orribili box in lamiera. 
8. La modernità non era solo la luce elettrica: Crespi d’Adda è 
in provincia di Bergamo ma ha il prefisso telefonico di Milano 
perché i Crespi vollero una linea telefonica privata che collega-
va il loro castello con la loro residenza di Milano.
9. Silvio Benigno Crespi, op.cit., cap. VII, pag. 97.


