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Ho scoperto casualmente l’importanza della città di 
Bradford, West Yorshire. Ero appena stata al cinema a 
vedere il film “Il ritratto del Duca”, una divertente com-
media ambientata in questa città, di Roger Michell - 
regista inglese prematuramente scomparso. Sono rima-
sta colpita dal tessuto urbano, dalle casette in mattoni 
tipiche delle città industriali inglesi, le avevo viste a 
Sheffield e a Liverpool, ma ricordavo i laterizi più rossi. 
Cercando notizie su Bradford ho trovato molte informa-
zioni di estremo interesse su questo insediamento urba-
no che oggi ha circa 300.000 abitanti. Ho scoperto la 
grande importanza che ha avuto nell’industria tessile nel 
XIX secolo. Vediamo di seguito la sua storia. 
Con la rivoluzione industriale Bradford diventò un fio-
rente centro commerciale. Il quartiere centrale chiamato 
Little Germany è oggi un’area di particolare interesse 
storico e architettonico. Gli edifici al suo interno risalgo-
no al XIX secolo. La maggior parte degli edifici furono 
costruiti per attività tessili, a parte le cappelle battiste e 
metodiste. Gli edifici commerciali sono l'eredità dei 
mercanti dell'Europa continentale che hanno costruito 
magazzini per la vendita e per lo stoccaggio delle merci 
da esportare; una gran parte erano ebrei provenienti 
dalla Germania, da cui il nome Little Germany. Bradford 
divenne ancora più importante come centro di commer-
cio internazionale, all'indomani della guerra franco-
prussiana che interruppe le relazioni commerciali tra 
Francia e Germania.1 La Little Germany è ancora una 
delle maggiori aree commerciali di Bradford, con oltre 
110 aziende e con 3.000 dipendenti.  
L'autorità locale sta attualmente promuovendo dei piani 
per rigenerare l'area rinnovando e/o riconvertendo l'in-
terno dei vecchi edifici in alloggi, hotel, uffici, ma pre-
servando l'architettura distintiva originaria vittoriana.2  
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Little Germany                                                                  
La riqualificazione dell’edificio Eastbrook Hall è 
stata  realizzata nel 2008 e i lavori erano stati finan-
ziati con un accordo di finanziamento pubblico e pri-
vato e con il Prince's Regeneration Trust. Il progetto 
ha convertito l'edificio in 63 appartamenti e in alcuni 
spazi commerciali e comprende la ristrutturazione 
dell'esterno e del tetto dell'edificio, che aveva subi-
to ingenti danni a causa di un incendio. L'edificio 
principale è a forma di una U attorno al cortile cen-
trale. La sala principale è stata costruita nel 1903 e 
originariamente era stata utilizzata come missione 
metodista.  
Nel 2012 il Freeman Grattan Holdings, ora una 
società di proprietà tedesca, ha aperto una nuova 
sede per circa 300 dipendenti in un ex magazzino di 
lana a Little Germany. Troviamo anche la sede della 
Bradford Playhouse (trasformato in sala cinemato-
grafica) che ha un grande murale sul retro dell'edifi-
cio che commemora il centenario della fondazione 
dell'Independent Labour Party a Bradford nel 1893. 
Il Gatehaus, invece, è un nuovo edificio in vetro di 
11 piani la cui costruzione è stata completata nel 
2007.                        

La rapida espansione, dovuta alla posizione e alla disponibilità di fonti idriche 
di ottima qualità, aveva richiamato all’epoca investimenti e mercanti, che arri-
vavano per contrattare i tessuti nella locale Borsa della Lana, dove si svolge-
vano le trattative e si concludevano gli accordi. E arrivavano anche gli operai, 
che giungevano a migliaia da ogni angolo del paese. Il successo economico 
durò circa un secolo, poi Bradford, cominciò a manifestare segni di stanchez-
za e il processo di deindustrializzazione non fu semplice. La città, abbando-
nata dagli imprenditori, accolse ondate di migranti soprattutto dal Pakistan e  

cominciò, in tal modo, a darsi una nuova identità 
diventando in poco tempo il centro con la più gran-
de comunità di immigrati del Sudest asiatico, dopo 
Londra.  
Questo secondo posto l’ha portata alla rinascita cul-
turale. Il culmine del successo ritrovato è arrivato 
quando Bradford ha ottenuto dall’UNESCO il titolo 
di prima “Città del Cinema” al mondo. Il prestigioso 
riconoscimento è una sorta di ricompensa per lo 
stretto legame che la città ha semore avuto con la 
cinematografia. Patria di produttori, registi, attori, 
richiama ogni anno estimatori del genere durante il 
Bradford International Film Festival che si svolge nel 
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Interno del Bradford Playhouse, 
Film Theatre 

 

mese di marzo. Rassegne e retrospettive accompa-
gnano eventi e manifestazioni. Ma anche quando 
finisce l’evento, gli spazi del noto National Media 
Museum celebrano i mezzi di comunicazione con 
una serie di imperdibili appuntamenti durante  l’an-
no e un interessante calendario di proiezioni cine-
matografiche anche su IMAX. 
Pochissimi sanno che a Bradford sono nati Steve 
Abbott, produttore di film di successo tra i quali “Un 
Pesce di nome Wanda”, e Simon Beaufoy, premio 
Oscar per il film “The Millionnaire”. Qui hanno 
anche girato vari film tra cui “Billy il Bugiardo” di 
John Schlesinger del 1963 (con Tom Courtney e Julie Christie), “Monty 
Python: il senso della vita” di Terry Jones del 1983, e più recentemente 
importanti serie televisive come "Cime Tempestose" di Fabrizio Costa 
del 2004. Anche l'area circostante è spesso location di film e di serie 
televisive di successo.  
 
Il villaggio operaio Saltaire 
Il villaggio operaio Saltaire di Bradford è considerato uno degli esempi 
meglio conservati di borgo industriale vittoriano e perciò l’UNESCO lo 
ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Vediamo di seguito la sua storia. 
Mr. Titus Salt fu un industriale precursore. Era nato nel 1803 aveva stu-
diato in una scuola commerciale di Wakefield. Lavorò per dieci anni nel-
l'azienda di famiglia Daniel Salt&Son che si specializzò nella lana Centenario del villaggio operaio 

Saltaire
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Donskoi che veniva dall'Europa orientale fino al 1835, quando 
Titus Salt fondò la sua nuova ditta in un grande mulino in Union 
Street, che divenne il quartier generale della sua produzione di 
Alpaca, in rapida espansione. Questa era stata importata dal 
Perù e divenne nota nel Regno Unito nei primi anni del XIX 
secolo quando si svilupparono i collegamenti commerciali con 
l'America Latina. La produzione di lana alpaca era problematica 
e i primi tentativi di produrci stoffa comportarono costi molto 
elevati. Con tenacia Titus Salt riuscì a risolvere i problemi e in 
quegli anni fu l'unico filatore di Bradford. Nel 1830 sposò 
Caroline Whitlam di Grimsby, figlia di un ricco allevatore di 
pecore. Andarono a vivere in un'area povera di Bradford ed è 
probabile che la sua sensibilità si sviluppò lì a contatto con 
molte famiglie svantaggiate. Ebbero undici figli di cui ne soprav-
vissero sette. Con i guadagni delle sue attività Salt finanziò la 
sua carriera politica. Fu un liberal-radicale e fu eletto High 
Constable of the Manor negli anni 1841-42, fu consigliere della 
Bradford Corporation per South Ward e fu eletto Sindaco negli 
anni 1848-49. È stato anche un membro attivo della Camera di 
Commercio e membro del parlamento. 

Titus Salt e sua moglie Caroline Whitlam di 
Grimsby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Una statua di Alpaca
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Salt investì gran parte della sua fortuna nella creazio-
ne dell’insediamento industriale chiamato Saltaire. Il 
sito che scelse per il suo nuovo mulino era a quattro 
miglia a nord di Bradford, in una zona rurale sulle rive 
del fiume Aire a Shipley, al crocevia delle principali 
vie di comunicazione nord/sud ed est/ovest avrebbe-
ro garantito il trasporto economico del carbone, delle 
materie prime e dei prodotti finiti. C’erano altre 
ragioni per collocare lì il nuovo mulino, come il fatto 
di concentrare tutte le attività in un unico grande 
mulino che eliminò gli sprechi e migliorò il controllo 
delle funzioni correlate. 
Salt incaricò gli architetti Franck Lockwood e William 
Mawson di progettare l’insediamento e l’ingegnere 
William Fairburn per la disposizione degli interni e le 
strutture. La costruzione del mulino fu completata nel 
1853. Aveva una capacità di produzione di 30.000 

Planimetria di Saltaire e  
sotto la Saltaire United Reformed 

Church 



yards di stoffa ogni giorno e un'occupazione a pieno 
regime per 3.000 persone. Fu così che nacque Saltaire, 
il villaggio industriale che ebbe tanta eco da diventare 
un modello per tutti quelli che saranno costruiti in Gran 
Bretagna. Il villaggio si sviluppò attorno alla strada 
Bradford-Keighley e iniziò la costruzione di case a 
maglia rettangolare. Nell'ottobre del 1853 furono ban-
dite le gare per i primi cinquanta cottages e l’anno 
dopo erano pronti 14 negozi, 160 case e i residenti 
erano già 1.000.  La fornitura dei servizi primari veniva 
direttamente dal mulino: l'acqua direttamente a cia-
scuna casa e il gas, che così era più economico. Ogni 
casa aveva il suo gabinetto nel cortile e le strade erano 
state prosciugate e terminate prima delle case. Tre 
erano le tipologie di alloggio e la prima parte del pro-
gramma abitativo fu completata nel 1869. 
La maggior parte degli edifici pubblici di Saltaire, inve-
ce, vennero costruiti nella fase finale. Di fronte al muli-
no furono costruite una sala da pranzo per i lavoratori, 
uno spazio per conferenze, una scuola-fabbrica, una 
biblioteca, sale di lettura e uno spazio per il culto reli-
gioso. Nel 1868 fu aggiunta una fabbrica più piccola 
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Interni della fabbrica e sotto residenze a Saltaire



sul sito di un vecchio mulino ad acqua 
lungo il bordo del fiume, e la scuola della 
fabbrica si trasferì nei nuovi locali. Poi 
furono costruiti 45 ospizi e di fronte un'in-
fermeria con un dispensario.  
Nel 1869 iniziò la costruzione di un ulte-
riore istituto di istruzione e di strutture 
sociali e ricreative mentre dall'altra parte 
del fiume fu fatto un parco. Le ultime case 
furono completate nel 1875 e Saltaire 
aveva già una popolazione di 4.390 abi-
tanti. 
Titus Salt morì nel 1876 e la leggenda 
della sua umanità e del suo acume negli 
affari si era diffusa molto prima e non solo 
nel Regno Unito. È sepolto nel mausoleo 
di famiglia a lato della Saltaire United 
Reformed Church. Salt sarebbe stato 
sicuramente molto orgoglioso del succes-
so e dei riconoscimenti, tanto che oggi il 
suo villaggio-modello è considerato uno 
degli esempi meglio conservati di borgo 
industriale vittoriano e perciò l’UNESCO 
lo ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 

Villaggio operaio Saltaire 
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Alcuni villaggi operai in Italia 
Per trovare le origini dei villaggi operai bisogna arrivare alla seconda 
metà del Settecento, quando, a seguito dello sviluppo industriale e della 
scarsa organizzazione delle prime città legate alla fabbrica, si diffondono, 
soprattutto in Francia ed in Inghilterra, le teorie illuministe e socialiste. I 
villaggi operai rappresentano così una sorta di compromesso tra l’utopia 
socialista e l’insufficiente intervento pubblico nei confronti dei nuovi pro-
blemi urbanistici e sociali dovuti all’avvento dell’industria. 

Il villaggio Ottocentesco di 
Saltaire non è stato un caso isola-
to né in Europa né in Nord 
America. Altri imprenditori illumi-
nati avevano avuto già l’idea di 
offrire un luogo dignitoso dove 
far vivere gli operai della propria 
fabbrica. Infatti in Italia, tra la fine 
dell’Ottocento e il ventennio 
fascista vennero edificate delle 
cittadine (o dei quartieri) che non 
erano soltanto dei dormitori per 
gli operai ma dei veri e propri 
modelli urbani. Ne riporto qui 
solo tre esempi. 
Ancora prima in Italia, vicino 
Caserta, Ferdinando IV di 
Borbone fece costruire, già nel 
1798, la "colonia - opificium - 
Leucianorum" per la tessitura, il 
trattamento e la colorazione 
delle sete filate. Fu progettata da 
Francesco Collecini e avrebbe 
dovuto essere una vera e propria 
città industriale, con il nome di 
Ferdinandopoli. Nel progetto le 
case degli operai di San Leucio 
erano allineate in due blocchi 
simmetrici aperti verso la statua 
del sovrano e tutte le strade, che 
partivano radialmente dalla gran-
de piazza circolare, erano colle-
gate fra loro con strade circolari 
e concentriche. Nella planimetria 
generale erano previsti anche la 
Cattedrale, il Teatro, l’Ospedale 
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San Leucio, Caserta



e la Casina Reale. La rivoluzione del 1799 
bloccò i lavori ridimensionando notevolmen-
te l’intervento. A poca distanza dal villaggio, 
venivano organizzate le attività agricole, e 
nelle filande si producevano le sete e i velluti 
destinati all’arredamento delle reggie e dei 
ricchi palazzi napoletani. 
Vari villaggi operai si riscontrano nel nord 
d’Italia, nella zona più fortemente industrializ-
zata. A Collegno, alle porte di Torino, ne è 
stato costruito uno alla fine dell’Ottocento 
per volere di Napoleone Leumann, imprendi-
tore tessile di origine svizzera convinto che 
l’istruzione fosse un elemento fondamentale 
per avere buoni operai. Le villette per gli 
operai e per gli impiegati sono costruite in 
mattoni con due piani fuori terra e con un 
orto-giardino e sono rimaste così a tutt’oggi. 
Il Villaggio Leumann, insieme al Cotonificio, 
fu edificato tra il 1876 e il 1912 per dare lavo-
ro, sistemazione e servizi gratuiti alle mae-
stranze che arrivavano ad essere circa 1500. 
Le abitazioni hanno servizi all’avanguardia 
per il periodo, ma vi furono costruite anche 
istituzioni sociali e per il tempo libero come 
la scuola elementare, il teatro, l’ufficio postale, la Chiesa di Sant’Elisabetta e 
la stazione (Torino -Rivoli), tutti edifici ad uso collettivo. Il complesso è a pian-
ta triangolare ed è costituito dal Cotonificio e da due comprensori laterali 

Villaggio Leumann a 
Cologno, Torino 
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attraversati da una via principale, che si stacca dallo stradale di Rivoli, penetra all’in-
terno di ciascun’area di costruzione e arriva in una piccola piazza. Il progetto archi-
tettonico fu affidato in parte all’ing. Pietro Fenoglio, già autore di architetture liberty 
a Torino.3 Il luogo, fu scelto per la presenza di corsi d’acqua che alimentavano i telai 
e per la vicinanza dalla ferrovia. Il Cotonificio ha continuato la propria attività fino al 
1972 quando chiuse in parte i battenti e poi definitivamente nel 2007. Il Comune di 
Collegno, con l’intento di salvaguardare e valorizzare un patrimonio culturale, è riu-
scito ad acquistare tutte le case e a trasformarle in edilizia residenziale pubblica.  
Il villaggio Crespi d’Adda, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1995, fu fondato nel 1877 da Cristoforo Benigno Crespi accanto alla sua industria 
tessile. Crespi scelse questo posto vicino a Bergamo per la vicinanza con il fiume 
che gli avrebbe permesso di far funzionare l’opificio, generare energia idromecca-
nica e idroelettrica e trasportare le materie prime ed il prodotto finito. Il villaggio è 

Villaggio Crespi d’Adda, 
vicino Bergamo

10



caratterizzato da una serie di stili architettonici dal neo-gotico (la Villa-
Castello), a quello rinascimentale (la Chiesa). A questi edifici si aggiunge il 
particolare Mausoleo.  
Tra il 1877 e il 1878, vennero costruite le prime abitazioni: tre edifici, posi-
zionati all’ingresso del paese, capaci di ospitare 12 famiglie di operai. In 
seguito, nel 1886, Cristoforo e poi Silvio Crespi realizzarono le villette uni 
e bi-familiari. La fabbrica occupa l’area meridionale del villaggio mentre la 
torre sottolinea il luogo del primo nucleo attorno al quale l’opificio è cre-
sciuto.  
Collocata sull’ansa dell’Adda, la centrale idroelettrica si allunga sotto il pro-
filo del castello visconteo. Il cimitero di Crespi d’Adda, caratterizzato dal-
l’imponente Mausoleo, sorge al termine della via che, costeggiando gli 
edifici principali, scende dritta dal paese. La presenza del cimitero è signi-

Villaggio Crespi d’Adda, vicino 
Bergamo 
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ficativa: dalla nascita alla morte il villaggio operaio gestisce la vita di tutta 
la comunità. Oggi il cimitero e il viale d’accesso sono comunali, mentre il 
Mausoleo è ancora di proprietà della famiglia Crespi.  
Il villaggio fornisce una suggestiva location per spot pubblicitari e riprese 
cinematografiche. Tanto per citarne un paio recenti: “18 Regali” di 
Francesco Amato del 2020 e “Guida romantica a posti perduti” di Giorgia 
Farina del 2020, dove non poteva certo mancare. 
 
 
 
 
NOTE   
  
1 La guerra franco-prussiana fu combattuta dal 19 luglio 1870 al 10 maggio 
1871 tra il Secondo Impero francese (e, dopo la caduta del regime, dalla 
terza Repubblica francese) e la Confederazione tedesca del Nord (guidata 
dal Regno di Prussia) alleata con i regni tedeschi del Sud di Baden, Baviera 
e Württemberg. 
 
2 Le architetture più rilevanti sono state fatte per le ditte Milnes & France, 
Lockwood & Mawson, Andrews & Delaunay e J.T. Fairbank building in stile 
italiano. Un edificio del 1871 progettato da George Corson per alcuni 
clienti scozzesi è nello stile baronale scozzese. La Caspian House (61 East 
Parade) fu costruita nel 1873, come magazzino di D. Delius and Company. 
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3 L'opera di Pietro Fenoglio (1865-1927) è caratterizzata dall’uso delle 
tonalità pastello, dalle decorazioni che alternano soggetti floreali a ele-
menti geometrici, dall’utilizzo di cornici in litocemento accostato al ferro 
e al vetro. Tra le sue opere più note il Villino Raby (1901), la Villa Scott 
(1902), e la Casa Fenoglio-Lafleur (1902) considerata «il più significativo 
esempio di liberty in Italia».  
 
 
Siti consultati 
https://www.saltairecollection.org/portfolio-item/sir-titus-salt-1803-1876/  
https://www.allsop.co.uk/resources/2020/07/Eastbrook-Hall-Bradford-
Brochure.pdf?x85994 
www.bradford-city-of-film.com 
www.nationalmediamuseum.org.uk 
https://www.fulltravel.it/guide/san-leucio-un-villaggio-operaio-esempla-
re/16620/ 
https://visitcrespi.it/ 
https://www.targetpoint.it/blog/citta-e-villaggi-operai-italia/ 
 
  
 
 
 
 

Pietro Fenoglio, dall’alto: 
il Villino Raby (1901),  

la Casa Fenoglio-Lafleur (1902),  
e la Villa Scott  (1902) 
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