
 

Eccoci qui, noi della classe 4 A (comm.) con il prof. Dario Riva, all’ingresso dell’ex 

Pellagrosario, ovvero esattamente nel medesimo luogo dove centodue anni fa venne  

scattata la fotografia precedente fatta ai poveri ragazzi pellagrosi e scalzi.   

 

 

 



Mercoledì 3 Aprile: una breve biografia di Giuseppe Friz, medico filantropo, 

conferenziere  ed educatore. 

 

Il dott. Giuseppe Friz (1846-1913) in una fotografia che lo ritrae quarantenne, 

quando era in attività, nel borgo di  Inzago, come medico condotto, da quattro 

anni.  

  

Se l’avvocato Giovanni Facheris fu la personalità che abbiamo chiamato “il 

padrino” del Pellagrosario, il dottor Giuseppe Friz merita senz’altro di essere 

ricordato come “l’anima” del Pellagrosario stesso, l’artefice del successo della cure 

fatte e della buona fama ottenuta dell’Asilo di Inzago.  Il dott. Friz venne definito 

“infaticabile” dal direttore della “Cronaca Trevigliese”, Carlo Bazzi, suo amico e 

sincero estimatore; l’aggettivo attribuito dal giornalista più di cent’anni fa 

all’illustre pellagrologo esprime un vero e proprio encomio, e ci sembra 

particolarmente appropriato per essere utilizzato da noi nel titolo delle pagine 

della seguente breve biografia. 

Egli non era certo un semplice medico di un piccolo borgo di campagna. Fu 

chiamato, per chiara fama di valente pellagrologo, dall’Amministrazione 

Comunale di Inzago ad esercitare qui la professione medica allorché si deliberò di 

investire cospicue risorse proprio per debellare la pellagra. Molto stimato dal 

Comm. Dott. Gaetano Strambio, Presidente dell’Opera Pia per la cura della 

pellagra in Lombardia, fu nominato, nel 1890, Direttore dell’Asilo provinciale 

milanese per la cura dei giovani pellagrosi. Membro della Reale Società Italiana di 

Igiene e dell’Accademia fisio-medico-statistica di Milano, rappresentò 

l’Associazione Medica Lombarda al Congresso Nazionale di Medicina e Igiene che 

si svolse a Padova nell’ottobre 1889; durante quel Congresso che vide la 

partecipazione numerosa ed altamente qualificata di 600 medici e scienziati, il 



dott. Friz presentò una relazione sul lavoro minorile negli opifici, facendo 

approvare una mozione di esclusione dei fanciulli da tutte le fabbriche insalubri, 

affinché essa fosse proposta all’attenzione della Commissione Parlamentare 

incaricata di preparare un disegno di legge di tutela dei lavoratori minorenni nelle 

fabbriche (ed ebbe la grande soddisfazione di vedere recepita la mozione nella 

Legge sul lavoro dei fanciulli emanata dal Governo alla fine del 1889). 

Conferenziere apprezzato, venne invitato in più occasioni a presentare studi e 

relazioni al Ridotto della Scala. 

Lettore  di testi di Rosseau, Pestalozzi, Froebel e bene informato circa le moderne 

tendenze pedagogiche, scrisse della necessità assoluta di educare il popolo e di 

istituire scuole effettivamente risponderti agli interessi concreti  dei frequentanti, 

facendosi  apprezzare come conferenziere su temi quali l’educazione in campagna, 

la riforma della scuola elementare a favore dei “figli del popolo”, la diffusione e il 

grado di istruzione popolare nei paesi europei, l’igiene come materia di 

insegnamento scolastico . A ribadire l’importanza delle conferenze del Friz, si 

trascrive qui di seguito quanto si raccomandava da un giornalista di un 

quotidiano milanese:  “Data l’utilità della diffusione delle buone norme di igiene che 

emanano delle dotte conferenze dell’egr. dottor Friz, sarebbe opera veramente utile che i 

Comuni dei dintorni avessero a inviare i loro insegnanti scolastici ad ascoltarlo, come 

da desiderio espresso dalla Deputazione Provinciale che, a tale scopo, con una lettera 

encomi nativa dell’egregio pellagrologo, inviava L. 100 da destinarsi a quegli 

insegnanti che con maggior assiduità e profitto avrebbero seguito il 6° corso delle 

suddette conferenze tenute a Inzago”  (La Lombardia, 3 febbraio 1906). 

Definito “infaticabile” ad una cerimonia di premiazione per gli studi scientifici 

condotti e per l’encomiabile attività di Direttore del Pellagrosario (cerimonia 

svoltasi nel 1900 nella ricorrenza del decennale dell’inaugurazione del 

Pellagrosario stesso ed organizzata dalla Commissione permanente per la 

prevenzione e cura della pellagra della Provincia di Milano), Giuseppe Friz non fu 

soltanto autore di pubblicazioni di argomentazioni igienico-sanitarie, bensì pure di 

scritti sulle più dibattute questioni politiche e sociali dell’epoca. Come opinionista, 

collaborò con le redazioni di alcuni giornali letti prevalentemente da liberali - 

democratici e da radicali, non esitando a dichiararsi apertamente un cittadino la 

cui penna intingeva volentieri nel calamaio dall’inchiostro che lo induceva a 

scrivere idee, polemiche, critiche da stampa socialisteggiante riformista. Egli fece 

parte di sodalizi quali la Società di Mutuo Soccorso e la Cooperativa di credito di 



Inzago (e di entrambi accettò non solo la gratificazione morale di socio onorario, 

ma anche la carica di membro del Collegio Sindacale e di Vice-presidente). 

 

Venerdì 6 aprile: l’istruzione impartita nel Pellagrosario - istituto scolastico 

 

 
Foto d’epoca dell’Asilo dei pellagrosi della Provincia di Milano in Inzago scattata 

nel 1890 in occasione dell’inaugurazione dell’edificio progettato da Giovanni Giachi, 

noto architetto particolarmente attivo nel capoluogo lombardo, progettista 

dell’Ospedale Luigi Sacco, del Palazzo della Rinascente, del Teatro Apollo sotto i 

Portici di Piazza Duomo. 

 



 
  Ingresso nel cortile della scuola dalla strada Padana Superiore n. 11 

    

 
Gli edifici della scuola visti dalla strada Padana Superiore n. 11 

        

 
 
 


