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Questa mostra costituisce il secondo evento pubblico del progetto Milano sconosciuta ritrovata.

Recupero e valorizzazione delle fonti per la storia sociale e assistenziale tra Otto e Novecento,

che si avvale di un cospicuo finanziamento della Fondazione Cariplo e del contributo della

Regione Lombardia.

Il progetto sta procedendo al riordino e all’inventariazione di alcuni preziosi fondi archivistici

conservati presso l’Archivio dell’ASP “Golgi-Redaelli” di Milano, relativi alla storia di diverse

istituzioni assistenziali milanesi nel periodo 1784-1978, e alla valorizzazione dei fondi stessi

attraverso diverse iniziative a carattere divulgativo.

La prima serie di eventi è costituita da tre mostre documentarie: esse hanno carattere tematico

e raccolgono le opere più significative realizzate dalle numerose istituzioni assistenziali nate per

fronteggiare le grandi questioni sociali che hanno colpito Milano negli ultimi due secoli.

Dopo aver presentato nella prima mostra itinerante, realizzata nella primavera scorsa, le multiformi

iniziative attuate dall’Ente per affrontare il problema della casa e del lavoro tra Sette e Novecento,

quest’appuntamento espositivo viene interamente dedicato al tema dei minori, attraverso la

narrazione della storia dell’Istituto Derelitti di Milano, per concludere nell’autunno 2006 con i

percorsi biografici di alcuni benefattori, amministratori e assistiti.

Zero in condotta!? si avvale anche del contributo entusiasta e creativo dei lavori dei ragazzi di

alcuni istituti scolastici milanesi e lombardi, che hanno aderito nell’anno 2004-05 ad un’esperienza

studiata appositamente per loro, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia: si

tratta del progetto A scuola di carità, che ha permesso ad alcune classi delle scuole secondarie

di primo e secondo grado di cimentarsi nella ricerca storica su alcuni dei documenti originali

attualmente in corso di riordino.

I lavori degli studenti possono essere esaminati dettagliatamente sul sito www.golgiredaelli.it.
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Vimodrone, Istituto Geriatrico “Piero Redaelli”
3 - 18 dicembre 2005
Milano, Istituto Geriatrico “Piero Redaelli”
22 dicembre 2005 - 15 gennaio 2006
Abbiategrasso, Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”
19 gennaio - 2 febbraio 2006

Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Rodolfo Masto

Vicepresidente
Elena Emanuela Panigoni
Roberto Bollina
Roberto Comazzi
Carlo Mazzucchelli
Annibale Porrone
Luciano Riva Cambrin

Direttore Generale
Francesco Fascia

La realizzazione della mostra è stata possibile grazie alla fattiva
e generosa collaborazione di tutte le strutture operative della
sede amministrativa e dei tre Istituti dell’ASP “Golgi-Redaelli”

organizzazione scientifica
Lucia Aiello
Marco Bascapè
Daniela Bellettati
Cristina Brunati
Stefania Del Nero Formenti
Donatella Melini
Sergio Rebora
Giorgio Sassi
Adriana Summa

segreteria generale
Ad Artem

allestimento e grafica
Raffaella Ferrara
Giusy Bisicchia
Studio Aerre
Arti Grafiche Arrara
Cosimo D’Angelo
Andrea Polletta
Raffaele Conforte
Mauro Gozzi
Sergio Prencipe

Con il patrocinio di

Con il contributo di
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istituti scolastici coinvolti nel progetto “A scuola di carità” 2004-2005
Istituto Professionale Rosa Luxemburg, Milano
Istituto Professionale Statale Wasilij Kandinsky, Milano
Istituto Tecnico Commerciale Schiaparelli - Gramsci, Milano
Istituto Tecnico per il Turismo Pier Paolo Pasolini, Milano
Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini, Milano
Liceo Scientifico Statale Luigi Cremona, Milano
Scuola Media Istituto Gonzaga, Milano
Scuola Media Statale Dante Alighieri, Olgiate Olona

e la collaborazione di Ufficio Scolastico
per la Lombardia
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Una casa per i ragazzi di strada 1817 - 1845

Fin dal 1817 l’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri iniziò
a farsi carico di fanciulli derelitti - ossia senza una famiglia che
si occupasse stabilmente del loro mantenimento e della loro
educazione - che l’autorità di polizia raccoglieva dalla strada.
Inizialmente i ragazzi erano accolti presso la Pia Casa d’Industria
di via San Vincenzo in Prato accanto agli adulti. Visitati, rifocillati,
vestiti con una divisa, i maschi venivano avviati al lavoro presso
artigiani esterni mentre le femmine erano occupate in lavori di
cucito e filatura all’interno della Pia Casa. Ai fanciulli veniva
inoltre insegnato a leggere e scrivere.

Verso il 1830 la Casa di San Vincenzo ospitava oltre 70 minori,
parzialmente a carico del Comune. A partire da quella data,
a causa di difficoltà economiche, i Luoghi Pii decisero di affidare
i ragazzi a famiglie di campagna, in cambio di un assegno di
mantenimento. Il ricovero divenne un transito provvisorio per
ragazzi in difficoltà e la sua attività andò man mano calando,
fino a scomparire. Nel 1845, quando si ridefinirono le
competenze sull’assistenza ai minori tra i Luoghi Pii Elemosinieri
e il Comune, il ricovero di via San Vincenzo venne ufficialmente
riattivato con le modalità precedenti.

????????????????????

Circolare per il collocamento di
fanciulli presso famiglie (1852)

Memorie sui fanciulli ricoverati
nella Pia Casa d’Industria
di via San Vincenzo (1833)
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Dalla casa all’officina 1841 - 1851

Facciata della Pia Casa d’Industria in San Marco

Dall’analisi del registro di ammissione dei
fanciulli derelitti, nel decennio tra il 1841 e il
1851 risultano presenti presso la Pia Casa
d’Industria di via San Vincenzo 49 ragazzi
compresi tra gli 8 e i 20 anni.
La maggior parte di essi godeva di buona
salute e aveva un normale sviluppo
intellettuale. Nel decennio considerato,
venivano ammessi mediamente circa 5
fanciulli per anno, ad eccezione del triennio
1848-1851, quando il numero dei ricoverati
quasi raddoppiò, probabilmente in seguito
alle Cinque Giornate, che segnarono l’inizio
della Prima Guerra d’Indipendenza e di un

periodo di disordini sociali. I fanciulli ricoverati
venivano inviati presso le officine esterne, per
apprendere un mestiere che, raggiunta la
maggiore età, garantisse l’autonomia
economica. La maggior parte dei ragazzi
imparava a fare il sarto oppure il calzolaio:
scarpe e vestiti erano articoli di cui tutti
avevano necessità. Il compenso spettante ai
fanciulli derelitti era concordato tra il datore
di lavoro e l’Amministrazione della Pia Casa
e, a parità di mestiere, variava in base all’età
ed alla capacità.
I fanciulli dovevano dimostrarsi  responsabili
e ogni loro mancanza veniva segnalata.

Si è occupata di questo argomento la classe II
B dell’Istituto Professionale Rosa Luxemburg.
I ragazzi si sono divisi in gruppi, ad ognuno dei
quali è stato affidato un argomento su cui
lavorare. Alcuni hanno preparato una breve
relazione sui Pii luoghi elemosinieri esistenti a
Milano a partire dal 1300, successivamente
tradotta in inglese. Un altro gruppo si è invece
occupato della Pia Casa di Lavoro Volontario:
consultando il Regolamento delle Pie Case
d’Industria e di Ricovero di Milano del 1820, i
ragazzi hanno delineato i requisiti di ammissione
alla Pia Casa e analizzato le condizioni dei
fanciulli ospiti, ricostruendone la giornata tipo.
Infine è stato trascritto e analizzato uno dei
documenti consultati nell’Archivio dell’ASP
“Golgi-Redaelli”, da cui sono emersi i dati
quantitativi rielaborati nelle tabelle qui esposte.
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La ricchezza privata si fa bene pubblico 1875 - 1896

Nel 1875 il benefattore Luigi Manganoni stabilì un
lascito destinato all ’assistenza ai minori.
Questo legato testamentario, unito ad un analogo
atto benefico di Luigi Mainoni per gli orfani di padre,
permise alla Congregazione di Carità di erigere
un’opera pia a favore dei derelitti, nella quale
concentrare tutta l’attività assistenziale per i fanciulli.
L’Opera pia pei derelitti e gli orfani si prendeva cura
dei figli legittimi minori di 15 anni, orfani o con genitori
non idonei, e degli illegittimi tra i 7 e i 15 anni, tutti
con domicilio a Milano.

Per gli ospiti in attesa di essere collocati presso
qualche famiglia, dal 1883 fu aperto un Asilo
provvisorio per i derelitti presso il Ricovero di
Mendicità di via San Marco e due anni dopo
un’analoga sezione femminile nello stabile della
Senavra, fuori Porta Vittoria.
Si progettava intanto una Casa di deposito per i
fanciulli derelitti ospitati temporaneamente, dove
riunire le due sezioni. La realizzazione di una nuova
sede comune fu tuttavia possibile solo dopo
l’acquisizione del lascito di Carlo Giulio Trolliet (1896).

Sede provvisoria dell’Istituto Derelitti in via Settembrini

Busto marmoreo di Luigi Manganoni

Preventivo di spesa per l’arredamento
dell’Istituto e disegno di lettino della ditta
Giuseppe Moneta
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Il lascito di Carlo Giulio Trolliet 1896

Alla fine dell’Ottocento la Congregazione
di Carità di Milano decise che era giunto
il momento di rendere più incisiva la
propria opera assistenziale a favore dei
minori. Per adempiere questa volontà,
che nel breve volgere di qualche anno si
concretizzò con l’apertura dell’Istituto
Derelitti, fu di grande importanza
l’acquisizione dell’ingente lascito disposto
da Carlo Giulio Trolliet.
Carlo Giulio Trolliet (1820-1896) era un
imprenditore tessile e un patriota, che
pagò la sua adesione alla Giovine Italia
con tre anni di carcere duro allo Spielberg
e tredici anni di esilio, fino al 1859. Morto
senza figli, nominò suo erede il Comune
di Milano, con l’obbligo di assegnare la
sostanza a istituzioni aventi per finalità
l’allevamento, l’educazione e l’istruzione
di bimbi orfani o derelitti.
Il consiglio comunale promosse allora

l’istituzione dell’Opera pia Trolliet e ne
affidò l’amministrazione alla Congregazione
di Carità.
L’Opera pia aveva un patrimonio costituito
da quasi 900.000 lire in titoli di rendita
pubblica e dal fondo “la Cappuccina”, in
località Oleggio, comprendente una villa,
un teatro e una filanda.
L’elegante residenza di Oleggio, quando
pervenne alla Congregazione di Carità,
fu utilizzata come colonia climatica e sede
per la villeggiatura estiva dei giovani ospiti
dell’Istituto Derelitti e - durante il secondo
conflitto mondiale - ospitò temporaneamente
la sede dell’Istituto.
Negli anni ’50, la villa venne sempre
meno, finché nel decennio successivo
l’edificio fu ceduto al Comune di Oleggio,
che lo adibì come sede provvisoria per
l’orfanotrofio maschile, l’asilo e la scuola
media.

Ricreazione nella casa di villeggiatura di Oleggio

Ritratto di Carlo Giulio Trolliet
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Si sono occupati della ricostruzione dei
diversi ambienti del nuovo Istituto Derelitti
alcuni alunni della III B della Scuola
Media dell’Istituto Gonzaga, che hanno
anche analizzato la pianta di Milano edita
nel 1906.

Sotto un nuovo tetto 1902 - 1906

Quando venne fondato, nel 1902, l’Istituto Derelitti
aveva sede ancora presso gli stabili di via San
Vincenzo e di via San Rocco. Due edifici del tutto
inadeguati per un istituto che non intendeva più
offrire ai minori soltanto protezione, ma che si
prefiggeva anche di favorirne l’educazione e lo
sviluppo fisico e morale. Il numero degli assistiti
era, peraltro, in costante crescita da oltre un
decennio.  Alla fine del 1905 ammontava a quasi
700 unità: 100 minori erano ospitati presso
l’Istituto, 545 presso famiglie (259 in Milano e
286 fuori città), 28 presso altre strutture di
accoglienza.
Grazie alle cospicue elargizioni pervenute dalla
Cassa di Risparmio e da numerosi lasciti privati,
fu finalmente possibile costruire un nuovo edificio,
appositamente pensato per l’accoglienza dei

fanciulli. I lavori iniziarono nel 1904 e furono
portati a termine due anni dopo. La nuova sede,
progettata dall’ingegner Emilio Usuelli, venne
realizzata sull’area del podere Rizzarda e Rossa:
circa 11.000 mq, tra le vie Palestrina, Macchi,
Brianza e via Settembrini (poi Venini), dove era
collocato l’ingresso dell’edificio.
Lo stabile era formato da due corpi di fabbrica,
disposti su tre piani. Nel corpo principale erano
collocati, da un lato, il reparto maschile e,
dall’altro, quello femminile, al quale era annessa
la sezione infantile. Tra i due reparti, nella parte
centrale dell’edificio, erano sistemati gli uffici e
le abitazioni degli impiegati. Il corpo di fabbrica
minore era invece adibito ad infermeria. Il
fabbricato disponeva inoltre di varie aule
scolastiche, di ampi cortili e di una piccola

Edifici e cortile del nuovo Istituto

Facciata del nuovo Istituto

Dormitorio del nuovo Istituto
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Gli alunni della III B della Scuola Media
dell’Istituto Gonzaga, divisi in piccoli gruppi,
hanno lavorato sui documenti e sugli articoli
di giornale relativi all’inaugurazione del nuovo
edificio nel 1906, anno in cui iniziava la sua
attività anche l’Istituto Gonzaga.
Successivamente hanno raccolto notizie sul
sindaco di Milano Ettore Ponti e sull’arci-
vescovo di Milano cardinal Ferrari, presenti
alla cerimonia; hanno ricostruito la pianta
dell’edificio e la situazione urbanistica del
quartiere nel 1906, hanno analizzato le
presenze dei fanciulli nei primi anni di apertura
dell’Istituto Derelitti e le più frequenti malattie
infantili dell’epoca.

La casa di via Settembrini apre le porte 23/12/1906

L’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto
Derelitti, avvenuta il 23 dicembre 1906, ci è
nota dalle cronache di diversi giornali
dell’epoca. Accolti dai membri del Consiglio
della Congregazione di Carità, intervennero,
tra le molte autorità, il sindaco di Milano Ettore
Ponti e l’arcivescovo cardinale Andrea Carlo
Ferrari, attento promotore dell’educazione
della gioventù ed in particolare dell’infanzia
abbandonata.
La cerimonia, tenutasi nel salone del refettorio
maschile, per l’occasione abbellito dai

preziosi ritratti dei benefattori della
Congregazione di Carità, fu commovente:
dopo il canto di un inno da parte dei fanciulli,
intervennero l’ingegner Cesare Nava, in
rappresentanza del Consiglio della
Congregazione, il direttore dell’Istituto Lino
Orcese e una giovane ricoverata.
Molto apprezzato fu anche il discorso del
Sindaco, la cui generosità si manifestò il
giorno seguente, quando fece pervenire
all’Istituto un dono in denaro per allietare il
Natale dei piccoli ospiti.

Il cardinale Carlo Andrea Ferrari e il sindaco Ettore Ponti all’inaugurazione della sede di via Settembrini (1906)

Invito all’inaugurazione della sede di via Settembrini (1906)

Elargizione del sindaco Ettore Ponti a favore
dell’Istituto (1906)
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La classe IV AP dell’Istituto Tecnico
Commerciale Schiaparelli - Gramsci si è
interessata in particolar modo alla figura
della derelitta Marina Battioli e ha svolto
- attraverso l'analisi di alcuni documenti
conservati nell’Archivio Storico della
scuola - un'indagine sullo status delle
studentesse del primo Novecento.

Un animo ribelle: Marina Battioli 1900 - 1901

Nei primi giorni del luglio 1900 la Congregazione di
Carità accoglieva in Istituto la quindicenne Marina
Battioli.
In settembre la ragazza veniva affidata alla famiglia
Aletti di Velate, che probabilmente se ne prese però
scarsa cura. Al proprio ritorno in Istituto nei primi
giorni di dicembre, Marina, infatti, risultava affetta

da broncheolite, anemia e alveolite e si dovette
sottoporre ad una cura a base di “acqua di catrame
e arseniato di ferro con noce vomica”.
Analizzando le notizie frammentarie conservate nel
suo dossier personale, si ravvisa in Marina un
carattere forte e ribelle, probabile causa della sua
fuga definitiva dall’Istituto dopo poco più di un anno.

Fanciulli nel cortile dell’Istituto

Fascicolo personale di Marina Battioli
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Per quanto tragica la figura di Umberto ha
interessato e incuriosito diverse classi che hanno
partecipato al progetto “A scuola di carità”: eccolo
così protagonista assoluto di un romanzo storico,
di un racconto breve, di un ipertesto e di una pièce
teatrale. Alcuni studenti della IV F del Liceo
Scientifico Statale Vittorini hanno scritto una
sceneggiatura dal titolo “Giovani ribelli - Fuga dalla
nave scuola”, testo-guida per uno spettacolo teatrale
di cui saranno interpreti sia gli autori della
sceneggiatura sia, a turno, gli altri ragazzi della
classe. Gli allievi della III G del Liceo Scientifico
Statale hanno effettuato un percorso didattico sulla
composizione del romanzo storico che ha portato
la classe alla stesura del testo "Racconto dietro le
sbarre", confezionato sia in formato testuale che in
formato iper-testuale. Un piccolo gruppo della III
B della Scuola Media dell’Istituto Gonzaga, infine,
ha scritto un racconto in cui le vicende di Umberto
Negroni vengono contestualizzate nella Milano del
primo Novecento.

La vita spericolata di Umberto Negroni 1902 - 1907
La figura di Umberto Negroni
è emblematica di tutte le
speranze, le contraddizioni,
le occasioni mancate dei
ragazzi ospiti presso l’Istituto
Derelitti. A causa della
situazione familiare (la madre
emigrata all’estero e il padre
in carcere) Umberto varcava
a tredici anni la soglia
del l ’ Ist i tuto nel la sede
provvisoria in San Vincenzo
i l  27 set tembre 1902,
manifestando subito un
atteggiamento ribelle e

insofferente. Tutte le sue
esperienze di affidamento
esterno (fra cui quella ad un
fabbro, ad un “allevatore” di
Caronno e persino l’imbarco
genovese sulla nave scuola
Redenzione) si conclusero
con la fuga e il ritorno in
Istituto.
Le sue tracce si perdono
all’indomani del 2 aprile 1907,
quando il Corriere della Sera
gl i  dedicò un ar t icolo
intitolato: “Nel mondo dei ladri
– L’acrobatismo di un ladro”.

Esercitazione sulla nave scuola Redenzione
Lettera del direttore della nave scuola Redenzione al direttore
dell’Istituto Derelitti sul comportamento di Umberto Negroni

Corriere della Sera,
2 aprile 1907
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Alcuni ragazzi della IV F del Liceo Scientifico
Statale Elio Vittorini dopo aver analizzato i
documenti che si riferiscono ai regolamenti
dell’Istituto Derelitti e alle condizioni di vita
dei ragazzi a scuola e nel lavoro, hanno creato
un epistolario, in cui una derelitta scrive una
serie di lettere alla nonna e ad un’amica,
delineando con grande sensibilità i tratti di
una giornata all’interno dell’Istituto. Ne
riportiamo una qui a fianco, a titolo di esempio.

Storie di tutti i giorni

L’organizzazione e funzionamento dell’Istituto Derelitti erano
disciplinati in ogni aspetto. La stessa vita dei giovani ospiti
era rigidamente regolamentata, dalla loro ammissione fino
al momento della dimissione dall’Istituto, che poteva aver
luogo per collocamento definitivo presso famiglie o altri
istituti o per il raggiungimento della maggiore età.
Dopo aver varcato il portone di via Settembrini i nuovi
arrivati venivano lavati e, ai maschi, erano tagliati i capelli.
L’Istituto forniva poi la biancheria, due divise invernali e
due estive: una per “casa” e l’altra per il passeggio.
L’alimentazione variava in base all’età dei fanciulli. Un
trattamento particolare era concesso in occasione di alcune
ricorrenze e ai fanciulli ammalati, i quali, fino alla completa
guarigione, erano trasferit i presso l’ infermeria.
Le attività quotidiane, dalla levata mattutina alla ritirata

serale nel dormitorio, erano scandite da rigidi orari e norme
puntuali stabilivano le pratiche igieniche, alle quali i ragazzi
dovevano attenersi.
La disciplina imposta ai giovani ospiti era severa. Ne sono
testimonianza i regolamenti e gli stessi prospetti delle
punizioni, nei quali venivano annotati le mancanze compiute
e i provvedimenti disciplinari inflitti. Le punizioni erano
commisurate alla gravità delle infrazioni. Generalmente
non si andava oltre la sospensione della ricreazione o del
passeggio o la privazione, per qualche giorno, della frutta
o di altri alimenti. Per mancanze di eccezionale gravità si
poteva tuttavia giungere fino all’ammonizione straordinaria
da parte del presidente della Congregazione di Carità o
all’espulsione e all’affidamento ad un ente di educazione
correzionale.

Bambini giocano in cortile (1938)
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I documenti relativi al tema dell’alimentazione
sono stati analizzati dai ragazzi della II C della
Scuola Media Dante Alighieri di Olgiate Olona:
divisi in piccoli gruppi, hanno raccolto
informazioni preziose sulla dieta dei fanciulli,
sui fornitori dei generi alimentari dell’Istituto
Derelitti, sulle feste in uso nei primi decenni
del Novecento, sulla produzione del latte, del
vino, della pasta e del riso, sulle difficoltà di
approvvigionamento in tempo di guerra.

Colazione, pranzo e cena

I documenti presenti nell’archivio dell’Istituto
Derelitti testimoniano che all’alimentazione dei
fanciulli veniva prestata grande attenzione.
Ricorrenti sono le tabelle che illustrano il
“dietetico” (il programma settimanale dei pasti),
differenziato in base all’età, per quantità e talora
per qualità degli alimenti.
Nel 1920, ad esempio, per colazione pane e
latte venivano alternati a semolino o polentina;
a pranzo il riso compare quattro volte alla
settimana, compresa la domenica, mentre la
pasta veniva somministrata due volte e la zuppa
una volta; il pranzo è completato da pesce o
carne in scatola, formaggio o budino al
cioccolato, frutta o marmellata o fritto dolce.
La cena prevedeva sei volte alla settimana la
carne, accompagnata da patate o legumi,
mentre il venerdì erano previste uova sode e
insalata.
 Soltanto i bambini fino ai sei anni mangiavano

la merenda, costituita da pane e latte.
Periodicamente, l’Istituto faceva eseguire dal
Laboratorio Municipale analisi chimiche su
alcuni generi alimentari, per controllare che i
fornitori rispettassero gli accordi contrattuali.
Il latte, ad esempio, doveva essere fornito intero,
mentre il vino, che compariva normalmente nel
“dietetico”, doveva avere una gradazione
alcolica non inferiore a 11° .
Nel maggio del 1909 si verificò un episodio di
avvelenamento, causato dall’ingestione di tonno
avariato, che venne anche segnalato sui giornali
dell’epoca: in realtà si trattava di un fenomeno
abbastanza usuale, visto il largo consumo di
pesce in scatola da parte delle classi più povere.
In occasione di feste o solennità era previsto
un “vitto straordinario”: a Natale e all’Epifania
veniva distribuito il torrone, a Ferragosto il
cocomero, il dolce e l’aranciata il giorno della
Prima Comunione o della Cresima.

Ospiti dell’Istituto a tavola

Carta intestata di fornitori
dell’Istituto

Tabella dietetica



15 16 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Al tema dell’editoria all’inizio del Novecento si
sono dedicati alcuni ragazzi della IV F del Liceo
Scientifico Statale Elio Vittorini, scoprendo che
nelle città di Firenze, Milano e Torino, nei primi
anni ’30 del Novecento, il mondo della scuola
rivolse un’attenzione crescente allo sviluppo
omogeneo e graduale del rapporto tra
educazione e lettura; da qui derivò la nascita
di un gran numero di librerie, biblioteche e centri
tipografici particolarmente attente all’educazione
nell’infanzia e nell’adolescenza, secondo il motto
dell’“istruire dilettando”. Gli studenti hanno
raccolto inoltre nella tabella sopra esposta i dati
emersi dai documenti relativi alla biblioteca
dell’Istituto, da cui risulta che fra i libri più letti
dai ragazzi si segnalano “Il giro del mondo in
ottanta giorni” e “Il Dottor Oss” di Jules Verne
e “Avventura di prateria di giungla e di mare”
di Emilio Salgari.

Non di solo pane…

Ancora prima della nascita dell’Istituto Derelitti,
i minori ricoverati presso la Pia Casa d’Industria
venivano istruiti “nel leggere, scrivere e nei primi
principj d’aritmetica”.
Dopo l’inaugurazione della sede di via
Settembrini, fu aperta una scuola elementare
interna per le prime classi maschili, mentre gli
alunni delle ultime classi venivano iscritti a un
istituto esterno. Per i derelitti impegnati nel lavoro
furono organizzati corsi festivi.
Per gli ospiti più piccoli, nel 1915, fu inaugurata
la “Casa dei bambini”, un asilo basato sul
metodo Montessori che, con qualche

interruzione, funzionò fino al secondo
dopoguerra.
L’istruzione delle fanciulle, dopo un primo
periodo d’internato, fu affidata alla scuola
comunale di via Benedetto Marcello.
Le classi interne vennero chiuse definitivamente
nell’anno scolastico 1934 – 1935 e gli ospiti in
età scolare inviati alle scuole di viale Brianza.
Nell’Istituto funzionava anche una biblioteca
con testi “opportunamente scelti” allo scopo di
“offrire ai derelitti un utile passatempo ed insieme
per aver modo di conoscere le loro eventuali
inclinazioni ed attitudini”.

Interno della “Casa dei bambini”

Foto di gruppo nel cortile dell’Istituto

Frontespizio di uno dei testi conservati nella biblioteca (gentile concessione della
biblioteca Sormani di Milano)
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La classe III CLT dell’Istituto Tecnico
Commerciale Schiaparelli - Gramsci si è
interessata soprattutto alla scuola durante il
ventennio fascista e - attingendo alla ricca
documentazione degli oltre cento anni di
attività formativa che l'Istituto Schiaparelli
conserva - ha confrontato le materie insegnate
in diverse scuole milanesi. Alcuni studenti
della IV F del Liceo Scientifico Statale Elio
Vittorini hanno invece raccolto notizie sulla
Scuola pratica femminile di Niguarda ed
analizzato le pagelle di due ospiti dell’Istituto
Derelitti.

Ragazze intraprendenti

All’inizio del Novecento alcuni minori ospiti dell’Istituto
Derelitti iniziarono a frequentare a titolo sperimentale i corsi
professionali della Società Umanitaria e di altre scuole
milanesi.
Tra queste la Scuola professionale femminile di Niguarda,
fondata da Aurelia Josz (nata a Firenze nel 1869 da una
colta famiglia ebraica), fu la prima Scuola Professionale
Agraria Femminile. Inaugurata nel 1901 nell'orfanotrofio
della Stella a Milano, nel 1905 venne dotata di sede
autonoma a Niguarda.
Grazie alle pagelle di due alunne che frequentavano con
soddisfacenti risultati rispettivamente il primo ed il secondo

corso del primo semestre dell’anno 1916-17, siamo informati
sulle materie che venivano insegnate alle ragazze.
Il primo corso era basato sullo studio delle seguenti
discipline: agraria, zootecnica, apicoltura, igiene, chimica,
pollicoltura, italiano, aritmetica, cucito, lavori casalinghi.
Nel corso successivo alcuni insegnamenti erano sostituiti
da lezioni di contabilità, bacologia, frutticoltura, orticoltura
e lavori d’ago. Nello stesso periodo, in particolare nell’anno
scolastico 1920-1921, l’Istituto Tecnico Schiaparelli forniva,
almeno sulla carta, un ampio ventaglio di materie
scolastiche tra le quali risalta, per originalità, l’insegnamento
della lingua araba.

Una classe femminile (anni ‘50)

Ragazze dell’Istituto impegnate in lavori
agricoli e pagella della Scuola
professionale femminile della Società
Umanitaria
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Alcuni ragazzi della III CLT dell’Istituto Tecnico
Commerciale Schiaparelli hanno rintracciato la
relazione in cui il dirigente scolastico dichiarava,
in tono politico - propagandistico l’adeguamento
da parte dello Schiaparelli alla Carta della Scuola.
Il medesimo tono enfatico emerso dalla relazione
caratterizzava anche la letteratura scolastica
dell’epoca. A questo tema si sono dedicati alcuni
ragazzi del Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini,
che hanno preso in considerazione un libro
scolastico in uso nel 1930: “Il Balilla Vittorio” di
Roberto Forges Davanzati, un racconto didattico
destinato alle classi quinte elementari. L’attenta
lettura del libro si è rivelata un ottimo strumento
per capire l’atteggiamento nei confronti della
collettività, del prossimo e della realtà circostante
che le scuole elementari insegnavano ai giovani
Balilla e i valori morali che venivano loro trasmessi:
la famiglia, l’amicizia, il timore di Dio, l’amore per
la Nazione, in forte contraddizione con le tragiche
vicende che l’Italia stava vivendo.

Fanciulli in camicia nera

Nel 1939 fu approvata dal Gran
Consiglio del Fascismo la Carta
della Scuola, presentata dal
ministro dell’Educazione Nazionale
Bottai. Attraverso tale documento
si voleva assoggettare la scuola
alle necessità formative del
Regime.

Esercizi ginnici (1934)

Ospiti in divisa (1930)

Tamburini (1925)
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Tutti al lavoro

Nel corso dell’Ottocento per molti decenni il Ricovero dei
Derelitti venne a configurarsi come un semplice “deposito”,
dove i fanciulli erano accolti solo il tempo necessario per
trovare una famiglia affidataria. Per lo più si trattava di
famiglie di contadini “mancanti di personale” che, in cambio
di una diaria,  si impegnavano anche a provvedere
all’allevamento e all’educazione dei fanciulli, secondo una
specifica normativa predisposta dall’ente assistenziale.
Al principio del Novecento, con la fondazione dell’Istituto
Derelitti, la Congregazione di Carità iniziò a farsi carico
anche dell’istruzione dei minori. Per apprendere un mestiere
i giovani ricoverati erano iscritti a scuole professionali o
collocati presso officine esterne. Quanti non avevano trovato
un conveniente collocamento venivano utilizzati per

coadiuvare il personale addetto ai servizi interni o erano
occupati nelle officine attivate presso l’Istituto. Nel 1912 fu
aperta una piccola sartoria, dove venivano eseguiti in
economia numerosi lavori che l’Istituto avrebbe altrimenti
dovuto commissionare all’esterno.
I filati prodotti presso il laboratorio di maglieria, aperto nel
1932, erano invece realizzati prevalentemente su
commissione di ditte private. Metà dei guadagni che i
giovani traevano dalle loro attività erano trattenuti
dall’Istituto; dell’altra metà, parte veniva lasciata ai minori
per le piccole spese, parte era invece versata su un
libretto di risparmio nominativo, che l’Istituto aveva attivato
al fine di incoraggiare nei fanciulli la propensione al
risparmio.

Ragazze al lavoro nei laboratori di tessitura e sartoria

Regolamento per le famiglie
affidatarie (fine ’800)
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Finalmente ricreazione!

La vita dei derelitti era rigorosamente scandita
in ogni momento, compreso quello del tempo
libero. La valenza formativa delle attività ricreative
fu infatti sempre riconosciuta dagli amministratori,
che ad esse riservarono una particolare cura,
cercando anche, dove possibile, di soddisfare
le richieste dei ragazzi.
Erano previste premiazioni per gli ospiti più
meritevoli, distribuzioni di doni in occasione di
ricorrenze come il Natale e l’Epifania e

l’organizzazione di spettacoli teatrali e di magia
sia all’interno dell’Istituto che in strutture esterne.
Durante le uscite settimanali i giovani ospiti
potevano inoltre dedicarsi a “giuochi propri alla
loro età”, a condizione “che non fossero contrari
ai buoni costumi”.
Lo sport rappresentava un momento felice per
tutti i ragazzi, che avevano la possibilità di
praticarlo direttamente, ma anche di assistere a
gare di campionato di calcio e di rugby.

Escursione in montagna di un gruppo di ragazzi (1953)

Volantini pubblicitari di maghi e
illusionisti

Alcuni studenti del Liceo Scientifico Statale
Elio Vittorini hanno inventato il “Giornalino
dell’Istituto Derelitti”, in cui hanno pubblicato
l’intervista esposta qui a fianco.
Un personaggio di fantasia, l’ex-allievo
Giuseppe, tifoso interista, racconta con
molto entusiasmo la sua prima uscita allo
Stadio Civico Arena per assistere alla partita
della sua squadra del cuore. I ragazzi hanno
poi approfondito il tema dello sport durante
il Ventennio.
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Mala tempora 1915 - 1945

Lo scoppio della Prima guerra mondiale ebbe ripercussioni
significative anche sulla vita dell’Istituto. Durante gli anni
del conflitto il numero dei fanciulli superò infatti la
disponibilità ufficiale di 224 posti letto, anche a causa
della nascita di nuove categorie di ospiti: i “figli dei
richiamati” e i “minori profughi delle terre invase”, la cui
permanenza si protrasse in alcuni casi anche dopo il
termine del conflitto.
Nel dopoguerra il numero di ricoverati diminuì sensibilmente
per tornare ad aumentare negli anni Trenta, in
concomitanza con la crisi economica internazionale.
Nel 1928 frattanto ebbe inizio la fascistizzazione dell’ente,
con l’iscrizione di tutti gli ospiti d’età compresa fra gli otto
e i quattordici anni nella “Centuria derelitti”, dipendente
dalla Coorte speciale della 162a Legione Balilla.
Nel 1935 la retorica del regime celebrò la memoria di

venticinque ex-ricoverati caduti durante la grande guerra,
scoprendo una lapide ornata di fascio littorio nell’atrio
dell’edificio di via Settembrini. Nel 1937 il ricovero assunse
la nuova denominazione di Istituto fascista di assistenza
ai minorenni (IFDAM), mentre l’anno successivo i derelitti
della “Sezione bambini” furono tesserati come “figli della
lupa”. Fin dal 1939, la degenerazione della situazione
politica internazionale e l’inizio della Seconda guerra
mondiale indussero gli amministratori alla realizzazione
di una sede provvisoria presso la colonia estiva di Oleggio,
dove i ragazzi furono trasferiti dall’anno scolastico 1942-
1943 in conseguenza dei devastanti effetti dei
bombardamenti su Milano. Lo sfollamento si protrasse
fino al 1945, quando i giovani ricoverati poterono rientrare
nella sede milanese, che assumeva la denominazione di
Istituto di assistenza ai minorenni (IDAM).

Ospiti dell’Istituto in divisa di fucilieri (anni ‘30)

Invito e cerimomia d’inaugurazione della lapide commemorativa degli ex-ricoverati caduti in guerra (1935)
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Arrivederci ragazzi! 1964 - 1972

Al principio degli anni Sessanta l’edificio di via Venini 15
era oramai inadeguato per le esigenze dell’Istituto Ragazzi
di Milano (la nuova denominazione venne scelta dagli stessi
minori nel 1964). Gli amministratori dell’Ente Comunale di
Assistenza decisero allora di procedere alla realizzazione
di una nuova sede. L’area prescelta, ampia e circondata
dal verde, era situata tra i territori di Cinisello Balsamo e
Sesto San Giovanni. Il progetto prevedeva la costruzione
di un vero e proprio villaggio dei ragazzi, con palazzine
destinate all’alloggio degli ospiti – non più di 20-25 ciascuna
- e altre adibite ai servizi: sala da pranzo, palestra, teatro,
biblioteca; vi erano inoltre ampi spazi all’aperto attrezzati
per lo sport e per il gioco. Non più dunque un grande
edificio monoblocco, ma tante piccole strutture, dove la

vita dei ragazzi avrebbe avuto una dimensione quasi
familiare. Il progetto non venne però mai realizzato.
Nel 1967 il Consiglio di amministrazione dell’ECA decise
infatti la cessazione dell’attività dell’Istituto e, l’anno seguente,
procedette alla demolizione dello stabile di via Venini.
Non si trattava tuttavia ancora del definitivo abbandono
dell’attività assistenziale dell’Ente a favore dei minori. Mentre
i pochi maschi rimasti furono collocati presso altri istituti,
la sezione femminile venne trasferita a Meina (Novara), sul
lago Maggiore, nella villa “delle Magnolie”, messa a
disposizione dal professor Agostino Stocchetti.
L’esperienza della Colonia permanente di Meina ebbe
termine nell’estate 1972. Le 25 ospiti furono allora sistemate
presso altri istituti o fecero ritorno in famiglia.

Facciata dell’Istituto neggli anni ‘60

Veduta attuale di via Venini

Progetto per la nuova sede dell’IDAM


