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Aprile 1906. 

DUE PAROLE DI PRESENTAZIONE. 

Una statistica degli Asili infantili della Provincia di Milano non è 
cosa nuova. 

Già attese con rara pazienza e con intelletto di amore ad uno stu-
dio consimile egregio collega mio negli uffici della Deputazione pro-
vinciale, cav. dott. Luigi Borroni, il quale in una relazione riassunse 
impressioni, suggerimenti e norme per la costruzione e il funziona-
mento d'un Asilo. I dati da lui raccolti e che accompagnavano quella 
relazione furono con provvida cura raggruppati e resi di pubblica ra-
gione, nel luglio del 1899, dalla benemerita Commissione amministratrice 
dell'Opera Pia Vittorio Emanuele II, rappresentata allora dagli onor, 
Deputati Bortolo Gattoni e Luigi Zuccffi, e presieduta dal comm. 
Ambrogio Maggi. 

Da quell'epoca però sono trascorsi sette anni e nel frattempo sono 
avvenuti molti cambiamenti. Erano 297 i Comuni della Provincia, ed 
oggi, per varianti verificatesi nelle circoscrizioni territoriali, i Comuni 
stessi, compreso Milano, sono 303. 
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Si contavano allora 151 Asili; oggi solo i rurali sono 203; ed i 
bambini che li frequentano non sono più 16971, ma 30233. 

D'altra parte anche i critert per il migliore assetto e funziona-
mento degli Istituti infantili, sia dal punto di vista pedagogico, sia dal 
punto di vista igienico, si sono in gran parte modificati: i Congressi 
di Brescia, di Milano e di Ancona hanno messo in evidenza la neces-
sitä di non poche riforme e migliorie. 

Ciò posto, parve a me, che non fosse un fuor, d'opera mettere al 
corrente quello studio e presentare, almeno in via approssimativa, la 
statistica delle condizioni odierne; e.  non rinuncio alla speranza di 
aver fatto cosa non del - tutto inutile, quantunque, posso ben confes-
sarlo, mi sia costata un po' di fatica. (I) 

Anzichè raggruppare gli Asili per Circondario, stimai più conve-
niente classificarli nell'ordine alfabetico dei rispettivi Comuni, per 
agevolarne, a chi pub avervi interesse, la ricerca: e perchè la stati-
stica fosse completa, pensai di estenderla anche ai Comuni che non 
hanno ancora l'Asilo o nei quali l'Asilo è di prossima istituzione. 

- Se pari al desiderio e alle speranze mie fosse stata la coopera-
zione dei molti, ai quali necessariamente dovetti rivolgermi per avere 
i dati e le informazioni che mi occorrevano, non poche lacune potreb-
bero essere state colmate; accadde invece che per inerzia, per dif-
fidenza, o per altra ragione, che non saprei qualificare, molte notizie 
ripetutamente chieste, insistentemente sollecitate, o sieno ancora... di 

(r) Statistica destinata alla Mostra didattica nell' Esposizione Internazionale di Milano (agosto 
e settembre 1906). 
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lä da venire, o mi sieno state decisamente rifiutate, sicchè, come già 
dissi, dovetti appagarmi di uno studio approssimativo. 

Certo è però che la ostinata resistenza dei pochi fu compensata ad 
-esuberanza dalla sollecita e cortese e larga condiscendenza dei più; 
ed a questi egregi collaboratori, che sentitamente. ringrazio, devo in 
massima parte la soddisfazione d'avere superato difficoltà, che a tutta 
prima parevano invincibili. 

Di ciascun Asilo, in seguito a visite fatte personalmente, o per ri-
sposte avute ad apposito questionario, potei foggiarmi la fisonomia e 
raccogliere i tratti più salienti e che più specialmente possono inte-
ressare gli studiosi della materia. 

Dei vuoti inevitabili, delle eventuali inesattezze, degli errori, certo 
involontart, nei quali sarò incors6 nel riprodurre questi dati o nel re-
digere di caso in caso i miei apprezzamenti, chiedo venia a quanti 
avessero motivo di lagnarsene e sarò a tutti obbligatissimo, se con 
altre notizie più circostanziate o più precise vorranno aiutarmi a rive-
dere e completare quelli che fossero errati o deficienti, e offrire a me o 
ad altri l'opportunità d'una nuova edizione più accurata e più corretta. 

I dati demografici e quelli che si riferiscono all'epoca in cui fu 
aperto l'Asilo — alla sua costituzione o meno in Ente .morale — al 
numero dei bambini, delle aule, delle sezioni e delle latrine, agli °rail 
e metodi in uso, sono rigorosamente conformi alle notizie inviatemi 6 
alle constatazioni ratte in luogo. 

Dove ricorrono più frequenti le lacune è nelle rubriche concer-
nenti il banco, il giardino, la condizione delle Maestre, se laiche, o re-
ligiose, se abilitate o no all'ufficio di Educatrici dell'infanzia, e la retri- 
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buzione rispettivamente loro assegnata; e causa di questi vuoti deve 
essere stata la ritrosia a mettere in evidenza uno stato di cose forse 
meno felice o addirittura infelice. 

Comunque sia, la statistica odierna degli Asili rurali della Pro-
vincia di Milano è quale risulta. dal Quadro riassuntivo, che fa seguito 

questa Relazione. 
E insisto nella qualifica di Asili rurali, perche a questi soltanto si 

ri feriscono le notizie da me raccolte. Credo superfluo avvertire che, 
risalendo le notizie stesse al 31 dicembre 1905, naturalmente le risul-
tanze finali non potevano rispecchiare, e non rispecchiano, i pochi 
cambiamenti, che mi consta essere giä avvenuti da quell' epoca in 
avanti. 
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QUANTI SONO GLI ASILI 
E COME DISTRIBUITI 

Venendo ora ad esaminare partitamente queste risultanze, rilevo 
innanzi tutto, che dei 302 Comuni — esclusa Milano — costituenti la 
nostra Provincia, quelli provveduti d'Asilo sono 163, gli altri 139 non 
l'hanno ancora. 

In complesso gli Asili rurali ora aperti sono 203 così distribuiti: 

CIRCONDARIO DI 
N.° 

degli Asili 
aperti 

OSSERVAZIONI 

Abbiateg-rasso 	, 	 27 

Gallarate 	  56 più un Asilo urbano a Gallarate. 

Lodi 	  39 più due asili • urbani a Lodi. 

Milano 	  34 più gli asili urbani e suburbani di Milano. 

Monza 	  47 più due asili urbani a Monza. 

TOTALE 203 



Il rapporto percentuale fra il numero dei Comuni e quello degli 
Asili è dato da questo specchietto: 

CIRCONDARIO DI 
Totale 

dei 
Comuni 

Comuni 
provveduti 

di Asili 
Percentuale 

Comuni 
sprovvisti 

di Asili 
Percentuale 

Abbiategrasso 	  43 21 48.8 22 51.2 

Gallarate 	  55 43 78.2 12 21.8 

Lodi 	  69 35 50.8 34 49.2 

Milano 	  77 28 36.4 49 63.6 

Monza 	  58 36 62.— 22 38. - 

TOTALE 302 163 54.— 139 46.— 

E da quest'altro specchietto si apprende quale sia il rapporto fra 
il quantitativo di popolazione, il numero dei bambini effettivamente 
raccolti nei vat-t Asili, e il numero di quelli che dovrebbero frequen-
tarli, se è vero, come generalmente si ritiene, che la media dei bam-
bini dai 3 ai 6 anni è del 60 per mille. 
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CIRCONDARIO DI 
Popolazione 

abitanti 

N.° dei bambini 
effettivamente 

racolti negli Asili 

Quanti bambini davrebbera 

frequentare gli Asili, 	data 
la proporzione del 60 ()po 

Abbiategrasso 	  124933 4382 7496 

Gallarate 	  213815 8806 12828 

Lodi 	  187499 4178 11250 

Milano 	  201952 4878 12117 

Monza 	  254871 7989 15292 

TOTALE 983070 30233 58983 

Evidentemente dunque la palma, per maggiore sviluppo d'Asili, 
spetta al Circondario di Gallarate, dove, si badi bene, più che nelle altre 
plaghe, spesseggiano le officine. 

Tutti questi Asili, meno poche eccezioni, accolgono i bambini a 
3 anni e li dimettono a 6; hanno un orario pressochè uniforme e sono 
periodicamente visitati dal medico. 

Differenziano invece sotto altri aspetti le abitudini dei val-1 Asili. 
Molti, come appare dai dati, che riporto qui appresso, sono quelli nei 

quali il bambino è accolto gratuitamente e • veste un abito uniforme; 
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parecchi dànno la refezione giornaliera; in alcuni c'è servizio di bagni, 
:ed occorrendo si distribuiscono medicinali. 

CIRCONDARIO DI 

Numero degli Asili nei quali 
'ammissione 
dei bambini 
è gratuita 

il bambino 
veste abitino 

uniforme 

si ciä una 
refezione 

giornaliera 

c'è servizio  
di 

bagni medicinali 

Si 1 	No Si No Si No Si No Si No 

Abbiategrasso 	 14 11 18 7 10 15 3 22 10 15 

Gallarate 	  16 36 47 5 16 36 5 47 11 41 

Lodi 	  19 18 24 13 13 24 3 34 7 30 

Milano 	  17 15 29 3 19 13 8 24 10 22 

Monza 	  17 27 37 7 16 28 2 42 7 37 

TOTALE 83 	107 155 	35 74 1116 21 	169 45 145 

190 190 190 190 190 

Di 13 Asili non si ebbero informazioni. 
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DELLA COSTITUZIONE- IN ENTE MORALE, 

Degli Asili oggi aperti quelli eretti in Corpo morale sono poco 
più di un terzo e così distribuiti: 

CIRCONDARIO 	DI 
Asili 

aperti 

Asili eretti 
in 

Corpo morale 

Abbiategrasso 	  27 15 

Gallarate 	  56 27 

Lodi 	  39 12 

Milano 	  34 16 

Monza 	  47 17 

TOTALE 203 87 

Soli 87 sopra 200 sono pochi davvero. E perchè questa ritrosia a 
costituirsi in Ente morale? 

A mio avviso, essa deriva dal fatto, che tale riconoscimento pre-
senta, è vero, dei vantaggi non trascurabili, principalissimo quello di 
poter andare al possesso di eventuali lasciti o donazioni, ma nel con- 
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tempo trac con sè tanti fastidi da far parere la vita privata mille volte 
più simpatica e più geniale di quella, dire) così, ufficiale. 

Chi pu?) numerare le brighe, le noie,. i grattacapi, che la Legge, e 
più che la Legge, i Regolamenti, e più che i Regolamenti le pastoje 
burocratiche, infliggono a chi deve battere la via crucis di questo ri-
conoscimento? 

Presentate uno Statuto, e l'Autorità tutoria locale per la prima, 
poi la provinciale, poi la governativa, poi il Consiglio di Stato, ve lo 
tartassano, ve lo rimandano tre, quattro, cinque volte, per nuovi studi, 
nuovi schiarimenti, nuove documentazioni. 

Già la relazione del 1899 dell'amico Borroni accennava alle diffi-
coltà di trovare un Tesoriere, che sia disposto a dare cauzione, ma 
quello non era che un modestissimo accenno: altri, e ben più molesti, 
Sono gli inciampi che si incontrano per via. 

Il vostro Asilo dispone di un capitale, puta caso, di 18965 lire e 
corne tale voi lo denunciate nello Statuto? Ma che? Gli alti poteri 
dello Stato ve ne restituiscono lo schema, perchè la denuncia venne 
fatta in cifre: che diamine! Si doveva scrivere in tutte lettere: diciot-
tomilanovecento, ecc. 

E pet questa grave omissione il va e vieni della pratica a Roma 
ritarda di almeno sei mesi la ratifica del vostro Statuto: 

Se poi per la approvazione del •preventivo e del consuntivo vi oc-
corre il voto di un'Assemblea di soci o di benefattori, non . vi  lusinghi 
la speranza di potervene disimpegnare con un'unica adunanza, da con-
vocarsi, per esempio, in gennaio per la ratifica del conto vecchio e la 
presentazione del nuovo, che nella plurali Ut dei casi contempleranno, a 
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dir molto, due o tremila lire; ben altro vi occorre! Essendo Ente mo-
rale, dovete convocare l'Assemblea in settembre per l'approvazione 
del vostro preventivo, poi ancora in marzo per l'approvazione del 
consuntivo. E poichè di solito le adunanze di prima convocazione vanno 
deserte, dovrete convocarne una seconda e il più che modesto vostro 
bilancio, per sole spese di stampa e posta, verrà ad essere gravato 
d'una quarantina di lire, che equivalgono a un dipresso al costo della 
refezione per una intra settimana ai 100 bambini del vostro Asilo. 

Entrati finalmente nel sacrario dei così detti Enti morali, altre de-
lizie vi attendono: moduli per inventarf, moduli per reversali, moduli 
per repertori, moduli per bilanci; e poi moduli e bolli per mandati di 
pagamento, moduli e bolli per quitanze, moduli e bolli per . verbali; e 
poi visite di Ispettori demaniali, e contravvenzioni e conseguenti multe 
nel caso che qualche inesperto pesciolino sia sfuggito alle fitte maglie 
della rete regolamentare e burocratica. 
• Non parliamo dei Conti: un cumulo di formalità e di moduli, un 
ginepraio di cifre; e superati gli scogli, il pericolo ancora e sempre 
di vederveli rimandati, per ciò solo che non avete giustificato con docu-
mento speciale le spese di bollo, quasi non bastassero le marche, ap-
poste ai mandati di pagamento, alle quitanze e allo stesso modulo di 
decreto, che deve approvare quei conti. 

Ecco le soddisfazioni del riconoscimento in Corpo morale! 
Resta, è vero, come già dissi, la possibilità di andare al possesso 

di lasciti o donazioni, al che del resto come si possa arrivare, anche 
senza veste ufficiale, e senza che occorrano autorizzazioni, per le 
quali spesso dovete attendere dei mesi, lo attestano i molti Istituti 
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che vissero e vivono di vita prospera e rigogliosa, senza la camicia di 
Nesso, di una tutela, che per eccesso di fiscalità finisce coll'essere non 
desiderata, ma temuta. 

E la conclusione di queste geremiadi? 
Teoricamente parlando, ripeto, ottima cosa è il riconoscimento in 

Corpo morale, ma in pratica è discutibile molto l'equilibrio fra l'utilità 
e i pesi che ne conseguono. 

Date a un Asilo un sufficiente corredo di fondi propri; assicura-
tegli la simpatia dei buoni e l'onestà degli Amministratori e sia, o 
non sia, Corpo morale, l'Asilo vivrà; ma se per disgrazia quegli ele-
menti primi di vita venissero a mancare o si affievolissero, sarebbe i'-
lusoria la speranza di poterlo salvare dal naufragio, per cio solo che si 

provveduto ad assicurargli un'esistenza legale. 
Non intendo con- questo di giustificare certi Istituti, che, sorti per 

iniziativa privata, anzi più che privata, individuale, ripudiano qua-
lunque intervento di Autorità, devono subire la volontà, qualche volta 
il dominio, tal'altra il capriccio, di chi li ha fondati o li regge. Contro 
questi Asili di gran cuore mi associo alla critica ben meritata, colla 
quale sino dal 1899 li stigmatizzava la relazione del cav. Borroni. 

E se mi è lecito esprimere un voto, non esiterei a formularlo nel 
senso che, ferma in linea di principio la erezione degli Asili in Corpo 
morale, e ferma per tutti una bene intesa uniformità di disciplina, di 
programma e di indirizzo, si pensi a sfrondarne il funzionamento e la 
vita da tutto quanto sa di eccessivo e di fiscale, non in fatto di vigi-
lanza e di controllo, ma in fatto di ingerenza, e, peggio ancora, di 
quasi sistematica e preconcetta diffidenza verso coloro che li ammi-
nistrano. 
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DEL BANCO. 

Nei riguardi del banco, la statistica odierna confrontata con quella 
del 1899 offre dei dati soddisfacenti. 

suppellettile prima d'un Istituto infantile, quella, sulla quale 
più importa che si concentrino le attenzioni e le cure dell'Ammini-
strazione, è appunto il banco, perchè esso costituisce uno dei cardini 
di un buon assetto igienico. 

Intorno al banco d'Asilo molto si è detto e scritto: cultori di 
igiene, cultori di ginnastica, distinti pediatri, profusero in questo studio 

tesori delle speciali loro attitudini e competenze, e forse l'ideale non 
raggiunto ancora. Chi lo vuole a due posti, chi ad un solo; chi 

col reticolato, chi senza, chi foggiato a poltrona, chi costrutto in modo 
da poter essere disposto a lettino; da qualcumo si desidera mobile il 
sedile o mobile lo scrittoio; da altri invece si preferisce averli fissi o 
mobili entrambi. Anche la disposizione del cassetto, per la custodia 
del materiale, di cui deve servirsi il bambino, ha dato e cht luogo a molte 
disquisizioni; è proprio il caso di ripetere: tot capita tot sententiae. 

Nè io mi sento da tanto da montare in cattedra e farla da giudice: 
certo però non esito a dichiarare, che dei molti banchi da me veduti 
e sperimentati, quello oggi in uso nell'Istituto infantile di Crescenzago 
— e dico oggi, perchè tre altri banchi furono provati e poi messi da 
parte — mi sembra il migliore. 

Studiato con diligenza scrupolosa sotto il triplice punto di vista del-
l'igiene, della comodità e del costo, pare a me che quel banco abbia 
convenientemente risolto il problema. Parecchi altri Asili già lo addot- 
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tarono, e dovunque fa buona prova. Il che non toglie 	nulla essen- 
dovi di perfetto — che nuovi studi e nuovi progressi possano col 
tempo suggerire altri espedienti e altre migliorie. 

E assodato in ogni modo, che i banchi a più di due posti, i banchi 
fissi ed i vecchi pancali disposti • a gradinata, sono assolutamente da 
proscriversi. E pare 'che la necessità di questa riforma vada Man mano 
generalizzandosi, perchè consta che molti Asili o hanno già, dato lo 
sfratto al pancale di vecchio tipo, o stanno curandone la graduale 
trasformazione. 

Qui almeno non c'è divergenza di metodo; è soltanto questione di 
tempo e di quattrini e un po' alla volta le difficoltà si potranno superare. 

Intorno ai banchi potei raccogliere queste cifre: 

, 
CIRCONDARIO 	DI 

ASILI 

Con banchi 
vecchi 

con banchi 
nuovi 

del cui banco 
non si ha 
notizia 

Abbiategrasso 	  14 10 3 

Gallarate 	  21 28 7 

Lodi 	  11 	. 26 2 

Milano 	  10 24 — 

Monza 	  12 31 4 

TOTALE 68 119 16 
— 	 __- 

203 
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DELLE LATRINE. 

L'argomento non è dei più simpatici, ma è di tale importanza nel-
l'ordinamento di un'Asilo, che l'occuparsene ex professo è una neces-
sitä indecli nabile. 

Le notizie da me raccolte non sono liete. 
Ammesso come caposaldo — e credo di essere nel vero — che 

per 100 bambini occorrono almeno 4 latrine, è giocoforza qualificare 
con una nota di insufficienza più della metà. dei nostri Asili. E chi 
non sa quanto sia deplorevole il modo col quale la grande maggio-
ranza di questi manufatti viene costrutta ed è tenuta? 

Già nel 1899 l'amico Borroni segnalava la necessità. dei servizi 
d'acqua, delle pareti levigate, della divisione in riparti, fatta in modo 
da permettere una continua sorveglianza e da isolare il bambino, con 
vantaggio di quel sentimento di riservatezza e di pudore che giova 
sia instillato fin dalla prima infanzia. Ma in pratica è tutt'altra cosa: 
poche, ben poche sono le latrine che rispondono a queste condizioni. • 
E fossero almeno sufficienti! Ma neppur questo, ed è appunto l'enorme 
loro deficienza che dà. seriamente a pensare. 

Le risultanze statistiche sono queste: 
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CIRCONDARIO 
DI 

Bambini 
raccolti nei 
vari Asili 

Numero 
delle 

latrine 

Quante dovrebbero es- 
sere 	le 	latrine, 	data 
la 	proporzione 	di 	4 
latrine 	per 	ogni 100 
bambini 

OSSERVAZIONI 

Abbiategrasso 4382 134 175 

Gallarate 8806 276 353 

Lodi 4178 112 167 

Milano 4878 220 (0 195 (I) Qui le risultanze sono buone. 

Monza 7989 244 319 

TOTALE 30233 986 1209 

e da queste cifre scaturisce chiara e mortificante la constatazione, che 
mentre per i 30233 bambini, che frequentano i nostri Asili, occorre-
rebbero 1209 latrine, non ce ne sono invece Che 986. 

Che dire poi di Asili, i quali accolgono 400 bambini e non .hanno 
che 5 latrine? Di altri che per 100 e più bambini hanno una latrina sola? 

Quanto gioverebbe che, nella ricorrenza di visite agli Asili, una 
delle prime ispezioni venisse sempre fatta, e rigorosa, alle latrine e ai 
lavatoi. In qualcuno di essi avremmo forse meno marmi, meno fregi, 
meno lusso, ma molto meglio salvaguardate le 'ragioni della igiene, 
della pulizia e della decenza. 
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DELLE AULE. 

Anche qui la nota è stridente. 
Un'aula d'Asilo non dovrebbe accogliere più di 50 bambini, e di-

cendo 50, so di urtare contro . uno dei cardini della pedagogia moderna, 
che vorrebbe ridotto questo maximum, a 30, o al più 40, ma qualche 
volta il meglio è nemico del bene, e specialmente nelle campagne non 
si pub, e non si deve, pretendere troppo. 

Ma è un assurdo il credere che l'opera di un Istituto educativo 
possa essere proficua, quando in un unico locale si addensano 80, 100, 
tin 150 marmocchi. 

Altro che il minimum di cubatura, d'aria e di spazio, raccoman-
dato dagli igienisti per ogni bambino! 

Eppure, in quanti dei nostri Asili, anche di istituzione recente, 
anche ben provveduti di mezzi, vediamo ripetersi questo sconcio. 

Nidiate di piccini, che starebbero mille volte meglio all'aperto, 
esposti, è vero, ai pericoli della strada, ma vivificati dall'aria libera e 
sana, costretti invece a starsene 15, pigiati, accatastati, appollaiati in 
certi stambugi, che sono una permanente insidia alla loro salute, un 
evidente pericolo al loro sviluppo fisico, una lenta preparazione alla 
rachitide e alla scrofola. 

Ben diceva, or non è molto, il già Ministro on. Bianchi, quando 
in occasione del V Congresso magistrale tenutosi a Cagliari, procla-
maya che non si educa, non si istruisce il bambino tenendolo chiuso 
per più ore in ambienti piccoli, indecenti, privi di cortile e di giardino, 
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dove l'aria si fa tossica e l'avarizia dello spazio impedisce alle membra 
di sgranchirsi. 

I dati da me raccolti attestano che sopra 200 Asili, in 100 soli il 
numero dei locali risponde alla proporzione di un'aula •per ogni 50 
bambini, che è il numero massimo, che si possa concedere. Se questa 
proporzione dovesse essere osservata, le aule d'Asilo che accolgono 
i 30233 bambini della nostra Provincia dovrebbero essere 604, mentre 
invece non sono che 434. 

Ciò spiega la nota di insu icienza, che anche sotto questo titolo 
ricorre spesso nella mia statistica, e che a molti parrà ostica. 

dati raccolti a proposito delle aule sono i seguenti: 

CIRCONDARIO 	DI 
Bambini 

raccolti nei 
vari Asili 

Aule  

di 
Asilo 

Quante dovrebbero es- 

sere 	le aule, 	data la 

aTlaimri" 0 	bai 	ambainni per 50 	d  

Abbiategrasso 	  4382 57 88 

Gallarate 	  8806 136 176 

Lodi 	  4178 72 84 

Milano 	  4878 72 97 

Monza 	  7989 97 159 

TOTALE 30233 434 604 
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DEL METODO. 

Poche sono le Provincie che come quella di Milano abbiano la for-
tuna di possedere tanti Asili; nia in fatto di metodo è anche in questa, 
come nelle altre, un vero caos. 

Qualche Asilo si. qualifica aportiano; qualche altro fröbeliano; 
chi dice d'avere adottato il sistema Misto, chi il razionale, chi il na-
turale, chi lo sperimentale, chi l'oggettivo, chi il ricreativo (?); e via 
dicendo, chi più ne ha più ne metta. 

In fatto sta che molti — troppi! — di essi Sono ancora semplici 
ricoveri di bambini, o scuole infantili, che poco o punto giovano .  allo 
sviluppo tisico del bambino, e forse ne danneggiano l'intelligenza. 

« Pur troppo — così scriveva nel 1889 il R. Provveditore agli studi 
nella nostra Provincia comm. Ronchetti — in molti Asili, e massime 
nei così detti Giardini infantili privati, io devo lamentare che si -ap-
plichino metodi punto propizt al principio che l'Asilo debba servire di 
supplemento e di completamento alla difettosa o deficiente educazione 
familiare. 

« In essi si attribuisce speciale importanza all'istruzione, mentre 
questa dovrebbe essere subordinata all'educazione: lo sforzo eccessivo 
a cui si assoggetta l'intelligenza dei bambini, spesso isterilisce l'intel-
letto e le relative facoltà del fanciullo, mentre ruba un tempo prezioso 
da destinarsi all'armonico sviluppo del suo corpo. Negli Asili privati 
in generale si fa di peggio, perchè si impiegano le facoltà mnemoniche 
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del bambino per infarcire la sua memoria di poesie, di mistiche leg-
gende, di astrusi precetti didascalici: i piccoli allievi destano l'ammi-
razione degli idioti, ma le prove che essi fanno non sono che il frutto 
di esercizt automatici. E intanto questi Asili rovinano migliaia di bam-
bini, che saranno gilt stanchi quando si inscriveranno alla pubblica 
scuola! » 

Parole d'oro; parole altrettanto severe quanto giuste e che sgra-
ziatamente, poco su poco giù, potrebbero ancora oggi applicarsi a 
molti dei nostri Asili. 

E come parlare di metodo, quando ad una sola Maestra si affidano 
80, 90 fin 100 e più frugoli?... 

Quando di 203 Asili, 107 non • hanno il giardino, che è pure uno 
degli elementi più essenziali del metodo educativo ed il complemento 
necessario 	 0 se lo hanno, lo tengono per solo ornamento 
o per comodo del personale, non a scopo educativo ?... 

Quando in 70 di essi — quasi un terzo — si insegna ancora a leg-
gere e scrivere ?... 

Quando 16 soli 	dico sedici — si sono - finalmente decisi ad abo- 
lire i così detti e tanto deplorati saggi finali?... 

Chi ha avuto la disgrazia di assistere a questi saggi, sa pur troppo 
come, fatte poche eccezioni, in molti dei nostri Asili persistano ancora 
l'abuso d'un metodo empirico, convenzionale e meccanico d'insegna-
mento, e la tendenza a soffocare le intelligenze sotto una immane ca-
tasta di esercizt m letT13iliCi, il più delle volte incompresi, si da in-
durre in chi non è profano il convincimento che vi sia completamente 
trascurato, o misconosciuto o negletto il bisogno primo ed urgente di 



sviluppare nel bimbo con brevi e svariati esercizi, per mezzo della gin-
nastica dei sensi e dell'osservazione delle cose la riflessione. 

Qui le statistiche sono desolanti: 

CIRCONDARIO DI 
NtIln 

degli 
A';i;  

"' 

Quanti non hanno In quanti 
si insegna 

ancora 
a leggere e 
a scrivere 

In quanti 
persiste 

il malvezzo 
dei saggi 

finali 

il 
giardino 

sperimentale 

uno spazio 
libero 

coperto 

Abbiategrasso 	  27 10 8 11 27 

Gallarate 	  56 31 9 17 49 

Lodi 	  39 25 16 10 33 

Milano 	  34 18 7 10 33 

Monza 	  47 23 12 22 45 

TOTALE 203 107 52 70 187 
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La insufficienza poi del personale è dimostrata d questo altro spec-
chietto: 

CIRCONDARIO DI 
Bambini 

raccolti nei 
vari vari Asili 

Quante 
sono le 
Maestre 

Quante dovrebbero es 

sere, ritenuta le base 
d 

bi

i
n
7n oltre

perm 
	5

aest
O bari- 

Abbiategrasso 	  4382 74 88 

Gallarate 	  8806 , 164 176 

Lodi 	  4178 82 84 

Milano 	  4878 87 97 

Monza 	  7989 ' 117 159 

TOTALE 30233 524 	- 604 
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DEL PERSONALE. 

E vengo a parlare del personale. 
Dulcis in fundo! Dio sa con che cuore vorrei far onore a questo 

vecchio adagio ; ma ahimè! Di dolce non c'è che la cura squisitamente 
gentile, la delicatezza affettuosa, la abnegazione sublime, colla quale 
diecine e diecine di brave e buone e colte donne e fanciulle, nubili e 
mamme, giovani e attempate, laiche e religiose, chiamate da una vo-
cazione sincera, guidate da quella affettività che è innata nella donna, 
sostenute da uno spirito di sacrificio.  , che nulla ha da invidiare alle mar-
tiri d'un tempo, le doti della mente, i tesori del cuore, tutte sè stesse 
consacrano alla santa missione della educatrice dell'infanzia. 

• Come stridente però è il contrasto fra l'entusiasmo, col :  quale queste 
poverette, comunque vestite di mussolina o• di saio, s'addossano la 
croce e l'abbandono nel quale .sin qui furono neglette! 

Ho parlato di educatrici laiche e di educatrici religiose — e qui 
mi si affaccia spontaneo il quesito — se per il buon governo d'un 
Asilo la Maestra laica sia da preferirsi alla Suora. 

Da tempo sento agitarsi questo dilemma, e non sempre dai molti 
che ne parlarono o ne scrissero si ebbe una risposta franca e precisa: 
molti preamboli, molte nebulosità; molte esagerazioni anche ; ma allo 
stringere dei nodi, poco o nulla di concreto. 

L'argomento è delicato e difficile; ma non è mio costume dissi-
mulare le difficoltit,'illudendomi di sopprimerle col chiudere gli occhi 
davanti ad esse: preferisco affrontarlo francamente e pure dichiaran- 
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domi rispettosissimo dell'opinione altrui, dire,  nettamente la mia, rias-
sumendola in due parole. 

Io pensa che affidando a monache il governo d'un Istituto infan-
tile, si snaturi l'indole della Istituzione, perchè l'Asilo rappresenta la 
famiglia e alla famiglia la monaca ha spontaneamente rinunciato, con-
vinta che lo stato di religiosa vinca in nobiltà e santità lo stato di 
madre di famiglia. 

Pensa che l'Istitutrice, la quale non vuole avere viscere di madre, 
manca della dote prima di cui deve essere fornita una Maestra di Asilo. 
• Degna d'ammirazione e di plauso è la Suora .negli Ospitali, nelle 

Case di salute, nei Penitenziari, dove la spirito di carità e di sacri-
ficio, per il quale essa • emerge sublime, pub e 'sa trovare un largo 
campo di estrinsecazione; ma nell'allevamento e nella cura del bambino, 
evidentemente manca alla Suora l'elemento più essenziale; manca la 
vocazione; quella vocazione, per la quale essa ha lealmente e solen-
nemente assunto altri impegni. . 

Altre ragioni potrei addurre in appoggio alla preferenza, che 
senza esitazione io credo di dover dare alle Maestre d'Asilo laiche in 
confronta delle Maestre d'Asilo religiose, e . forse me ne darebbero 
argomento la facilità, che hanno queste ultime di confondere il pro-
gramma dell'Asilo con .quello della Scuola; i troppo frequenti cambia-
menti di . personale, che vengono ordinati dalle Case madri, e la con-
correnza, veramente spietata, che non per volontà propria, s'intende, 
ma per fatalità di cose, le Maestre religiose fanno alle Maestre laiche 
nel campo economico, potendo esse accontentarsi di una minore re-
tribuzione, perchè sovvenute dall'Ordine loro. 
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Ma, nè voglio scendere a particolari, nè voglio entrare in po-
lemiche. 

Su questo terreno la questione, già sfiorata più volte, potrà essere 
ampiamente discussa, e con autorità e competenza molto maggiori 
della mia dalla Associazione nazionale costituitasi per la tutela e di-
fesa degli interessi delle Educatrici dell'Infanzia. 

Nè voglio dire con questo che non ci siano Asili ottimamente 
retti da Suore, come nessuno può disconoscere che altri ce ne siano 
pessimamente retti da laiche. Chi non sa, che anche Maestre laiche 
patentate, Maestre eccellenti, che nelle classi elementari sanno dare 
di sè le migliori prove, se trasportate in un Asilo, vi si troverebbero 
a disagio? 

Anche qui, corne sempre, l'eccezione non deve imporsi alla regola. 
È la questione di massima che vuol essere serenamente conside-

rata e discussa; e in linea di principio il convincimento mio personale 
ha un conforto autorevolissimo nelle parole del venerando papà Sacchi, 
che or sono 20 anni chiamato ad esprimere in argomento la sua opi- 
nione, non esitava a dichiarare : 	« che l'Asilo affidato alle Suore 
deve necessariamente deperire, perchè il carattere nazionale non c'è: 
perchè, specialmente nelle campagne, ci sono dei pregiudizi da sra-
dicare e le Suore invece sono jatte apposta per tenerli vivi; perche le 
Suore abituano l'Asilo alla esagerazione della preghiera; crescono i 
bambini limosinanti e accattoni; sono in una parola le demolitrici 
dell'Istituzione ». 

(:) Atti del Congresso degli Asili tenutosi in Milano nel 1883, pag. 35; 
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Ciò premesso in tesi generale ed astratta, sono anche disposto 
riconoscere che in questo ventennio molti cambiamenti sono avve-
nuti: i nuovi tempi hanno maturato importanti riforme; certi metodi, 
certi indirizzi, che per l'addietro erano un vangelo, sono oggi ripu-
diati anche da molte Suore, e non poche di esse, o sono già scese, o 
s'avviano a scendere, ben preparate, ben addestrate, valide competitrici 
nell'arringo educativo. 

E se è così; se i buoni propositi si tradurranno davvero, conne da 
alcuni si desidera, nel campo pratico, venga pure quel giorno, pur-
chè rimanga termo il principio, che l'Asilo non è un semplice rico-
vero, ma una Istituzione prescolastica, la quale deve preparare e pre-
disporre lo spirito infantile alla istruzione elementare, senza invadere 
il campo della Scuola, e non si perda mai di vista il concetto fonda-
mentale che buono sarà l'Asilo, se buona è l'Educatrice, e che buona 
Educatrice non pub essere se non colei che ad una soda preparazione 
sa accoppiare una sincera vocazione per l'ufficio, che è chiamata 
disimpegnare. 

Chi non possiede questo duplice requisito — una decisa vocazione 
ed una conveniente preparazione — appartenga o no ad -  un ordine 
monastico 	farà dell'Asilo una storpiatura. 

Nei riguardi del personale, ecco quali sono le risultanze sta-
tistiche: 
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CIRCONDARIO 	DI 

Asili retti da 
Non 

si hanno 
notizie laiche religiose 

Abbiategrasso 	  11 14 2 

Gallarate 	  21 32 3 

Lodi 	  26 12 1 

Milano 	  18 16 

Monza 	  16 29 2 

TOTALE 92 103 8 

203 

Di 8 Asili non fu possibile avere notizie, e si ha motivo per rite-
nerli retti da Suore. 

Ma sia laico, sia religioso, il personale, quello che sopratutto addo-
lora è che la grande maggioranza risulti assistita da stipendi affatto 
inadeguati e insufficienti, qualche volta irrisort, senza alcuna garanzia 
nè di carriera nè di esistenza modesta sl, ma almeno decorosa e 
tranquilla, e che di esso appena una metà sia abilitata all'ufficio che 
disimpegna. 
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I dati raccolti in proposito sono questi: 

CIRCONDARIO 	DI 

Asili la cui Direttrice 
Non 

si hanno 
notizie 

abilitata 
all'ufficio di 
educatrice 

non consta 
sia 	abilitata 
a tale ufficio 

Abbiategrasso 	  13 12 2 

Gallarate 	  27 25 4 

Lodi 	  17 20 2 

Milano 	  19 15 

Monza 	  20 24 3 

TOTALE 96 96 11 

203 
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CONCLUSIONI E VOTI. 

Qui finisce la sommaria, ma coscienziosa, mia rassegna, e mi af-
fretto, senz'altro, alla conclusione. 

Nei Comuni rurali della nostra Provincia l'Istituzione degli Asili 
va allargandosi ogni anno più; (I) erano 14 nel 1870; oggi sono 203 ma 
e per questi e per i molti altri, dei quali è a prevedersi prossima l'isti-
tuzione, dopo il valido impulso ed il munifico incoraggiamento, dato 
all'Istituzione stessa, dalla locale Cassa di Risparmio, è sentita, viva-
mente sentita, la necessità di una disposizione legislativa, la quale 
riconosca nell'Asilo il carattere di Istituzione prescolastica, lo coordini 
alla Scuola, ne determini il programma, ne disciplini indirizzo, ne rior-
dini e ne tuteli il personale, pareggiandone le condizioni a quello delle 
Scuole elementari, facendolo partecipe degli stessi benefici, e provve-
dendo al suo avvenire; una Legge infine, la quale dia all'Istituto infan-
tile quell'impronta, che pedagogisti e filantropi da tanto tempo reclamano.. 

Se è vero, come sembra, che l'ora volge propizia, spunti presto 
l'aurora di quel giorno, nel quale la nuova Legge sarà promulgata, 
Benchè umile gregario, mi associerb anch'io di gran cuore al plauso 
di quanti saluteranno con gioia l'auspicata riforma e benediranno al 
nome di chi, dopo tante procelle, avrà saputo condurre felicemente la 
nave in porto. 	- 

D. GIANI. 

(I) Veggasi T'unito quadro. 
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Prospetto indicante lo sviluppo degli Asili 	rurali della 
Provincia di Milano nell'ultimo trentennio. 

ANNO 
Circondario 

di 
Abbiategr. 

Circondario 
di 

Gallarate 

Circondario 
di 

Lodi 

Circondario 
di 

Milano 

Circondario 
di 

Monza 

Numero 
degli 

Asili rurali 

1869 1 2 4 2 1 11 
1870 — — 1 — 2 3 
1871 — 1 — 1 1 3 
1872 1 — — 2 1 4 
1873 — — 1 — — 1 
1874 — — — — — — 
1875 1 — 3 1 5 
1876 — . 	1 1 1 — 3 
1877 — — — — — — 
1878 2 1 1 — 3 7 
1879 — 2 1 — — 3 
1880 — 2 — — 1 3 
1881 2 ' 3 _ _ 1 6 
1882 1 1 — — 1 3 
1883 _ 1 _ ____  
1884 — 2 1 2 1 6 
1885 1 — — 2 1 -4 
1886 — — — 1 — 1 
1887 — 1 — 1 1 3 
1888 1 — 1 — 2 

1889 1 1 1 2 3 8 
1890 1 1 — 4 2 8 
1891 2 1 2 — 2 7 
1892 — — — — 9 2 
1893 1 2 1 2 1 7 
1891 — 1 — 3 — 4 
1895 — 2 1 1 — 4 
1896 1 3 3 1 2 10 
1897 — — 1 — 2 3 

- 1898 1 3 3 1 3 11 
1899 — — 1 — — 1 
1900 2 1 2 — — 5 
1901 — 1 4 — ,2 7 
1902 . — 2 1 1 3 7 
1903 3 7 3 1 5 19 
1904 3 8 4 2 4 	, 21 
1905 4 3 2 — 1 10 

TOTALE 27 56 39 34 47 203 



GLI ASILI INFANTILI RURALI NELLA PROVINCIA DI MILANO 
eLl 3i licerrilbre 100:±5. 

CIRCONDARIO DI 

POPOLAZIONE Numero dei Comuni 

ASILI 

RAPPORTO BAMBINI 	 AULE LATRINE GIARDINO BANCO DIRETTRICI ASILI 

OSSERVAZIONI 
Totale 

provvista 
di 

Asilo 

che 
manca di 

Asilo 
Totale 

aventi 

l'Asilo 

senza 

l'Asilo 

fra 	la 
popolazione 

e il nurnero dei 
Comuni 

aventi 	l'Asilo 

fra la 
popolazione 
e il numero 
degli Asili ci q

p 

5
 

ri
co

v
er

a
ti

 
so

n
o  

dovrebbero es- 

sere' — Pr"-  
dendo per base 
il 6o per mille 

le 
aule 
sono 

dovendo un'aula con- 
tenere non Pei' di dH  
l'amb n  ' 	le  nie 	°- 
vrebbero essen 

le  

latrine 
sono 

ritenuto che per 
ogni too 	barn- 

l'uni 	occorrono  almeno
eues

4
te

lat 
ri 	do: 
vrebblero essere 

Asili 
che ne sono 

provvisti 

Asili 
che non 
l'hanno 

Asili aventi 
banchi 

ancora di 
vecchio tipo 

Asili 
con banchi 

moderni 
„ 
t 
-ie' 

. 
(e. — an 

'•—• , 

Prov-  
vedute 

di 
diploma 

non 
consta 

che 
sieno 
b•l-a i date 

iscritti 	nella 
Associazione 

degli 
Asili rurali 

della 
Provincia 

non 	iscritti 
nella 

Associazione 
degli 

Asili rurali 
della Provincia 

A.bbiategrasso 	 

Gallarate 	  

Lodi 	  

Milano 	 , 	 

Monza 	  

124933 

213815 

187499 

201952 

254871 

83874 

191234 

134053 

111872 

199494 

41059 

22581 

53446 

90080 

55377 

43 

55 

69 

77 

58 

21 

43 

35 

28 

36 

22 

12 

34 

49 

22 

27 

56(2) 

39(3) 

34 (4) 

47 (5) 

0.17 per mille 

	

0.20 	» 

	

0.18 	» 

	

0.13 	» 

	

0.14 	» 

0.20 per mille 

	

0.26 	» 

	

0.21 	» 

	

0.18 	» 

	

0.20 	a 

48.8 per cento 

78.2 	a 

50.8 	» 

36.4 	a 

62 	a 

4382 

8806 

4178 

4878 

7989 

7496 

12828 

11250 

12117 

15292 

57 

136 

72 

72 

97 

88 

176 

84 

97 

159 

134 

276 

112 

220 (6) 

244 

175 

353 

167 

195 

319 

14 

21 

12 

16 

21 

10 

31 

25 

18 

23 

14 

21 

11 

10 

12 

10 

28 

26 

24 

31 

11 

21 

26 

18 

16 

14 

32 

12 

16 

29 

13 

27 

17 

19 

20 

12 

25 

20 

15 

24 

96 

i dati 
Asili 

20 

31 

30 

19 

26 

7 

25 

9 

15 

21 

(1) Non compreso il Comune di Milano. 

(2) più un Asilo (urbano) a Gallarate. 

(3) più due Asili (urbani) a Lodi. 

(4) più gli Asili di Milano. 

(5) più due Asili (urbani) a Monza. 

(6) Nel Circondario 	di Milano 	le latrine 	non 
difettano. 

Totale nella Provincia 	. . 983070 1 i) 720527 262543 302 163 139 203 0.16 per mille 0.20 per mille 54 	per cento 30233 58983 434 604 986 1209 

— 

84 

mancano 
di 12 

191 

107 

i dati 
Asili. 

68 

187 
• mancano 

di 16 

119 

i dati 
Asili 

92 

195 
mancano 

di 8 

103 

i dati 
Asili 

96 

192 
mancano 

di 11 

126 77 

203 



UNIONE 	 

TIPOGRAFICA 

MILANO 

Via Orti N. 31 

. Telefono 30-99 . 
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