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SUMMARY 

 

Dall’età moderna alla Restaurazione le politiche assistenziali dei brefotrofi mutarono 

profondamente. Come dimostra il caso dell’Ospedale Maggiore di Milano, fu centrale, in questo 

percorso, il ruolo svolto dalla presenza femminile. Le varie iniziative adottate dagli amministra-

tori per dare una collocazione sociale alle loro “figlie istituzionali” – sempre più numerose dei 

maschi – si intrecciarono alla volontà di valorizzarne il lavoro (manifatturiero, domestico o o-

spedaliero), ai tentativi di contrastarne le trasgressioni e le resistenze, ma anche alla necessità di 

liberarsi del loro «insopportabile peso». Nel XVII secolo, questa necessità indusse i deputati mi-

lanesi a rinunciare quasi completamente all’internamento dei minori e a preferire l’inserimento 

presso famiglie affidatarie. Nel periodo che va dall’età delle Riforme alla fine dell’epoca napo-

leonica la relazione fra amministratori milanesi e assistite divenne più complessa, sia per la pre-

senza – dovuta ai processi di pubblicizzazione dell’assistenza e di medicalizzazione delle strut-

ture ospedaliere – di nuove autorità esterne e interne, sia per l’effetto delle norme civili che ave-

vano ridisegnato il sistema dei rapporti di filiazione. Emerse, inoltre, la contraddizione fra il ten-

tativo di applicare i nuovi regolamenti che proibivano la riammissione delle esposte dopo i 

quindici anni (1784), il tradizionale utilizzo delle adulte per i servizi infermieristici – in 

un’ormai anacronistica condizione di assistite-dipendenti – e la difficoltà di imporre, in un am-

biente promiscuo, la segregazione a decine di donne sole e maggiorenni. Contemporaneamente, 

gli amministratori furono sollecitati dai governi a elaborare progetti, perlopiù rimasti incompiuti 

per mancanza di risorse, miranti a rendere i loro “figli” e “figlie” «utili a se stessi e alla società». 

Durante la Restaurazione, l’amministratore unico, Carlo Bellani riuscì temporaneamente, attra-

verso le nuove norme disciplinari e l’espulsione protetta delle esposte-serventi più ribelli, sosti-

tuite da infermiere esterne, ad avviare un vasto progetto riformatore, inteso a migliorare 

l’efficienza ospedaliera e a recuperare il valore morale dell’assistenza ai poveri infermi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

  



VII 
 

INDICE  

 

Introduzione     p.      1 

 

1. Parentele naturali, parentele artificiali (XV-XIX secolo)     

Bambini scambiati     p.      7 

Le «differentissime circostanze» dei brefotrofi     p.    12 

La svolta settecentesca     p.    16 

Senza tetto né legge?     p.    20 

“Modelli” assistenziali per l’infanzia     p.    25 

Strategie di socializzazione     p.    29 

Esiti sociali     p.    32 

 

2. Il venerando Capitolo dell’Hospitale Grande e le Colombe (XVI-XVIII secolo)    

Abusi, frodi e «singulare cura»     p.    39 

Il metodo «più atto alla maggior possibile conservazione de’bambini»               p.    44 

Le figliole dell’Hospitale: «un indicibile, et continuo peso»     p.    49 

Avventizie, dozzinanti, allieve: «infiniti fastidij, et incommodi»      p.    58 

«Mandate a servire»: una soluzione controversa     p.    63  

Come un monastero     p.    68 

Ordini spirituali (1612) e divieti     p.    73 

Trasgressioni e fughe     p.    78 

«Scaricare» le figliole dell’Hospitale     p.    82 

«Ridurre alla dovuta obbedienza» donne e figliole (1671-1711)     p.    90 

Nel «Quarto delle donne». «Disordine della porta» e «ornamenti vani»              p.    97 

«Figlie di lavorerio»     p.  103 

Figlie-serventi nell’Hospitale Grande     p.  112 

Tabelle nn. 1-9. Figure nn. 1-8     p.  119 

 

3. Colombe (e Colombini) tra Ospedale e Stato (1780-1818)     

«La massima più vantaggiosa mai stabilita» (1784)     p.  135 

«Petenti reingresso»     p.  143 

«Figlie ribelli e scostumate»     p.  151 

«Un’insopportabile irregolarità»      p.  156 



VIII 
 

«Libere di eleggere il proprio stato» (1806)     p.  162 

Sposare una figlia dell’Ospedale     p.  167 

«Utili a loro stessi, ed alla società» (1785)     p.  176 

Il «piano» di Costanzo Gallarati Scotti per i figli «da pane» (1793-1795)     p.  183 

Un tentativo di «interno buon ordine»: Carlo Arconati (1805-1806)     p.  191 

Il ministro Vaccari e il sistema «disconveniente» (1813)     p.  201 

Tabelle nn. 10-14. Figura n. 9     p.  215 

 

4. Il cavalier Carlo Bellani e le Colombe        

«Un’insubordinazione resa ormai generale»      p.  221 

«Giovinastri», osterie, seduzioni, abusi     p.  230 

«Stringere le cose al loro nerbo»     p.  238 

«I veri padroni sono i poveri infermi»     p.  245 

«Importanti risultamenti» (1819-1829)     p.  251 

La «surroga di estere alle figlie del Luogo Pio» (1822)     p.  257 

Epilogo     p.  262 

Tabella n. 15     p.  265 

 

Bibliografia e fonti a stampa     p.  267 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamenti: Daniela Bellettati, Luisa Dodi, Paolo Galimberti, Paolo Grassi, Massimo,  

Francesco.          

 



IX 
 

Abbreviazioni 

 

ADMi  =  Archivio diocesano di Milano 

AIPMi  =  Provincia di Milano. Archivio Istituti provinciali assistenza infanzia 

AOM    = Archivio Ospedale Maggiore di Milano 

ASMi   =  Archivio di Stato di Milano 

BA       =  Biblioteca Ambrosiana 

 

A.B.  = Archivio Bianco 

A.R.  = Archivio Rosso 

b. = busta 

c. = carta 

c.r. = cesareo/a regio/a 

i.r. = imperial regio/a 

o.c. = ordinazione capitolare 

o.c.st. = ordinazione capitolare a stampa 

p.a. = parte antica 

p.m. = parte moderna 

r. = recto 

r. = regio/a 

r.d. = regio/a ducale 

R.D. = regio decreto 

v. = verso 

 

Ocg     = Ordinazioni capitolari generali 

OcA     = Ordinazioni dei cittadini amministratori 

OrDA  = Ordinazioni dal 14 marzo 1791 al 21 aprile 1796 dei regi delegati ed amministratori 

di Santa Caterina alla ruota  

OsC     = Ordinazioni capitolari per San Celso 

 

Per i riferimenti alla bibliografia e alle fonti a stampa – escluse le pubblicazioni ufficiali 

– è stata utilizzata la notazione sintetica (COGNOME – o Titolo – e anno) che rimanda alla biblio-

grafia finale. I riferimenti archivistici sono dati per esteso, eccezion fatta per le abbreviazioni 

sopra indicate. Nelle citazioni sono state seguite l’ortografia e la punteggiatura originali, salvo 

dove indicato. 

 

Questi i riferimenti per la monetazione milanese (tratti da DE MARCHI 2009, p. 8): 

fino al 1778 1 lira milanese = 1 lira imperiale 

1778-1807 1 lira milanese = 0,98 lire imperiali 

1808-1823 1 lira milanese = 0,76 lire italiane 

1824-1836 1 lira milanese = 0,88-0,86 lire austriache 

1 lira milanese =  20 soldi = 240 denari 

 

  



X 
 

 

 

  



1 
 

Introduzione 

 

La ricerca storica ha da tempo dimostrato che i brefotrofi non furono residui medievali 

sopravvissuti alla modernizzazione o realtà pittoresche adatte per lacrimosi romanzi 

d’appendice. Se in alcuni casi si trattava di piccoli ospizi, destinati a nascondere pochi neonati 

“figli della colpa”, esposti davanti alle chiese o nelle “ruote”, i più grandi svolsero un ruolo cru-

ciale nella storia sociale e demografica di molti paesi europei, in particolare in Italia. I brefotrofi 

attraversarono i secoli modellandosi sui mutamenti sociali e istituzionali, ma ne furono anche, in 

una certa misura, i protagonisti. Sostituendosi o affiancandosi a un grande numero di genitori 

nella cura dei neonati e nel loro “allevamento” fino all’età adulta, costituirono – insieme con gli 

orfanotrofi e i conservatori, ma in misura senza dubbio maggiore – una presenza importante, sia 

numerica sia simbolica, almeno fino al termine del XIX secolo. I luoghi pii per gli esposti ri-

spondevano ai bisogni delle famiglie con varie forme di vicarietà e sussidiarietà: il ricovero dei 

minori in strutture protette, il loro inserimento presso famiglie affidatarie, le «elemosine» ai pa-

renti. Se i vari profili istituzionali mutarono profondamente con la pubblicizzazione 

dell’assistenza, quelle forme non furono abbandonate, ma solo aggiornate e riproposte 

all’interno dei sistemi utilizzati dal Welfare State novecentesco per sostenere o sostituire i geni-

tori biologici, laddove questi mancassero o fossero considerati inadeguati a svolgere il loro ruo-

lo. Il fatto che l’importanza dei brefotrofi non abbia impresso che labili tracce nella nostra me-

moria, se non per il richiamo che ne fa la presenza di cognomi come Esposito e Colombo (ri-

spettivamente quarto e settimo in Italia), è forse dovuto a una sorta di rimozione collettiva, per-

ché, dal momento in cui passarono in gestione alle Province, questi istituti furono progressiva-

mente destinati – fino alla loro parziale trasformazione in enti ospedalieri – ad accogliere i soli 

neonati “illegittimi”, anche laddove la loro funzione era stata, fino ad allora, ben diversa.  

La storia delle famiglie assistenziali non è, peraltro, solo una storia di opere pie. La loro 

evoluzione fu certamente il frutto delle «diversissime» scelte operate, nei secoli, dai singoli o-

spizi, ma quelle scelte, mai indipendenti le une dalle altre, si intrecciarono, a loro volta, in modo 

originale alle note dinamiche di controllo sociale e di disciplinamento dei comportamenti messe 

in atto dai poteri laici e spirituali. Quei percorsi istituzionali, inoltre, appaiono profondamente 

legati ai mutamenti che, nel lungo periodo, ridisegnarono l’identità familiare e le relazioni socia-

li e giuridiche fra genitori e figli biologici. Agli esordi dell’epoca moderna, la paternità istitu-

zionale verso gli esposti, pur avendo spesso una dimensione collettiva e quasi anonima – poiché 

s’identificava con l’ente stesso o con il collegio dei suoi amministratori –, era avvertita come 

una vincolante forma di genitorialità. Questa valenza mutò poi parzialmente significato: all’alba 
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del XIX secolo, la filiazione ospedaliera, benché considerata «chimerica e ideale», fu assimilata 

in vario modo alla tutela legale sui minori privi di parenti dalle nuove legislazioni civili. Da que-

sto punto di vista, la storia delle parentele istituzionali, mentre sembra potersi inserire a pieno 

titolo in quella delle forme familiari – non diversamente da quella delle parentele spirituali 

(ALFANI 2007) –, appare direttamente ancorata al percorso che trasformò la società delle appar-

tenenze e dei “corpi” nella società dei rapporti gerarchici e diretti fra gli individui e 

l’amministrazione statale, fino a confrontarsi, agli esordi del XIX secolo, con il processo di af-

fermazione dei diritti personali.  

Sappiamo, inoltre, che i rapporti filiali, biologici e artificiali, non erano neutri ma decli-

nati secondo le categorie culturali e sociali dell’appartenenza di genere. Nel caso qui presentato 

– quello delle «figliole» dell’Ospedale Maggiore di Milano – le migliaia di bambine e di donne 

che, nei secoli, trascorsero in tutto o in parte la loro vita “sotto le ali” della colomba ospitaliera – 

da cui prendevano il nome – rappresentarono un tema centrale all’interno della vasta e comples-

sa attività decisionale degli amministratori e, dalla fine del diciottesimo secolo, dei direttori me-

dici. Un interesse così sollecito potrebbe stupire, se si considera che l’Hospitale Grande ambro-

siano, oltre ad accogliere ogni anno un numero straordinario di pazienti, gestiva il più grande pa-

trimonio terriero della Lombardia e costituì a lungo, per movimento di capitali e numero di di-

pendenti, una delle più importanti realtà economiche del Milanese.  

L’attenzione dedicata alle «figliole» non era solo un dato antropologico, connesso alla 

volontà paterna di trovare per loro un «onesto collocamento» e, insieme, di ricondurle «alla do-

vuta obbedienza», ma nasceva dalla necessità, per gli amministratori, di «sgravarsi» del loro 

«insopportabile peso». I continui, e spesso inutili, tentativi messi in atto dai padri assistenziali 

per raggiungere questi obiettivi non si esaurirono in se stessi, ma costituirono variabili decisive 

sia nel modellare alcuni tratti essenziali dell’organizzazione sanitaria e produttiva dell’ente o-

spedaliero, sia nell’orientare il complesso della sua politica verso tutti i minori, maschi compre-

si. In particolare, le conseguenze delle nuove pratiche di socializzazione infantile adottate dalla 

seconda metà del XVII secolo per porre fine al problema delle Colombe – pratiche delle quali 

qui è indagata la genesi – andarono ben oltre le intenzioni dei promotori. Dato lo straordinario 

numero di soggetti che vi furono coinvolti, allora e nei secoli seguenti, il nuovo corso assisten-

ziale contribuì a ridisegnare l’equilibrio demografico fra la capitale e il territorio lombardo. Il 

modello educativo infine adottato fu, infatti, la forma più radicale di quell’European foundling 

system – descritto da Isabel Sà – che prevedeva l’affidamento sistematico dei minori alle fami-

glie contadine, per tutta la durata della loro dipendenza dall’ente. Centrale, nel determinare la 

formazione e il destino della «famiglia esterna» dell’Ospedale – cioè l’esercito di bambini e 



3 
 

bambine collocati presso balie e «allevatori» – fu, dunque, proprio la presenza della «famiglia 

interna»: una comunità composta – oltre che di lattanti in attesa di essere affidati alle balie e di 

numerosi disabili – di un certo numero di bambini e ragazzi e, soprattutto, fino ai radicali prov-

vedimenti seicenteschi, di centinaia di nubili. Si tratta di un tema finora affrontato solo margi-

nalmente dalla storiografia, più interessata a ricostruire, oltre che le consuetudini dei brefotrofi, 

il profilo sociale e lo status giuridico dei genitori biologici o le vicende dei trovatelli affidati alle 

balie.  

L’evoluzione della «famiglia interna» delle «figliole dell’Hospitale» è stata qui seguita 

dagli esordi dell’età moderna fino al 1829, l’anno in cui entrò in vigore il nuovo regolamento 

per i serventi e le serventi ospedalieri, ed è stata articolata in tre segmenti cronologici.  

Nel primo – dal Cinque-Seicento fino alla fondazione della Pia Casa di Santa Caterina 

(1780) – periodo per il quale la storia delle Colombe è ricostruibile soprattutto grazie alla serie 

delle Ordinazioni capitolari – sono stati delineati i tratti del «governo» paterno e patriarcale e-

sercitato sulle figliole, in prima persona, dal patriziato cittadino. Le iniziative adottate per risa-

nare il grave dissesto finanziario dell’ente s’intrecciarono, infatti, alla volontà dei nobili deputati 

di difendere l’onore e di curare l’educazione delle numerose bambine e giovani donne che, in 

vario modo, erano state loro affidate dai genitori biologici. Ma quelle iniziative si sovrapposero, 

anche, alla volontà di valorizzare – come avveniva in ogni famiglia – il contributo lavorativo 

delle figliole, sia all’esterno (con il servizio domestico presso i privati), sia all’interno (con le 

attività manifatturiere, prima, e poi anche con il servizio nelle infermerie). Un intreccio contrad-

dittorio, che non poteva prescindere né dalle dinamiche più vaste dell’economia cittadina e re-

gionale, né dalle trasgressioni e dalle resistenze – verso il collocamento a servizio in case priva-

te, verso il divieto di uscire dall’ospizio o anche di indossare ornamenti e abiti «vistosi» – da 

parte delle figlie istituzionali.  

Nello snodo storico successivo – il periodo che va dall’età delle Riforme al termine della 

presenza francese, per il quale è stato utilizzato soprattutto il carteggio della direzione ospedalie-

ra – non solo la beneficenza lombarda cominciò a essere organicamente inserita nel nuovo appa-

rato statale, ma si consolidarono pratiche assistenziali e immagini pubbliche destinate a costitui-

re un lascito importante per i due secoli successivi. La nuova amministrazione collegiale, nei cui 

vertici, nonostante i continui avvicendamenti e mutamenti politici e la sempre più decisa fisio-

nomia sanitaria dell’ente, restò predominante – ad eccezione del triennio giacobino – l’elemento 

nobiliare tradizionalmente impegnato nelle attività caritative, dovette fronteggiare l’aumento in-

controllato delle consegne di neonati e bambini all’Ospedale e, contemporaneamente, dovette 

elaborare progetti di riforma per quegli assistiti e assistite, non numerosi ma spesso ribelli, che 
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non trovavano sistemazione definitiva in campagna. Questi «piani», ispirati alla nuova sensibili-

tà “illuminata” verso l’infanzia, furono direttamente sollecitati dai governi – sia quello asburgico 

sia quello “francese” – con l’obiettivo di dare una migliore educazione ai giovani e, soprattutto, 

alle giovani restate o tornate all’interno dell’ospizio, perché fossero «utili a se stessi e alla socie-

tà». Il fallimento dei progetti, dopo lunghe e travagliate elaborazioni, sembra attribuibile essen-

zialmente al nuovo orientamento gestionale, che negava la possibilità di realizzare interventi 

straordinari senza disporre della relativa copertura economica. Nello stesso tempo, si apriva una 

nuova e più aperta fase di conflitto fra i nuovi direttori medici – interessati soprattutto a garanti-

re l’efficienza della struttura sanitaria – gli amministratori – civilmente e moralmente responsa-

bili dei minori loro affidati – e le «figliole» adulte, in particolare quelle ancora collocate 

nell’ambigua condizione di assistite-dipendenti. Alle usuali tensioni fra “padri” e “figlie” si ag-

giungevano, da un lato, le richieste delle esposte affidate in campagna che, in un momento stori-

co di grave fragilità sociale, tentavano di aggirare la recente (1784) proibizione di essere riam-

messe “in casa” – perlopiù come serventi ospedaliere – dopo i quindici anni e, dall’altro, i con-

troversi esiti sociali delle nuove legislazioni civili che lasciavano le assistite rimaste all’interno 

libere «di eleggere il loro stato» dopo aver raggiunto la maggiore età, sottraendole all’autorità 

paterna. 

La ricerca si è conclusa con la ricostruzione delle dinamiche relative alla «famiglia inter-

na» delle Colombe durante la Restaurazione, limitatamente ai primi dieci anni della lunga attivi-

tà direttiva (1819-1838) svolta dal nuovo amministratore unico, il cavalier Carlo Bellani. Si trat-

tò di una fase caratterizzata dall’imperiosa volontà – da parte di un ex-magistrato penalista dota-

to di una personalità certamente straordinaria – di porre fine all’«insubordinazione ormai gene-

rale» delle figliole esposte addette ai servizi nelle infermerie femminili. Non si trattò di un inter-

vento occasionale, ma di un vasto progetto riformatore, orientato – secondo il caratteristico ibri-

dismo di quegli anni – a migliorare l’efficienza ospedaliera, in particolare attraverso lo sciogli-

mento dell’ambigua condizione delle figlie-serventi, ma, insieme, a recuperare le radici etiche 

della tradizione caritativa anche in coloro che vi lavoravano. Attento alle grandi questioni di bi-

lancio così come a ogni minuto problema domestico del “suo” ospedale, i cui veri padroni – egli 

asseriva – dovevano essere i «poveri infermi», Bellani, come un padre severo, sorvegliava con 

particolare solerzia i comportamenti delle serventi più «discole», documentando ogni passo 

compiuto per domarle e correggerle, anche ricorrendo alla forza pubblica. I suoi numerosi ap-

punti, conservati nella corrispondenza interna, permettono di far uscire dall’anonimato non po-

che «figlie dell’Ospedale», lasciandocene – dopo secoli di identità collettive – ritratti individuali 

straordinariamente vivaci, che arricchiscono di significato sia i dati, spesso scarni, contenuti nel-
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le registrazioni seriali del brefotrofio, sia i testi delle ordinanze e dei regolamenti. Spiace solo 

che la natura frammentaria e la quantità davvero straordinaria delle fonti disponibili facciano 

fondatamente sospettare, in questo come negli altri casi, di aver composto un quadro ancora par-

ziale. 
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1. Parentele naturali, parentele artificiali (XV-XIX secolo)
1
 

 

Bambini scambiati 

Anni fa, nel corso del dibattito sui modelli familiari europei, sembrò per qualche tempo 

che lo scambio dei giovani fra gli aggregati domestici (life-cycle service) avesse costituito, fino 

al XIX secolo, uno dei caratteri esclusivi e distintivi delle società europee nord-occidentali
2
. 

Tuttavia, non solo varie forme di servitù pre-nuziale, contadina e urbana, esistevano anche nelle 

aree mediterranee, ma in queste stesse zone, come nel resto d’Europa, numerose erano, in gene-

rale, le pratiche di allontanamento dei minori, fin dalla prima infanzia
3
.  

Il ricorso a balie non coresidenti – una consuetudine largamente utilizzata in tutti gli stra-

ti sociali e rimasta viva in Europa almeno fino agli esordi del XX secolo
4
 – e la condivisione 

delle cure infantili fra vicini e parenti costituirono a lungo percorsi di socializzazione primaria 

alternativi a quello rappresentato dalla convivenza con i genitori. La delega dell’allattamento dei 

figli ad altre donne poteva essere determinata, secondo i casi, dal desiderio di evitare il peso del-

le prime cure materne, dall’incapacità fisica di sostenerle oppure dall’impossibilità di conciliarle 

con l’attività lavorativa
5
. Per i ceti più elevati, la pratica del baliatico è stata interpretata come 

l’esito di una visione maschile del matrimonio che privilegiava il ruolo coniugale e riproduttivo 

della donna rispetto a quello materno
6
, oppure come il prodotto sociale di esistenze individuali 

proiettate sulla socialità mondana piuttosto che sull’intimità domestica
7
, ma anche – nel caso 

dell’Italia – come il portato di una vita famigliare nella quale le relazioni, fra i sessi e fra le ge-

nerazioni, restarono a lungo pietrificate sui valori patriarcali
8
.  

Altre forme di separazione fra genitori e bambini – quelle che avvenivano con l’ingresso 

nella puerizia – sembrano essere state messe in atto anche, e forse soprattutto, nell’interesse dei 

minori, ben prima che divenisse prassi usuale inviare i giovani nobili nelle nuove istituzioni e-

ducative residenziali, come i collegi maschili e gli educandati femminili. Gli scambi avvenivano 

tra famiglie di pari grado o di grado superiore e trovavano esplicita motivazione, oltre che nella 

                                                             
1 Sono qui ripresi e approfonditi alcuni dei temi discussi in precedenti contributi, in particolare: REGGIANI 1997, 

REGGIANI 2008 a, REGGIANI 2013 a. 
2 Per una sintesi sul dibattito relativo alle varie forme di life-cycle service: SARTI 2006, pp. 171-181. Per un bilancio 

storiografico sul tema dei modelli famigliari europei: VIAZZO 2005, pp. 130-147. 
3 FIUME 1997, pp. 86-91; PANTER-BRICK 2000, p. 7. 
4 BARBAGLI 1984, pp. 367-397; FILDES 1988, pp. 242-272. La – ben diversa – pratica del baliatico indoor soprav-

visse, invece, almeno fino agli anni quaranta (PERCO 1984; FILDES 1988, pp. 190-200; PERCO 2002). Sul nesso fra 

diffusione del baliatico e presenza dei brefotrofi: FILDES 1988, pp. 144-158; PULLAN 1989, pp. 10-11, 24; VIAZZO, 

BORTOLOTTO, ZANOTTO 1994, p. 244. 
5 BARBAGLI 1984, pp. 378-382. 
6 LOMBARDI 2008, pp. 13-16.  
7
 BARBAGLI 1984, pp. 392-397 

8 D’AMELIA 2005, pp. 37-49. 
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creazione o nel consolidamento dei legami cetuali, proprio nel valore formativo che veniva loro 

assegnato. L’usanza di inviare i giovani aristocratici come paggi presso le corti svolgeva, da 

questo punto di vista, un ruolo non molto diverso dall’apprendistato per i figli degli artigiani o 

dalla pratica di mercatura, che comportavano, in entrambi i casi, non solo la trasmissione dei sa-

peri, ma anche la convivenza con nuclei domestici estranei. Lontani dalla protezione paterna – si 

opinava – i ragazzi avrebbero avuto l’opportunità di apprendere e applicare quelle norme com-

portamentali che costituivano un elemento indispensabile per il loro positivo inserimento nel 

mondo
9
. Ancor oggi, del resto, in alcune società non occidentali, sono considerati sfortunati i 

bambini che, non avendo la possibilità di essere affidati a famiglie abitanti in aree urbanizzate o 

di ceto più elevato, non riescono a inserirsi in utili reti di parentele artificiali
10

. Viceversa, fra i 

ceti più poveri, l’allontanamento dei minori poteva assumere la forma di una riduzione in semi-

schiavitù. Fino alle soglie del XX secolo, i fanciulli e le fanciulle di alcune regioni italiane veni-

vano venduti dai genitori a suonatori e venditori ambulanti oppure, dopo la stipula di un contrat-

to di apprendistato, erano ceduti a mediatori che li collocavano presso le manifatture estere, in 

particolare nelle vetrerie francesi e belghe
11

. 

Nel Sud dell’Europa, la separazione dai figli poteva avvenire anche grazie alle opere pie: 

orfanotrofi, conservatori femminili, ospizi per derelitti, case di correzione e, soprattutto, brefo-

trofi
12

. A questo proposito, riferendosi in particolare alla diffusa pratica ottocentesca 

dell’esposizione, David Kertzer ha definito paradossale il fatto che, proprio in Italia, in quella 

che è considerata la più familista fra le società occidentali, moltissimi bambini fossero allonta-

nati dai genitori e che essi, in una popolazione famosa per la sua sfiducia e avversione nei con-

fronti delle istituzioni pubbliche, fossero affidati alle autorità civili
13

. In effetti, fino a un passato 

non molto remoto, numerosi genitori italiani sembrano aver considerato con favore 

l’affidamento dei loro figli – anche indirettamente, attraverso l’esposizione publicis locis – a una 

“famiglia assistenziale”. La fiducia, in tal caso, non era riposta nel buon cuore di un passante e 

neppure in un anonimo e lontano Stato, ma in opere pie locali, di cui essi ben conoscevano, gra-

zie ad un «sapere assistenziale»
14

 condiviso
 
e diffuso, l’ubicazione, le funzioni e le consuetudini. 

Si trattava di realtà profondamente radicate – a volte da secoli – nella storia e nella vita quoti-

diana delle città e del loro territorio: enti fondati e sostenuti – in parte anche dopo la loro pubbli-

cizzazione settecentesca – dalla beneficenza privata e amministrati da note e autorevoli figure 

                                                             
9 BELLAVITIS 2009; FECI 2009. 
10 PANTER-BRICK 2000, pp. 6-7. 
11 ZUCCHI 1999; DI BELLO, NUTI 2001. 
12 VIAZZO 1994, p. 36. 
13 KERTZER 1993, p. 3. 
14 GRENDI 1983, p. 385. 
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dell’élite urbana. Legami difficili da sciogliere, nonostante i mutamenti politici e normativi: nei 

decenni successivi all’unificazione italiana, benché molti ospizi per gli esposti, ormai passati in 

carico alle Province, avessero tentato di limitare l’accettazione ai soli “illegittimi” chiudendo le 

“ruote”, non pochi genitori regolarmente sposati denunciavano, grazie alla connivenza delle le-

vatrici, i loro neonati allo stato civile come figli di ignoti, per poterli ricoverare nei brefotrofi. A 

Milano i casi furono circa tremila in trent’anni, secondo la testimonianza del direttore 

dell’Ospizio provinciale degli esposti, Ernesto Grassi, che promosse un’inchiesta allo scopo di 

individuare questo genere di abusi
15

, e casi analoghi sono documentati anche a Firenze
16

.  

Il fenomeno non riguardava solo i brefotrofi. Sempre a Milano, nell’Ottocento, riuscire a 

far ammettere un parente minorenne nell’orfanotrofio era considerato un privilegio, perché la 

sfortuna di essere rimasti soli al mondo si trasformava in una preziosa opportunità
17

. Gli orfani e 

le orfane milanesi, infatti, pur sottoposti a una severa disciplina, erano abbigliati con decoro, 

godevano quotidianamente di un vitto povero ma sufficiente
18

, dormivano in un letto singolo, 

ricevevano un’istruzione adeguata e un’accurata formazione artiera
19
. L’attività lavorativa, pur 

assidua, non iniziava troppo precocemente
20

 e seguiva orari inferiori rispetto a quelli imposti ai 

bambini poveri rimasti “fuori”. Le femmine (le Stelline), inoltre, potevano disporre di una di-

screta dote, pari a 650 lire milanesi (1828)
21

, mentre, negli stessi anni, le Colombe (le esposte) 

loro concittadine generalmente ottenevano solo 100 lire più una coperta di lana
22

. Con prospetti-

ve differenti, ma con motivazioni analoghe, in epoca post-unitaria, i genitori poveri perugini e 

                                                             
15 GRASSI E. 1897, p. 116. 
16 RAMPINELLI 2000, pp. 73-98. 
17 BAIO DOSSI 2000, p. 79; POLENGHI 2003, pp. 60-61.  
18 Il romanzo sociale ottocentesco, nell’intento di sostenere una giusta causa, diffuse un’immagine negativa delle 

condizioni di vita dei bambini ospitati negli orfanotrofi, anche per quanto riguarda l’alimentazione, come dimostra 

il celebre caso, poi smentito dall’analisi storica (SMITH L., THORTON, REINARZ, WILLIAMS 2008), di Oliver Twist 

nell’omonimo romanzo di Charles Dickens. La realtà è più complessa. Negli orfanotrofi femminili di Benevento, la 

dieta era variata e sostanziosa (DEL PRETE 2010 a, pp. 126-165). In quello milanese dei Martinitt il regolamento del 

1772 prevedeva che il vitto fosse «frugale e da poveri», ma sufficiente (DODI 1993, pp. 135-136), mentre le tabelle 

alimentari del 1884 rivelano un adeguato e variato apporto di nutrienti (Relazione Orfanotrofio maschile Milano 
1885, pp. 108-109). 
19 Sugli orfanotrofi – maschile e femminile – milanesi: BAIO DOSSI 1985; CATANIA 1988; DODI 1993; CENEDELLA, 

ROSSETTO 1994; BAIO DOSSI 1994; BIANCHI AN. 1995; DODI 1996; BAIO DOSSI 2000; POLENGHI 2003; BIANCHI 

AN. 2011. 
20 Nel 1787 l’età per l’avviamento al lavoro fu innalzata da 10 a 12 anni per tutti gli orfanotrofi della Lombardia 

(DODI 1993, p. 139).  
21  CENEDELLA, ROSSETTO 1994, p. 36. 
22 Il valore delle dote, previsto nel 1781 (Regole generali degli esposti, e partorienti nella Pia Casa in S. Catterina 

alla ruota [1781], in Instituzione della Pia Casa degli esposti e partorienti in Santa Catterina alla Ruota di Milano, 

Milano, 20 settembre 1784, [a stampa], in ASMi, Luoghi pii, p.a., b. 389 (d’ora innazi: Instituzione Santa Catterina 

1784), p. 12), rimase fissato a 100 lire (pari a 88, 27 lire italiane) anche in seguito, ma solo per le esterne (BUFFINI 

1844-45, parte I, tav. XXXVIII). Nel primo Regolamento provinciale del 1870 (p. 67) la dote fu stabilita in 100 lire 
per le esposte, in 150 lire per le esposte diplomate levatrici con il grado distinto e in 200 lire per le esposte serventi 

con due anni di lodevole servizio nell’Ospizio. 
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romani riuscivano a far internare nei riformatori i loro figli e figlie indipendentemente dalla ne-

cessità di un intervento correttivo
23

.  

Queste pratiche, per quanto lontane dalla nostra sensibilità, non dovrebbero – come ha 

osservato Catherine Panter-Brick – essere interpretate come espressione di una generale anaffet-

tività nelle relazioni fra adulti e bambini, perché ciò significherebbe valutarle alla luce 

dell’attuale ideale d’infanzia, basato sulla convivenza dei minori con i genitori, su una protratta 

dipendenza economica dei figli e sulla frequentazione di luoghi organizzati e controllati dagli 

adulti
24

. Sappiamo, al contrario, che a lungo le strade cittadine europee rappresentarono, per i 

bambini dei ceti popolari, il centro delle esperienze, il luogo autonomo della mediazione con i 

coetanei e con la società
25

. Così, del resto, avveniva nelle metropoli statunitensi ancora ai primi 

del Novecento
26

 e così avviene oggi in alcuni paesi non europei.  

Le testimonianze scritte lasciate dai genitori che affidavano i figli ai brefotrofi rivelano, 

inoltre, che essi consideravano l’esposizione – o, meglio, la consegna anonima dei figli a un isti-

tuto – come una delega nell’assolvimento dei doveri parentali e, quindi, come un mezzo per of-

frire ai loro nati un’opportunità di sopravvivenza
27
. Con l’ingresso in un ospizio, gli esposti era-

no inseriti in un sistema ben definito di responsabilità e in una nuova – e peculiare – rete rela-

zionale: «lo spedale piglia cura di quegli che so’gettati via dal proprio padre et madre […] et di-

viene loro padre in tutto et per tutto per haverne cura come padre di suoi figlioli», affermava lo 

spedalingo degli Innocenti nella seconda metà del Cinquecento
28

. Inoltre, immaginare questi 

bambini, sulla base della nostra sensibilità, solo come vittime passive e inermi degli adulti non 

ci permette di riconoscere le loro peculiari strategie di sopravvivenza
29

.  

Coloro che appaiono davvero essere stati “senza famiglia” – o meglio, senza una fami-

glia in senso lato – sembrano essere stati soprattutto altri, i cosiddetti «derelitti»: i fanciulli e le 

fanciulle i cui parenti si allontanavano, più o meno volontariamente, lasciandoli a mendicare per 

le vie, invece di affidarli a un ente caritativo. A Milano, fino al termine del Settecento, i derelitti 

finivano per essere ricoverati insieme con gli esposti e con gli orfani poveri che non trovavano 

posto nell’istituto loro dedicato, ma in seguito le cose cambiarono, soprattutto dopo che la legi-

                                                             
23 MONTESI 2007. 
24 PANTER-BRICK 2000, pp. 4-9, 12-13; RICHTER 2010. Sottolineano i rischi dell’anacronismo nello studio della sto-

ria dell’infanzia anche NICCOLI 1995, p. X e GUIDI 1999, p. 874. 
25 NICCOLI 1995, p. XX.  
26 NASAW 1985. 
27 DORIGUZZI 1983; MACCELLI 1991; RENZETTI 1997; GRANDI 1997 b; REGGIANI 2008 b. Analogamente, per la 

Francia: ROBIN, WALCH 1991; SETH 2008; DUBOIS 2008. 
28 Cit. in ARRIVO 1997, p. 231. 
29 PANTER-BRICK 2000, pp. 11-12; NASAW 1985. 
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slazione napoleonica ebbe introdotto precise distinzioni fra le diverse categorie di minori soli
30

. 

I numerosi bambini e bambine che le forze dell’ordine raccoglievano per le strade – e che il bre-

fotrofio, sempre più spesso, rifiutava di ricevere – cominciarono a essere ricoverati, in teoria so-

lo temporaneamente, come e tra i vagabondi, nelle nuove Case d’industria e negli annessi reclu-

sori
31

. Non sempre, tuttavia, la differenza fra esposizione presso un brefotrofio e derelizione era 

rilevata dalla pubblicistica coeva e anche noi tendiamo ad assimilare entrambi i comportamenti 

nell’indistinta e valutativa categoria concettuale dell’abbandono infantile
32

.  

D’altra parte, in area cattolica, analogamente a quanto avveniva in area riformata, 

l’affidamento di un minore a un istituto era spesso avvertito dai parenti non come un passo defi-

nitivo, ma come una scelta congiunturale e, quindi, revocabile
33

. Le formule utilizzate nei mes-

saggi d’esposizione, così come la corrispondenza indirizzata ai brefotrofi
34

, indicano che, anche 

in questi casi, l’ingresso in un ospizio non era necessariamente inteso come una rottura definiti-

va dei legami originari. I genitori, benché non ovunque con la stessa frequenza, lasciavano in-

formazioni utili per l’identificazione, talvolta esprimevano la speranza (o l’illusione) di un r i-

congiungimento e, in alcune grandi città ottocentesche, spesso tornavano a reclamare i loro figli, 

anche a distanza di molti anni dalla consegna, talvolta con esiti drammatici, come riferivano i 

direttori degli istituti
35

. Anche per questo verso, quindi, appare problematica una tassonomia che 

voglia contrapporre nettamente a un modello assistenziale inglese o «europeo nord-occidentale» 

– in cui a legami familiari deboli corrispondevano forme di beneficenza ben organizzate a livel-

lo locale – un modello continentale («europeo mediterraneo e europeo orientale»), in cui, al con-

trario, a legami famigliari forti e, quindi, capaci di offrire supporto ai parenti, corrispondevano 

istituzioni assistenziali poco efficienti, costituite essenzialmente da strutture centralizzate segre-

ganti
36

. 

 

 

                                                             
30 Esposti «sono quelli i quali, nati da padri e madri sconosciuti, sono trovati in luogo qualunque ovvero sono porta-

ti nei luoghi pii desinati a riceverli» (art. 2); derelitti «sono quelli i quali, nati da padri e madri conosciuti, dopo di 
essere stati prima allevati da essi o da altre persone in loro vece, vengono poi lasciati in abbandono senza che si 

sappia qual fine abbiano fatto i loro genitori, o vero senza che si possa a questi addossare la cura dei figli medesi-

mi» (art. 5). Decreto 7 gennaio 1812 («Relativo alla educazione de’figli esposti, de’figli abbandonati e degli orfani 

poveri»), in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 3 giugno 1812, Reale Stamperia, 

Milano, [1812], pp. 42-48. 
31 Sull’assistenza ai derelitti milanesi: FOLTRAN 1990; AIELLO, BASCAPÈ M.G. 2012, pp. 302-309. In generale, 

sull’assistenza ai derelitti nel periodo post-unitario, NUTI 1992.  
32 PANTER-BRICK 2000, pp. 1-4. 
33 CAVALLO 1998, pp. 93-95; MURDOCH 2006, p. 7; JABLONKA 2005. 
34 DI BELLO 1989, pp. 131-148. 
35 FUCHS 1984, pp. 236-239; JABLONKA 2008; REGGIANI 2013 b. 
36 CAVALLO 1998. Sui limiti e sulla validità di una distinzione fra i due modelli assistenziali (cattolico e protestante) 
in età moderna, PULLAN 1995. Per una sintesi dei termini del dibattito e per la bibliografia, VIAZZO, ZANOTELLI 

2005, pp. 35-38. 
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Le «differentissime circostanze» dei brefotrofi 

Fra gli istituti per minori, i brefotrofi sembrano essere stati i più antichi
37

, i più diffusi, i 

più affollati e, almeno dal XVIII secolo, i più discussi. Forse proprio per questo, nonostante la 

mole di studi fino a oggi prodotta, non è semplice identificare quale fu o divenne nei secoli il lo-

ro ruolo sociale, al di là della pietà cristiana che ne aveva ispirato le origini e al di là di quanto 

prescrivevano i loro statuti originari. Le generalizzazioni appaiono difficili. Già ai legislatori 

che, agli inizi del XIX secolo, avevano tentato di uniformarne il profilo, le «circostanze» degli 

ospizi italiani per esposti erano subito apparse «differentissime», «e per istituzione e per località 

e per rendite, e per costume, condizione e stato delle popolazioni a cui inserv[iva]no»
38

. Fin dal-

le testimonianze più antiche emerge una fondamentale ambiguità interpretativa. Il primo brefo-

trofio – che, secondo una tradizione leggendaria, sarebbe sorto a Milano, per opera dell’arciprete 

Dateo al termine dell’epoca longobarda (787) – avrebbe avuto lo scopo di evitare che i neonati 

illegittimi fossero gettati «per cloacas et sterquilinia fluminaque»
39

. Secondo la più remota fon-

te storica attendibile, riferita alla stessa città (Landolfo Seniore, XI secolo), invece, alcuni xeno-

dochia erano destinati ad accogliere «infantulos qui ante ecclesiae ianuas a parentibus, qui nu-

trire ac fovere minime valebant nimia paupertate attenuati, mittebantur»
40

. Allo stesso modo, il 

deputato dell’Ospedale Maggiore milanese, Gian Giacomo Gilino, nella sua nota Relazione del 

1508 affermava che alcuni neonati erano «expositi alla morte da crudi parenti per abscondere la 

vergogna sua, essendo illegittimamente procreati», ma aggiungeva che altri erano «relegati fora 

de la charità et aiuto» dei genitori, «per inhabilità o avaritia»
41

. Del resto, entrambe le cause era-

no considerate “giuste” per l’esposizione – sempreché fosse stata compiuta in modo da non met-

tere in pericolo la vita dei neonati – da parte di giuristi e canonisti
42

. Anche oggi, le motivazioni 

generalmente invocate dagli studiosi per spiegare la consegna dei bambini ai ricoveri destinati 

agli esposti restano la povertà e la tutela dell’onore
43

. Sintetizziamo brevemente le due posizio-

ni, senza pretesa di esaustività rispetto alle numerose monografie finora pubblicate e dedicate ai 

singoli enti.  

                                                             
37 BOSWELL 1991. 
38 Archivio di Stato di Milano (d’ora innanzi: ASMI), Luoghi pii, p.m., b. 98, Rapporto del Consiglio legislativo al 

viceré, 1 luglio 1807. 
39 MURATORI, RIS, t. IV, p. 93. Il documento relativo alla fondazione dello xenodochio di Dateo è, molto probabil-

mente, un falso tardo-medievale (BOSWELL 1991, p. 412, n. 158). L’unica copia disponibile, pubblicata da Murato-

ri, è la trascrizione che ne fece, nel Cinquecento, Francesco Castelli (Fundatio sancti Salvatoris in Xenodochio Me-

diolani per Dateum ecclesiae Mediolanensis achipresbyterum, cum inscriptione in ecclesia), conservata in Biblio-

teca Ambrosiana (d’ora innanzi: BA), Ms. N 295 b sup, cc. 1-8. 
40 MURATORI [1755], t. VI, Dissertazione XXXVII, pp. 183-186.  
41 GILINO 1508, p. 68. 
42 ARRIVO 1997, pp. 238-240. 
43

 HENDERSON, WALL 1994, pp. 9-12; VIAZZO 1994, pp. 38-40; DA MOLIN 1997, pp. 12-14; GUIDI 1999, pp. 864-

869; VIAZZO, BORTOLOTTO, ZANOTTO 2000, pp. 70-75; JABLONKA 2005. 
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Un settore di studi, sviluppando la tesi avanzata da Carlo Corsini, vede nell’esposizione 

soprattutto un mezzo che permetteva di regolare a posteriori la dimensione della famiglia
44

, sia 

sotto la pressione di grandi eventi collettivi straordinari – come le epidemie, le carestie, le guer-

re, le ristrutturazioni economiche – , sia di fronte alle periodiche criticità, tipiche delle società 

preindustriali. Eventi congiunturali individuali come la morte, la malattia, l’allontanamento di 

un genitore, la sua impossibilità o rinuncia a sostenere economicamente un figlio, la presenza di 

una patologia invalidante – ma anche la mancanza di vitalità – nel neonato, un parto gemellare
45

, 

l’incapacità materna di allattare
46

 costituivano altrettanti validi motivi per decidere di affidare un 

bambino povero alla carità pubblica. Sappiamo d’altra parte che, nel Quattrocento fiorentino, 

anche la difficoltà di costituire la dote alle femmine
47

 e la prospettiva, per una puerpera, di im-

piegarsi come balia in una famiglia privata
48

 – o, senza farsi riconoscere, nel medesimo ospizio 

in cui consegnava il neonato – potevano indurre all’esposizione. La presenza stessa di un brefo-

trofio avrebbe dunque costituito una legittimazione a una pratica sociale consolidata nei secoli: 

l’ospizio, offrendo una concreta prospettiva di accoglimento, avrebbe costituito una risorsa frui-

bile da chiunque avesse avuto bisogno di delegare gratuitamente ad altri la cura di un bambino. 

Quando, dalla metà del XVIII secolo, i sovrani illuminati inaugurarono nuovi brefotrofi o rior-

ganizzarono quelli già esistenti
49

, alcuni istituti, come quello milanese e quello bresciano, si 

configurarono – non esclusivamente, ma certamente in larghissima misura – come «pubblici 

stabilimenti di baliatico gratuito»
50

 per le lavoratrici che non potevano accudire i loro ultimi na-

ti, come constatava l’arcivescovo ambrosiano, cardinale Giuseppe Pozzobonelli, già nel 177151
. 

In sintesi, secondo questa prospettiva, l’assenza o il venir meno di un supporto economi-

co avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel determinare, in ogni epoca, il ricorso ai brefotrofi, 

anche nel caso dei figli nati al di fuori del matrimonio. Come dimostrano numerosi esempi illu-

stri, almeno durante l’epoca medievale e moderna, laddove c’era un padre naturale non indigen-

te che, anche sotto costrizione, poteva prendersi cura del figlio, il distacco dai parenti non avve-

niva
52

. Ricordiamo qui – per la suggestiva testimonianza scritta lasciata dal protagonista – il solo 

                                                             
44 CORSINI 1976; VIAZZO 1994; FARON 1997, pp. 513-515. 
45

 TAKAHASHI 2003, pp. 49-61.  
46 GAVITT 1994, p. 77. 
47 Ivi, p. 65. 
48 TAKAHASHI 2003, p. 53. 
49 HUNECKE 1991, p. 32. 
50

 HUNECKE 1989, p. 248; HUNECKE 1994. 
51 «Egli è costante che la maggior parte di questi bambini sono di legitimi natali e non è che la povertà che sforza i 

loro parenti ad esporli allo spedale, perché fratanto si sollevano dal carico di alimentarli, e le madri restano in liber-

tà per procacciarsi il vitto col travaglio delle loro mani». Archivio Diocesano di Milano (d’ora innanzi: ADMi), sez. 

XIII, vol. 19, n. 10, «Provvidenze, che suggerisce il Cardinale Arcivescovo per un migliore regolamento e sistema 
dell’Ospitale Maggiore di questa Città», s. d. [1771]. 
52 Si veda anche COWAN 2003. 
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caso di Enea Silvio Piccolomini. Nel 1443 il futuro papa Pio II, che avrebbe avuto un ruolo im-

portante anche nella storia assistenziale milanese
53

, affidò al proprio padre, con grandi espres-

sioni di gioia, il figlio, nato da un incontro occasionale, nell’attesa di poterlo riprendere con sé. 

L’umanista si limitava a riferire che la madre, una donna sposata e facoltosa, non avrebbe avuto 

alcun interesse a mentire e che il periodo di tempo intercorso fra la relazione e il parto rendeva 

attendibile l’attribuzione di paternità
54

.  

L’episodio rimanda all’altro fattore decisivo per la consegna anonima dei neonati agli 

ospizi, vale a dire la condanna sociale verso le madri sole e verso i figli nati fuori del matrimo-

nio. Per i secoli più antichi, i dati sono pochi e controversi. A Firenze, fra il 1445 e il 1454, un 

terzo degli ingressi totali nell’Ospedale degli Innocenti era rappresentato da figli di schiave, ma 

nell’arco di trent’anni la loro presenza si ridusse all’1% (o al 3,7% se comprendiamo anche i fi-

gli delle serve)
55

. Questi numeri vanno considerati con cautela, sia perché, durante tutto il qua-

rantennio studiato dall’autrice, in quattro casi su cinque nei registri d’accettazione fiorentini non 

compare alcuna indicazione sulla filiazione
56

, sia, soprattutto, perché in quel periodo le convi-

venze erano diffuse e socialmente accettate.  

Un ruolo fondamentale per spiegare le successive dinamiche dell’esposizione, infatti, è 

stato assegnato agli interventi disciplinanti della Chiesa post-tridentina, prima, e a quelli degli 

Stati moderni, poi, e, in particolare, al processo di definizione, nei paesi cattolici, della nozione 

di illegittimità, intesa come evento infamante che la madre nubile poteva compensare solo con la 

separazione definitiva dal neonato
57

. Tappe importanti del percorso sono state identificate sia 

nella condanna ecclesiastica delle prassi nuziali consuetudinarie non sacramentali e dei rapporti 

sessuali al di fuori del matrimonio religioso
58

, sia negli sforzi che, dal Settecento in poi, furono 

condotti da parte delle autorità laiche allo scopo di regolare il contratto nuziale
59

. La promessa 

di matrimonio – gli sponsalia per verba de futuro – anche se associata al «commercio carnale», 

perse rilevanza giuridica, mentre le nozze «a sorpresa» o «segrete» – proibite ma valide per il 

                                                             
53 Pio II approvò la fondazione dell’Ospedale Maggiore di Milano, promossa dal duca, Francesco Sforza, e dalla 
consorte Bianca Maria Visconti (entrambi, peraltro, figli naturali). Il testo della bolla, Ex supernae dispositionis ar-

bitrio, 9 dicembre 1458, è riportato in BUFFINI 1844-45, parte I, p. 52-56. Su Pio II e l’Ospedale Maggiore di Mila-

no, COSMACINI 2001, pp. 38-47.  
54 «At ego laetitiae causam video, doloris non video, quid enim dulcius in humanis est, quam gignere sibi similem? 

[…] Quando nomen convenit tempusque, puerum meum puto teque, mi pater, rogo, ut nepotem suscipias alasque, 

donec grandiusculus factus ad me valeat proficisci». E.S. PICCOLOMINI, Epistola XV, Genitori suo, 20 settembre 

1443, in Piccolominei espistolarium, p. 176. 
55 TAKAHASHI 2003, tabb. II-1, II-9. 
56 Ivi, p. 49. 
57 POVOLO 1989; KERTZER 1993, pp. 49-60, 178-181; PRODI 1997, pp. 56-57. 
58 LOMBARDI 1996, pp. 215-250; ZARRI 2000; LOMBARDI 2001; SEIDEL MENCHI 2001; QUAGLIONI 2001; SEIDEL 

MENCHI, QUAGLIONI 2004; LOMBARDI 2004 a; LOMBARDI 2004 b. Un esempio di diffusione tardiva della condanna 
tridentina è in VALVERDE 1994, pp. 51-64. 
59 GUERCI 1988, pp. 184-197.  
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diritto canonico e forse divenute più frequenti per il rifiuto dei figli di accettare l’imposizione 

parentale nella scelta coniuge o, viceversa, per la loro opposizione a essere esclusi dal matrimo-

nio in favore dei primogeniti – furono duramente contrastate anche dai poteri pubblici, preoccu-

pati di impedire le unioni «di disparaggio»
60

, che, peraltro, alcuni predicatori ritenevano auspi-

cabili
61

. Mentre si rafforzava il ruolo di garante svolto dal parroco, si svalutava il ruolo della rete 

sociale non istituzionalizzata, formata da parenti e vicini, le cui pressioni, in precedenza, aveva-

no contribuito a garantire la conclusione matrimoniale dei concepimenti pre-nuziali e, insieme, 

la tutela dell’onore femminile
62

. I figli illegittimi – l’“anello debole” della riorganizzazione ma-

trimoniale – furono sempre più spesso emarginati nei brefotrofi. I padri naturales tantum e quel-

li che avevano generato una prole «spuria» – in precedenza tenuti a versare gli alimenta ai fi-

gli
63

, e, nel caso di stupro non violento, a dotare la donna sedotta oppure, se ciò non era incom-

patibile con il loro status, a sposarla – furono deresponsabilizzati, anche attraverso l’abolizione, 

là dove esisteva, del giuramento di paternità da parte delle partorienti non sposate
64

. Infine, i più 

vigili controlli dell’autorità ecclesiastica e laica sulle donne incinte – connessi al rigorismo teo-

logico e all’affermarsi delle teorie sull’animazione immediata del feto – avrebbero indotto le 

donne a sostituire più frequentemente l’aborto volontario e l’infanticidio con l’esposizione
65

.  

Le diverse ipotesi interpretative – qui sommariamente schematizzate – non sono tra loro 

incompatibili, ma nemmeno possono essere genericamente fuse, perché le pressioni sociali, eco-

nomiche e culturali sembrano essersi combinate nel tempo e nello spazio secondo equilibri di-

versi, benché il dato storicamente osservabile – il numero delle esposizioni o, meglio, degli in-

gressi nelle diverse strutture locali – ne costituisse l’esito apparentemente univoco. Da questo 

punto di vista, Volker Hunecke ha richiamato l’attenzione sulla fisionomia degli enti assistenzia-

li. Un piccolo ospizio, un grande brefotrofio specializzato oppure un ricco ospedale generale – 

che ricoverava, oltre ai poveri, grandi e piccoli, anche i trovatelli – costituivano presenze pub-

bliche con immagini diverse, decisive sia nell’orientare i comportamenti dei parent i, sia nel con-

notare in modo ineguale lo status e il destino dei minori assistiti
66

. Già nel 1673 Giovambattista 

De Luca
67

 aveva osservato che, su questa materia, era un «errore il camminare in ogni caso ed in 

ogni luogo indifferentemente», mentre era necessario «riflettere alla qualità de’paesi e 

de’luoghi». Nelle grandi città – affermava il cardinale – dove esistevano «gli ospedali ed altri 

                                                             
60 FIUME 1997, pp. 76-81.  
61 NOVI CHAVARRIA 1988, pp. 693-695. 
62 CAVALLO, CERUTTI 1980. 
63 ARRIVO 1997, pp. 236-238. 
64 POVOLO 1989; ALESSI 1989; ALESSI 1995; BIANCHI AD. 1997; REGGIANI 1997; ARRIVO 2006. 
65 STELLA, DA MOLIN 1978; DA MOLIN 1993, pp. 64-65; ALESSI 1995; FILIPPPINI N.M. 1995; FILIPPINI N.M. 1997; 

ZOCCHI 1999. Cfr. anche BETTA 2006. 
66 HUNECKE 1989, p. 21; HUNECKE 1991, p. 63. 
67 DE LUCA G.B. 1673, vol. IV, p. 35, cit. in POVOLO 1989, p. 119. Su De Luca: DBI, ad vocem.  
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luoghi pii ben governati», facilmente i genitori poveri erano indotti a lasciarvi i figli, nella cer-

tezza che vi avrebbero ricevuto una «buona educazione». Nei «luoghi piccoli», al contrario, non 

si esponevano «per ordinario» che «i parti fornicarj occulti per celarli» e «per comune opinione 

del popolo» lì gli esposti erano considerati «bastardelli». 

 

La svolta settecentesca 

Fino al XVIII secolo la funzione sociale dei brefotrofi sembra aver interessato soprattutto 

teologi, moralisti, giuristi e canonisti, come lo stesso De Luca, che se ne occupò discutendo del-

la necessità, per gli esposti di filiazione incerta, di ottenere – o di non ottenere – la dispensa ve-

scovile o papale per accedere agli ordini sacri
68

. In particolare, era stato vivace il dibattito 

sull’esistenza di un obbligo al risarcimento delle spese da parte genitori non poveri nei confronti 

degli istituti che ne avevano accolto i figli: un tema, quest’ultimo, che vide anche la partecipa-

zione di Ludovico Antonio Muratori, in una prospettiva già aperta alla necessità di una riforma 

generale dell’assistenza
69

. Dalla metà del secolo diciottesimo, mentre le ammissioni in molti 

brefotrofi registravano un aumento senza precedenti, gli ospizi per gli esposti divennero esplici-

to oggetto d’intervento da parte dei governi
70

 e, insieme, bersaglio polemico di una vasta pub-

blicistica
71

. È opportuno soffermarsi su questo momento, perché rappresenta una fondamentale 

cesura storica, anche sul piano interpretativo.  

Se le origini del lungo percorso di razionalizzazione nel campo dell’assistenza materno-

infantile possono essere rintracciate già nel Quattrocento, con l’apertura, a Firenze, della prima 

struttura specializzata nella cura degli esposti (l’Ospedale degli Innocenti)
72

 e con le grandi con-

centrazioni ospedaliere promosse dalle autorità politiche
73

, una svolta decisiva è rappresentata 

dal periodo che si apre intorno alla metà del Settecento. Se, infatti, già dal sedicesimo secolo, sia 

in area riformata sia in area cattolica, in Europa si erano moltiplicati gli interventi pubblici e pri-

vati in favore delle partorienti povere, nell’ambito di una generale rivalutazione del ruolo sociale 

                                                             
68 DE LUCA G.B. 1673, vol. IV, p. 35. Per distinguere gli uni dagli altri, De Luca suggeriva di adottare il metodo 
allora utilizzato «con molto giudizio» a Firenze e in altre «ben regolate città». Si dovevano presumere frutti «di par-

ti furtivi e illeciti» gli esposti «nati di fresco», mentre si dovevano presumere legittimi quelli che nei primi mesi – 

cioè «nello stato più pericoloso» – avevano convissuto con i genitori. De Luca indicava un intervallo pari almeno a 

un anno. Due secoli dopo, Andrea Buffini, direttore del brefotrofio milanese, suggeriva un intervallo superiore a 

cinque giorni (BUFFINI 1844-45, parte. I, pp. 121-122). Volker Hunecke ha dimostrato che, almeno a Milano, non 

era vero il contrario: nella Milano ottocentesca, non solo gli illegittimi ma anche moltissimi legittimi erano esposti 

prima di quel termine (HUNECKE 1989, pp. 135-136). 
69 ARRIVO 1997, pp. 241-244, 257-258. 
70 Secondo HUNECKE (1997, p. 276), proprio «il ruolo centrale delle autorità laiche nell’organizzare l’assistenza agli 

esposti indica che la presunta politica sessuale del cattolicesimo post-tridentino è assolutamente insufficiente a 

spiegare i milioni di abbandoni verificatisi nell’Europa dell’età moderna». 
71 POVOLO 1989, pp. 91-93. Numerosi riferimenti sono anche in DA MOLIN 1981 e DODI 1982.  
72 HUNECKE 1997, pp. 273-283. 
73 ALBINI 2002, pp. 231-284. 
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svolto dalla famiglia
74
, solo dall’età dei Lumi l’assistenza materno-infantile divenne parte di un 

progetto politico, un progetto che si sarebbe sviluppato nel corso dei due secoli successivi. 

Schematizzando, si può descrivere questo processo come l’esito della progressiva – ma solo 

parziale – convergenza di intenti e di iniziative fra nuova cultura dell’infanzia, poteri pubblici, 

iniziative filantropiche e scienza medica.  

Da un lato c’era uno Stato che cominciava esplicitamente a individuare nel proprio pa-

trimonio demografico una risorsa da tutelare, potenziare e utilizzare, anche intervenendo diret-

tamente nella gestione e organizzazione delle opere pie e degli ospedali
75

. Dalla metà del XVIII 

secolo i sovrani vollero, in particolare, riorganizzare gli orfanotrofi e i brefotrofi là dove esiste-

vano da secoli – come a Milano –, sottoponendoli al controllo governativo, oppure li inaugura-

rono là dove erano ancora sconosciuti, proprio mentre si moltiplicavano iniziative filantropiche, 

laiche e religiose, di soccorso all’infanzia abbandonata
76

. Dalla fine del Settecento, i brefotrofi si 

diffusero un po’ovunque in tutta Europa, sia nei paesi non cattolici sia in quelli cattolici in cui 

non erano mai esistiti o erano stati rari
77

, mentre, in epoca napoleonica, ogni dipartimento fu do-

tato di un ospizio per gli esposti. Nello stesso tempo, la volontà di tutelare la funzione riprodut-

trice femminile – fucina dei futuri cittadini – si concretizzò nella fondazione delle prime scuole 

d’ostetricia, considerate istituti d’interesse pubblico
78

 e, quindi, promosse e regolate da leggi sta-

tali.  

Sull’altro versante c’era una medicina d’ispirazione illuminista, che, condividendo gli o-

rientamenti della pubblicistica coeva, esaltava il proprio ruolo di protagonista nella difesa della 

«razza europea» dalla «degenerazione» causata dall’ignoranza, non solo popolare
79

. Sottrarre il 

parto, l’allattamento e lo svezzamento agli usi inveterati e dannosi di comari, madri e balie mer-

cenarie prive di cognizioni scientifiche ed educare le donne al loro ruolo di procreatrici, nutrici e 

allevatrici divenne, almeno dalla fine del Settecento, una delle missioni sociali della medicina
80

. 

Paradossalmente, infatti, proprio nel momento in cui si esaltava il legame biologico come 

l’unico legame genitoriale valido e non fungibile e s’individuava nell’istinto materno un dato 

naturale insopprimibile, quell’istinto si rivelava non solo incapace di mettere in atto pratiche ef-

                                                             
74 FELICI 2005. 
75 POLENGHI 2003, pp. 27-43. Sulle riforme ospedaliere nell’età dei Lumi: SCOTTI 1984. 
76 POLENGHI 2003, pp. 43-48. 
77 HUNECKE 1991, pp. 27-72; HUNECKE 1997, p. 276.  
78 La prima scuola per levatrici fu aperta a Torino nel 1728, per volontà di Vittorio Amedeo II di Savoia 

(BELLOCCHIO BRAMBILLA 2010, p. 26). Sulle scuole d’ostetricia e sulla riorganizzazione degli ospizi per le parto-

rienti: PANCINO 1984; PARMA 1984; MOREL 1992; FILIPPINI N.M. 1992; ZOCCHI 1999. 
79 L’espressione è di J. A. MILLOT, Médicine perfective, ou code des bonnes mères, Paris, 1809, I, pp. 142-143, cit. 

in BURTON 2007, p. 66. Su questo tema: GUERCI 1988, pp. 159-230. 
80 COVATO 1989, p. 133; PORCIANI 1989, p. 305; PESCAROLO 1996, pp. 304-308. Per una sintesi recente e una bi-

bliografia complessiva: D’AMELIA 2005. 
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ficaci di cura infantile, ma si rivelava debole e destinato a estinguersi, se non adeguatamente so-

stenuto, anche economicamente, dopo il parto.  

Era solo l’inizio di un percorso. La necessità di un’educazione degli adulti ai ruoli geni-

toriali, e a quello materno in particolare, come premessa per una società ordinata e sana
81

, oltre a 

dar vita a un’attività sempre più ampia di divulgazione attraverso i manuali di puericultura e di 

igiene infantile, così come a iniziative private incoraggiate anche dallo Stato
82

, sarebbe divenu-

to, dalla metà dell’Ottocento, argomento centrale all’interno dei congressi internazionali e na-

zionali sull’assistenza infantile e sull’allattamento
83

. Nel XIX secolo, la volontà di tutela demo-

grafica avrebbe dato avvio, anche in Italia, alle prime leggi sulla protezione delle madri lavora-

trici
84
, mentre il processo di valorizzazione del legame biologico, nell’esclusivo vantaggio del 

figlio, sarebbe arrivato, ma non senza dure opposizioni, a coinvolgere i nati “illegittimi”. Dagli 

anni ottanta alcuni brefotrofi provinciali italiani avrebbero scelto di responsabilizzare 

all’allattamento le madri sole e di sostenere economicamente quelle ritenute meritevoli, perché 

riconoscessero i neonati e ne seguissero la crescita
85

. Si sarebbe così incrinato – parzialmente e 

non certo definitivamente – l’assunto sette-ottocentesco che voleva i «figli della colpa» separati 

dai genitori, anche se, in Italia, non si sarebbe mai giunti a prescrivere per legge l’obbligo della 

«ricognizione materna» dei neonati o ad abolire il divieto di ricerca della paternità, come alcuni 

auspicavano, ispirandosi alla tradizione giuridica dei paesi germanici e della Svizzera
86
. D’altra 

parte, se lo Stato affermava con forza sempre maggiore il proprio diritto-dovere di educare e 

proteggere i minori anche in competizione con i genitori legittimi
87

, ciò avrebbe dato avvio al 

lento, non lineare – e non certo concluso – processo, che avrebbe trasformato i bambini da og-

getti della patria potestas e della beneficenza pubblica in soggetti dotati di diritti
88

.  

Ma torniamo al XVIII secolo. Dalla fine del Settecento, orfani ed esposti, poiché erano 

allevati a spese della collettività, non furono più considerati come figli delle comunità cittadine 

che per secoli ne avevano assunto la cura attraverso la beneficenza privata. Li si volle vedere, 

invece, come i figli di uno Stato-padre, che, se aveva il dovere di proteggerli, aveva anche il di-

                                                             
81 «Il primo requisito per riuscire nella vita è quello di essere un buon animale, e l’essere una nazione composta di 

buoni animali è la prima condizione di prosperità paesana». V. COLOMBO, Introduzione, in Congresso allattamento 

mercenario 1899, p. 12. 
82 ADAMS 2010. 
83 ROLLET 2001 a; ROLLET 2001 b; PERDIGUERO GIL 2004 (in particolare l’introduzione di J.L. BARONA, 

PERDIGUERO GIL); POZZI 2004. 
84 PESCAROLO 1996.  
85 POMATA 1980; REGGIANI 1993; DI BELLO 1997; GUARNIERI 2004; BELLOCCHIO BRAMBILLA 2010, pp. 47-48, n. 9 

(Regolamento 1877, art. 4). 
86 Sul dibattito relativo al riconoscimento dei figli illegittimi e al divieto di ricerca della paternità: GORNI 1974, pp. 

58-62; MONTANI 1995; FEDELI BERNARDINI 2008; GALEOTTI 2009; REGGIANI 2011 a. 
87 LENZEN 1994, pp. 241-255; CAVALLO 2000, p. 291. 
88 Sulla normativa per la protezione dei minori nei primi decenni post-unitari: GORNI 1974, pp. 11-18; DI BELLO 

2001; POZZI 2004; MINESSO 2007, pp. 31-48. 
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ritto di servirsene
89

. In modo esemplare, nel 1771 il cancelliere asburgico principe di Kaunitz, 

dopo aver appreso che, fra il 1761 e il 1770, la mortalità fra gli assistiti del brefotrofio milanese 

era stata pari al 43%, faceva notare al ministro plenipotenziario per la Lombardia, Carlo di Fir-

mian, che quella cifra rappresentava «una vera e propria perdita di tutte le spese e cure per sal-

vare quelle infelici creature ed uno sagrifizio per lo Stato d’altrettanti individui»
90

. Negli stessi 

anni si diffuse l’idea – ben espressa, nel 1806, dal viceré Eugenio de Beauharnais ai ministri del 

Regno d’Italia – che i trovatelli sarebbero stati «utilissimi allo Stato nelle arti, ed anco nella vita 

militare»
91

. I progetti di militarizzazione dell’infanzia assistita – anche quelli più radicali e uto-

pistici che miravano alla creazione di un nuovo modello umano – conobbero allora il primo, ma 

non certo l’ultimo, momento di grande favore in tutta Europa
92

. Gli articoli 9 e 18 del decreto 17 

gennaio 1812, che, in armonia con la normativa francese, imponevano anche nel Regno d’Italia 

l’obbligo dell’arruolamento per i «figli esposti, abbandonati ed orfani poveri» maggiori di undici 

anni in «istato di servire», cioè sani, e, in alternativa, il loro apprendistato gratuito fino ai venti-

cinque anni
93

, rappresentarono un momento importante di tale tentativo. In questo caso, tuttavia, 

il senso del provvedimento fu vanificato, prima ancora che dai successivi mutamenti politici, 

dallo stesso Consiglio legislativo. L’applicazione del decreto fu, infatti, limitata a coloro che si 

trovavano fisicamente nei brefotrofi – cioè a ragazzi che, nella maggioranza dei casi, erano ma-

lati o afflitti da disabilità e che, come tali, non potevano essere reclutati – mentre furono esclusi 

coloro che vivevano presso i tenutari di campagna
94
. L’interpretazione “italiana” – voluta dal di-

rettore generale della pubblica istruzione, Giovanni Scopoli
95

 – non corrispondeva alle intenzio-

ni del legislatore francese, come dimostra la ben diversa applicazione che se ne diede nel Dipar-

timento dell’Arno, facente parte dell’Impero
96

. Essa rispondeva, infatti, a un diverso «spirito» 

(«salvate e procurate agli esposti affezioni di famiglia; se non riusciste nello scopo […], date 

[alla Marina] individui che […] pel loro scarso numero non formerebbero […] una casta distin-

ta»
97

), che sarebbe stato poi recepito anche dal governo austriaco. Il viceré del Lombardo-

Veneto, arciduca Ranieri, infatti, nel 1834 comunicò al Governo di Lombardia che, qualora la 

                                                             
89 POLENGHI 2003, pp. 30-43. Evidenziano questo aspetto, per i domini austriaci: TRISCIUZZI, DE ROSA 1986; 

PAWLOWSKY 2001. Per la Francia: FUCHS 1984, pp. 16-25. 
90 ASMi, Luoghi Pii, p.a., b. 389, Kaunitz a Firmian, 2 maggio 1771. 
91 ASMi, Luoghi Pii, p.m., b. 98, Rapporto del Ministro della giustizia e del Ministro per il culto al viceré Eugenio 

de Beauharnais, 17 giugno 1806. 
92 POLENGHI 2003. 
93 Decreto 17 gennaio 1812 («Relativo alla educazione de’figli esposti, de’figli abbandonati e degli orfani poveri»), 

in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 3 giugno 1812, Reale stamperia, Milano, 

[1812], pp. 42-48. 
94 POLENGHI 2003, pp. 196-199. 
95 Ibid. Le argomentazioni di Scopoli, come si vedrà, erano del tutto simili a quelle espresse, anche in precedenza, 

dagli amministratori dell’Ospedale Maggiore di Milano (REGGIANI 2011, pp. 161, 171-172). 
96 CORSINI 1991, pp. 108-114; CORSINI 2007. Cfr. anche POLENGHI 2003, p 120. 
97 BUFFINI 1844-45, parte II, p. 99. 
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Marina avesse richiesto degli esposti ai brefotrofi per servire come mozzi, questi si sarebbero 

dovuti scegliere solo fra quelli presenti negli istituti, senza richiamare i ragazzi già collocati in 

campagna
98

.  

Al di là dei, più o meno radicali, tentativi di militarizzazione, il progetto dei governi con-

teneva in sé una contraddizione fondamentale. Era, infatti, opinione condivisa che una presenza 

numericamente e qualitativamente più incisiva dei medici negli ospizi per esposti e partorienti 

avrebbe contribuito a ridurre l’alta mortalità degli assistiti. D’altra parte, con l’ampliamento e la 

moltiplicazione dei brefotrofi si offriva a un numero sempre più elevato di genitori poveri – e 

non solo alle madri sole, che si pretendeva dovessero divenire le principali, se non le uniche, de-

stinatarie di queste strutture – la possibilità di delegare ad altri la cura e l’allevamento dei loro 

neonati. Migliorare una struttura ricettiva per bambini poteva equivalere ad autorizzare o addirit-

tura a sollecitare – e di questo fatto, come si vedrà, gli amministratori erano ben consapevoli – le 

madri bisognose ad abdicare a quel ruolo di cura che, invece, la medicina voleva confortare. Ciò 

accadeva, paradossalmente, proprio nei grandi brefotrofi ai quali l’autorità politica chiedeva una 

maggiore efficienza, sia sotto il profilo sanitario sia sotto il profilo assistenziale, ma ai quali, 

contemporaneamente, imponeva di operare secondo la logica tradizionale della carità più illimi-

tata, come dimostra il caso, forse estremo, di Milano. Dopo la breve parentesi rappresentata 

dall’imperatore Giuseppe II, che aveva ordinato la chiusura del torno (1784), sostituito con un 

ufficio d’accettazione, i suoi successori ne disposero la riapertura (1791) e si rifiutarono di tor-

nare sui loro passi, nonostante le pressanti richieste contrarie provenienti da tutte le possibili au-

torità locali – dai direttori del brefotrofio alla Luogotenenza della Lombardia – e liberalizzarono 

completamente, estendendolo a tutte le madri povere e impotenti ad allattare che ne avessero fat-

to richiesta, la concessione del baliatico gratuito. Il risultato è ben noto: in meno di novanta anni, 

cioè fra il 1781– anno in cui entrò in funzione il nuovo ospizio degli esposti e delle partorienti in 

Santa Caterina alla ruota, fondato da Maria Teresa d’Asburgo come «emanazione e parte» 

dell’Ospedale Maggiore – e il 1868 – anno della soppressione della ruota
 
per iniziativa della 

Provincia, subentrata nella gestione fra il 1865 e il 1866 – all’istituto milanese furono consegnati 

più di 220.000 minori, soprattutto neonati
99

. 

 

Senza tetto né legge? 

Dalla fine del Settecento i brefotrofi furono bersagliati di critiche pesantissime da parte 

della pubblicistica europea, costituita soprattutto dai medici e dagli stessi direttori degli ospizi. 
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Gli istituti per esposti furono accusati di costituire non tanto una prevenzione dell’infanticidio, 

quanto – a causa dell’altissima mortalità degli assistiti – una sua forma legalizzata. Furono accu-

sati di incitare i genitori poveri all’abbandono dei neonati, di dissolvere gli affetti e i vincoli fa-

migliari biologici, di confondere – grazie alle ruote – i figli della povertà con i figli della colpa, 

di produrre legioni di delinquenti e di spostati, dissipando nel contempo le sostanze dei luoghi 

pii. Soffermiamoci su alcuni dei principali capi d’accusa. 

Proprio mentre si cominciava a pensare agli esposti come a una risorsa umana da proteg-

gere (e da utilizzare), la loro identità sociale assunse una connotazione molto negativa
100

. Lo sta-

tus dei trovatelli appariva, infatti, conflittuale con l’enfasi sempre più forte che si assegnava ai 

legami famigliari biologici – e, in generale, ai vincoli di sangue – non solo nell’ambito privato, 

ma anche in quello politico e politico-istituzionale
101

. La rivalutazione della famiglia coniugale 

come luogo deputato alla formazione morale dei minori e quindi funzionale al loro disciplina-

mento sociale aveva certamente origini ben più remote
102

, ma negli anni a cavallo tra il XVIII e 

il XIX secolo assunse altre connotazioni. Da un lato, le nuove legislazioni civili ridefinivano – 

seppure con differenze importanti tra quella francese e quella austriaca – lo status giuridico 

dell’individuo e della famiglia, circoscrivendo la seconda all’unità biologica gerarchicamente 

fondata sul matrimonio ed escludendo tutti i membri che, come i domestici o gli apprendisti, ne 

avevano tradizionalmente fatto parte, seppure in modo subordinato
103
. Dall’altro, l’identità per-

sonale – garantita dall’appartenenza a una famiglia legittima
104

 e, quindi, in primis, dal cognome 

paterno, così come dimostra l’obbligo di assumere, per legge, un’onomastica familiare sulla ba-

se dell’ascendenza comune (1813)
105

 – divenne un momento essenziale della relazione sempre 

più diretta fra amministrazione pubblica e individuo, una relazione che appariva indispensabile 

per la costituzione di uno Stato forte
106

.  

In questo contesto, i trovatelli rappresentavano, in quanto gruppo sociale, un ingombran-

te residuo del passato e una minaccia per se stessi e per la collettività
107

. Privi di legami biologi-

ci riconoscibili, crescevano – si sosteneva – nell’abbandono morale, se non fisico, senza affetti e 

senza correzione, ed erano, quindi, inevitabilmente destinati alla delinquenza, alla prostituzione 
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e al vagabondaggio, come sembrava confermare la frequenza dei loro cognomi negli elenchi dei 

rei e dei condannati
108

. In realtà tale presenza, conseguenza naturale del grande numero di espo-

sizioni e dell’uso secolare di onomastiche identiche, di per sé non poteva comprovare una più 

forte propensione dei trovatelli alla criminalità, rispetto alla popolazione con diverso cognome e 

di pari condizioni sociali, come dimostrava il loro peso anche nelle ben più neutrali liste di co-

scrizione. Del resto, non solo le ricerche storiche condotte sui trovatelli francesi del XIX secolo 

hanno relativizzato questo assunto
109

, ma Romolo Griffini, primo direttore provinciale del brefo-

trofio milanese
110

, nel 1875, confutava con decisione le accuse di chi vedeva negli ospizi per e-

sposti una sorgente di devianza sociale. Osservava, infatti, che nelle statistiche nazionali relative 

ai reati commessi e al ricovero dei minorenni nelle case di correzione, la maggioranza dei casi si 

riferiva a figli legittimi, mentre «meschinissime» erano le proporzioni dei figli illegittimi e degli 

esposti, sia tra i maschi sia tra le femmine: «stringente argomentazione cotesta, che starebbe ad 

avvisare come alla mala condotta della figliolanza debbano contribuire potentemente i pessimi 

esempi e la noncuranza dei genitori nell’allevare la tenera prole». In verità, il confronto si sareb-

be dovuto operare misurando l’incidenza relativa del fenomeno sui due gruppi, ma ciò che forse 

più importa è la sorprendente conclusione cui arrivava Griffini. Il direttore, mentre faceva notare 

che né la direzione del brefotrofio aveva dovuto presentare istanza all’autorità giudiziaria per ot-

tenere l’internamento per qualcuno dei suoi minorenni, né – tranne che in un caso – questa ave-

va applicato autonomamente tale provvedimento, arrivava provocatoriamente ad affermare che, 

in generale, gli esposti milanesi avevano avuto «poco da perdere per la mancanza d’una famiglia 

propria»
111

. 

In ogni caso, in epoca napoleonica, gli esposti minorenni che vivevano presso gli alleva-

tori furono ritenuti, proprio perché privi della necessaria autorità paterna, delinquenti potenziali. 

Furono quindi sottoposti, con il decreto 12 agosto 1807 del Regno d’Italia
112

, alla «pubblica tu-

tela» – cioè a quella dello Stato-padre – attraverso un sistema di controlli esercitati da parte delle 
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autorità municipali e di Polizia
113

. Le norme prevedevano la compilazione di quadri nominativi 

che riportassero «la fedele indicazione del contegno di ciascuno dei medesimi» e, dall’età di 

quindici anni, il possesso di un certificato di buona condotta, da aggiornarsi periodicamente, 

senza il quale si rischiava l’arresto fino a dieci giorni. L’appartenenza istituzionale alle famiglie 

ospedaliere – resa evidente dall’attribuzione popolare del cognome unico – sembra dunque es-

sersi trasformata, perlomeno nella percezione “alta”. Non più sinonimo di una «figliolanza» e di 

una protezione a vita nell’ambito di una società costituita da “corpi” e privilegi
114

, diveniva 

marchio sociale capace di generare incertezza e confusione nella gestione dell’amministrazione 

(«l’assurdo ogni giorno rinascente di scambiare uno per un altro e non essere mai certi, né negli arre-

sti né in ogni altra occorrente misura», dell’identità degl’innumerevoli Luigi Colombo o 

chi
115

), ma appariva anche come una comoda scappatoia che consentiva ai malfattori di dissimu-

lare la loro vera identità
116

. Le contraddizioni, tuttavia, non finivano qui. 

Se la valorizzazione dei legami parentali era un tema condiviso – così come stava dive-

nendo oggetto di divulgazione la condanna del baliatico «mercenario»
117

 – l’idea che delle cure 

paterne e materne avrebbero dovuto beneficiare anche i figli nati fuori del matrimonio fu, fra 

Settecento e Ottocento, presto accantonata. Alle voci che, negli anni giacobini, avevano affer-

mato il diritto di ogni bambino, qualunque fosse la sua filiazione, a godere degli affetti domesti-

ci
118

, fecero seguito, e con molta più forza persuasiva e normativa, le parole di chi, come lo stes-

so Napoleone
119
, non dubitava dell’opportunità morale e sociale di separare i figli naturali dai 

loro genitori. Mentre si denunciavano, anche in forma narrativa
120

, le conseguenze nefaste 

dell’abbandono infantile, si affermava la necessità di ricondurre i brefotrofi alla loro – talvolta 

solo presunta – funzione originaria di «igiene sociale», riservandoli agli «illegittimi», anche in-

dipendentemente dallo stato di bisogno dei parenti
121

. Tale posizione, avanzata in campo teolo-

gico già nel XVIII secolo
122

, aveva, in realtà, una tradizione remota. Fin dal Cinquecento, gli 

amministratori di alcuni ospedali – ad esempio, quelli pisani – nel tentativo di contenere le spe-
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se, avevano espresso la volontà di eliminare l’«abuso» dell’esposizione da parte dei genitori 

sposati. Si era tuttavia trattato, in quello come in altri casi, di una volontà più affermata che ap-

plicata: una concreta attuazione si ebbe, in Toscana, solo alla fine del Settecento, con 

l’intervento del granduca Pietro Leopoldo
123

.  

Desta, tuttavia, qualche sospetto il fatto che, fra i più agguerriti sostenitori sette-

ottocenteschi di queste tesi, vi fossero, ancora una volta, proprio gli amministratori di alcuni 

grandi istituti cittadini
124

: quelli che rischiavano il collasso finanziario, non solo a causa del nu-

mero sempre crescente di esposizioni, ma anche, paradossalmente, in conseguenza dei successi 

ottenuti nel limitare la mortalità degli assistiti
125

. In particolare, la criminalizzazione degli espo-

sti sembra essere emersa con forza nello stesso momento in cui i nuovi funzionari statali comin-

ciarono a denunciare la disastrosa situazione degli «stabilimenti oppressi dal peso ormai stra-

bocchevole di cotesti rifiuti della paterna e materna dissolutezza od inclemenza»
126

. Alle nuove 

e giuste preoccupazioni umanitarie sulla sorte dei bambini affidati ai brefotrofi si intrecciarono, 

quindi, le ansie economiche dei direttori delle opere pie, che divennero anche i critici più vivaci 

dell’esposizione incontrollata.  

Si avviava così un ripensamento – che sarebbe stato al centro di un intenso dibattito per 

tutto l’Ottocento – sulla funzione sociale dei brefotrofi. Nell’iniziale, e non certo lineare, pas-

saggio dalla beneficenza “a pioggia”, sostanzialmente poco curante delle passività di bilancio, 

all’assistenza controllata dallo Stato, diveniva, infatti, necessario individuare chi avesse vera-

mente diritto all’aiuto pubblico e definire i modi e i tempi dei doveri che incombevano agli enti 

caritativi e, nella fattispecie, alle case per i trovatelli
127

. Si delineava, in prospettiva, una nuova 

condizione di assistito che «rientrava nell’ambito della cittadinanza, invece di abbracciare indi-

stintamente integrazione e marginalità»
128

. La pubblicistica di quegli anni non restò senza esito, 

perché contribuì non solo a consolidare l’immagine degli ospizi degli esposti come nascondigli 

esclusivamente destinati – o da destinarsi, laddove avvenissero «abusi» – ai soli «figli della col-

pa», ma anche a diffondere la conseguente convinzione che l’ingresso in un brefotrofio rendesse 

bastardi coloro che vi entravano, indipendentemente dalla loro reale filiazione. Non stupisce os-

servare, quindi, che questo termine, già presente nell’onomastica di alcuni ospizi caratterizzati 

da un diverso profilo assistenziale, come quello bolognese, cominciasse ad essere utilizzato dai 
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dirigenti per designare i trovatelli anche là dove, come a Milano o a Venezia
129

, era stato fino a 

quel momento completamente estraneo all’uso comune. Solo dopo l’Unità, tuttavia, si cominciò 

a limitare, grazie alla progressiva abolizione delle ruote, l’accesso incontrollato ai brefotrofi da 

parte delle coppie sposate. Nel caso di Milano, seconda città in Italia a compiere il passo decisi-

vo (1868), l’amministrazione provinciale prese a modello del nuovo regolamento del brefotrofio 

proprio quel progetto complessivo di riforma, elaborato da Andrea Buffini
130

 nel 1844, che non 

era mai entrato in vigore per l’opposizione del governo austriaco. In un momento in cui si erano 

ormai superati i 5.500 ingressi annuali, la neonata Provincia scongiurava così il pericolo di esse-

re travolta dallo stesso carico assistenziale che aveva portato l’Ospedale Maggiore sull’orlo del 

fallimento: nel 1869, l’anno dopo la chiusura del torno, le ammissioni furono “solo” 3.145 e 

dieci anni dopo erano già scese a 1.506. 

La questione, tuttavia, non si sarebbe esaurita nella volontà di ridefinire l’“utenza” dei 

brefotrofi. Se, nell’Ottocento, molti osservatori accusavano apertamente i genitori poveri di 

«fredda indifferenza» nei confronti dei figli
131

 e parlavano di consegne in massa ai brefotrofi 

dettate non dal bisogno, ma dall’«indolenza» e «scioperatezza» dei genitori
132

, i termini del pro-

blema sarebbero poi stati rovesciati. Nel 1881, ad esempio, Romolo Griffini si chiedeva se la 

debolezza dei legami parentali fra i ceti popolari milanesi non fosse da attribuirsi proprio alla fa-

cilità con cui questi ultimi, per secoli, avevano avuto accesso a un’assistenza pressoché illimita-

ta
133

. 

 

“Modelli” assistenziali per l’infanzia 

Le pratiche e le consuetudini di ammissione nei brefotrofi costituiscono un aspetto utile 

per comprendere la morfologia e la dinamica storica delle relazioni fra questi istituti e la società. 

In linea generale, si tende a distinguere fra un modello assistenziale aperto (cattolico), basato 

sull’accettazione indiscriminata dei bambini, e un modello selettivo (protestante), in cui 

l’accesso dei minori alle strutture avveniva dopo un’attenta valutazione da parte dei dirigenti
134

. 

Va però detto che tale distinzione non riguardava gli orfanotrofi: in questi istituti – ad esempio 
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in quelli inaugurati in varie città dello Stato di Venezia, del Ducato di Milano e a Roma nella 

prima metà del XVI secolo
135

, destinati ad accogliere in forma palese un numero limitato di fan-

ciulli e fanciulle d'età superiore ai sei-sette anni – erano previste forme di selezione che divenne-

ro via via più rigorose. Alla fine del Settecento gli orfani e le orfane milanesi dovevano essere 

presentati da un fideiussore, dovevano essere in ottima salute e, se femmine, dovevano possede-

re una «costituzione» che fosse «sia nel fisico, sia nel morale né punto, né poco difettosa» e una 

«figura conveniente» (1788)
136
. L’ingresso poteva essere – ma non necessariamente era, come si 

vedrà – illimitato solo nelle strutture che ricevevano soprattutto neonati in forma anonima, cioè 

nei brefotrofi. Anche in questo caso, tuttavia, non pare si possa parlare né di formule assistenzia-

li rimaste inalterate per secoli nei paesi appartenenti alle stesse aree religiose, né, per i paesi cat-

tolici, di totale assenza di strategie tendenti a limitare le consegne o, tanto meno, di uniformità 

nei metodi di accettazione, anche nel singolo contesto o in contesti socio-economici vicini o si-

mili
137

. Vediamo alcuni esempi. 

A Milano, caso che è stato considerato atipico
138

 – ma che potrebbe, invece, rappresenta-

re un’applicazione radicale del modello non-selettivo nell’assistenza agli esposti –, in epoca 

moderna, l’assistenza era rivolta non solo ai trovatelli, ma anche ad «altri putti privi di sussidio 

et miserabili»
139

 del Ducato (1558). Se fosse mancato il requisito della povertà, i genitori avreb-

bero dovuto rimborsare, in tutto o in parte, all’ente le spese sostenute per allevarli
140

. Non stupi-

sce, quindi, constatare che, per il periodo per il quale sono state conservate le registrazioni – 

cioè per il secolo diciottesimo
141

 e per il secolo seguente
142

 – i legittimi rappresentassero sempre 

la maggioranza anche fra gli esposti, sia nel torno sia in luogo pubblico. In particolare, nella se-

conda metà del Settecento – in coincidenza con gli estesi fenomeni di migrazione e di pauperiz-

zazione, provocati dai processi di ristrutturazione dell’agricoltura lombarda e dall’aumento con-

tinuo dei prezzi del grano
143

 – divenne sempre più frequente la consegna di fanciulli che aveva-
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nell’Ottocento è in KERTZER 1993, pp. 71-102. 
138 Ivi, pp. 77-81. 
139 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 7v. 
140 Nel 1476 gli amministratori dell’Ospedale Maggiore chiesero ed ottennero da Papa Sisto IV una bolla di scomu-

nica, con la quale i confessori milanesi venivano richiamati a non concedere l’assoluzione ai genitori che, pur aven-

done i mezzi, esponevano i figli senza contribuire con un’elemosina, palese o anonima, alle spese di allevamento 

dei bambini oppure senza concordare amicabiliter un’offerta con i membri del Capitolo (BUFFINI 1844-45, parte I, 

pp. 88-89).  
141 REGGIANI, PARADISI 1991. 
142 HUNECKE 1989, pp. 138-145; HUNECKE 1994. 
143 COPPOLA 1976; CAPRA 1984, pp. 571, 527-530, 567-573, 578-582. Per una sintesi recente: DE MARCHI 2009 a, 

pp. 64-111. 
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no già due o tre anni, ma anche di interi gruppi di fratelli, di bambini affetti da patologie eviden-

ti o da disabilità più o meno gravi
144

.  

Ciò non significa che gli amministratori milanesi non tentassero di limitare gli ingressi o 

la durata dell’assistenza e, in generale, l’onere economico che ne derivava. Poiché le indagini 

sui genitori e gli interrogatori delle partorienti permettevano un numero limitato di restituzioni 

dei neonati e di rimborsi da parte di padri non indigenti, l’altra, e ben più importante, via seguita 

dai deputati fu individuata nel contrastare il ricorso alla «crudelità» dell’esposizione
145

. In favo-

re di particolari categorie di neonati poveri (orfani, gemelli o figli di madri impotenti ad allatta-

re) fin dal XV secolo furono quindi introdotte – e in seguito sospese, rimesse in vigore o diver-

samente disciplinate – le elemosine per il baliatico
146

 e le ammissioni in forma palese per i soli 

mesi dell’allattamento
147
. Come spiegava l’Ordinatio pro expositis (1529), solo i «putti tanto pi-

zoli che le matre verisimilmente mai in pubblico le habieno lactate», fatti esporre dalle puerpere 

per «abscondere lo fallo e vergogna sua», sarebbero stati accolti senza altre formalità, perché, in 

assenza di quella «provisione», le donne avrebbero potuto toglier loro la vita. Nel caso di «fioli 

de duy o tri mexi o dali in suso», e quindi esposti per «necessitate», invece, i loro latori avrebbe-

ro dovuto rivolgersi ai deputati dell’Ospedale, che avrebbero autorizzato il ricovero o adottato 

altre misure opportune. Poiché i bambini più grandi non erano più «in periculo così horrendo», 

come dimostrava il fatto che erano già stati allattati dalla madre, i loro genitori avrebbero dun-

que fatto meglio a rivolgersi direttamente agli amministratori, per ottenere la «debita provisio-

ne», piuttosto che esporli
148

. 

La formula dell’accettazione palese per il solo periodo dell’allattamento, adottata fra Sei-

Settecento anche in numerosi altri istituti italiani, francesi e portoghesi
149

, rappresentò a lungo 

un’attività tutt’altro che marginale
150
. Nella città lombarda, in quei due secoli, le ammissioni “a 

termine” di figli legittimi rappresentavano il 20-25% degli ingressi nel brefotrofio
151

. Nel primo 

Ottocento – dopo che, nel 1791, il governo ebbe imposto, oltre alla riapertura della ruota, la libe-

ralizzazione totale di questa forma di soccorso per i lattanti poveri
152

 – i «baliatici gratuiti» co-

                                                             
144 REGGIANI, PARADISI 1991, pp. 962-965. 
145 AOM, Ordinazioni capitolari generali (d’ora innanzi: Ocg), 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. I.  
146 BUFFINI 1844-45, parte I, p. 104; ALBINI 1986, p. 33, n. 48 (anche ALBINI 1993, p. 165, n. 48); REGGIANI 2008 a, 

p. 39. 
147 Secondo Buffini (BUFFINI 1844-45, parte I, p. 84) questa pratica fu introdotta solo fra il 1642 e il 1643, ma se ne 

trova traccia anche nelle epoche precedenti. 
148 AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. I.  
149 HUNECKE 1991, p. 36. 
150 Poiché gli ingressi di questi neonati venivano spesso registrati insieme con quelli degli esposti “veri”, essi con-

tribuiscono a “gonfiare” il numero totale delle ammissioni annue, rendendo problematico il confronto fra i dati dei 

diversi brefotrofi.  
151 REGGIANI, PARADISI 1991, p. 955. 
152 CASATI 1865 c, pp. 41-42. 
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stituivano da un quarto a un terzo degli ingressi complessivi
153

. Nel 1870, a distanza di due anni 

dalla chiusura definitiva del torno, la percentuale sarebbe salita al 54%, per poi mantenersi, fino 

agli anni novanta, fra un terzo e un quarto delle accettazioni
154

.  

In altri brefotrofi la situazione era del tutto diversa. Ad esempio, nella Bologna pre-

unitaria
155

, dove il ricovero dei bambini poteva avvenire in seguito all’azione coercitiva esercita-

ta dalle autorità sulle gravide non sposate, l’esposizione dei legittimi presso l’Ospedale dei Ba-

stardini rappresentava un fenomeno marginale. Le levatrici consegnavano all’ufficio 

d’accettazione solo i figli nati fuori del matrimonio, mentre la ruota, poco utilizzata in genere e 

quasi ignorata dai genitori sposati, era attentamente sorvegliata, per consentire l’identificazione 

dei responsabili e la successiva rifusione delle spese di ricovero da parte dei padri naturali o, in 

alternativa, la reclusione delle madri nubili per l’allattamento in balieria.  

Anche dopo l’unità d’Italia, d’altra parte, in assenza di una legge speciale sui brefotrofi – 

prevista dall’articolo 237 della Legge comunale e provinciale del 1865 e da più parti auspicata, 

ma mai realizzata fino al regolamento generale del 1923
156

 – il panorama era molto variegato. 

Alcune ruote restarono aperte per decenni, altre furono immediatamente chiuse, ma, in alternat i-

va, gli ospizi adottarono il metodo del cosiddetto «ufficio aperto di consegna», che ne costituiva, 

in pratica, l’equivalente. Altri istituti – soprattutto quelli che volevano arginare le consegne dei 

figli legittimi – preferirono l’ufficio «condizionato» e subordinarono l’accettazione alla presen-

tazione di un certificato civile, che attestava una nascita avvenuta «da padre ignoto e da donna 

che non consente di essere nominata»
157

, purché questa fosse domiciliata nella provincia e priva 

di mezzi. In alternativa, poteva essere prodotto un verbale ufficiale che testimoniasse il ritrova-

mento del bambino in luogo pubblico. Alcune amministrazioni provinciali, come quella di Ro-

vigo (1888), presero decisioni ancor più drastiche: chiusero il brefotrofio e lo sostituirono con la 

                                                             
153 HUNECKE 1989, pp. 92-93, 297-298. 
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 PELLEGRINI 1974, p. 154. 
155 BIANCHI AD. 1989; FRONZONI 1989; BIANCHI AD. 1990; FRONZONI 1990; KERTZER 1993, pp. 60-70, 84-88. 
156 R.D. 16 dicembre 1923, n. 2900, Regolamento generale per il servizio d’assistenza agli esposti. Fra il 1877 e il 

1900 furono presentati quattro progetti di legge sugli esposti, ma nessuno giunse a completare l’iter (GORNI 1974, 

pp. 76-84; DI BELLO 2001, pp. 188-190). 
157 A Milano, il Regolamento del 1870 riservava l’accettazione ai bambini illegittimi «rejetti od abbandonati dai ge-

nitori», compresi quelli nati nel comparto ostetrico annesso al brefotrofio, e ad alcune categorie di figli legittimi de-

relitti (gli orfani di entrambi i genitori, quelli abbandonati da parenti sconosciuti, quelli che avevano i genitori o 

l’unico vivente in carcere), purché gli uni e gli altri fossero nati o domiciliati nella provincia di Milano, fossero pri-

vi di mezzi economici e di persone idonee ad assumersi la loro cura e mantenimento «per legge o per elezione». Per 

«tutti i figli naturali di genitori dichiaranti» e per «tutti i figli di genitori incogniti, nati o raccolti nella provincia» 

era sufficiente produrre l’atto di nascita rilasciato dagli uffici dello Stato civile: non si richiedeva, allora, alcuna do-

cumentazione che comprovasse la residenza o la miserabilità dei genitori, perché tale indagine era considerata lesi-
va della legge e del segreto professionale (Regolamento organico Ospizio provinciale Milano 1870, artt. 1, 12 e 14; 

GRIFFINI 1870, pp. 54-55). 
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concessione di assegni di baliatico alle madri “illegittime” che riconoscevano i figli
158

, radica-

lizzando quel nuovo corso cui si è già accennato. 

 Nemmeno in area protestante, tuttavia, le vicende sembrano essere state lineari e sconta-

te. Accenniamo solo a un caso, al London Foundling Hospital. A metà Ottocento, questo istituto 

subordinava l’ingresso del neonato all’accoglimento della domanda presentata dalla madre nubi-

le, ma un secolo prima (1756-1760) aveva già sperimentato con esiti drammatici – 14.934 neo-

nati accolti in 46 mesi – e poi abolito la General Reception
159

.  

In conclusione, si ha l’impressione che i modelli d’accettazione costituissero un sistema 

di opzioni revocabili, anche ibridabili, legati agli specifici contesti locali e che non fossero un 

sistema rigido di riferimento, culturalmente o geograficamente determinato a priori.  

 

Strategie di socializzazione 

Un'altra variabile fondamentale per comprendere la funzione sociale dei brefotrofi – e le 

loro profonde diversità – è costituita dalle pratiche di socializzazione adottate dai singoli istituti. 

Anche in questo caso, il quadro storico è ben lontano dall’essere omogeneo nel tempo e nello 

spazio. Dalla fine del Medio Evo, le diverse strutture per minori appaiono allineate su scelte 

analoghe, eccezion fatta per la necessità – propria solo dei brefotrofi – di affidare i neonati 

all’esterno durante il periodo dell’allattamento e dell’infanzia, in genere fino a un’età compresa 

fra i quattro e i sette anni. Già nel Quattrocento, negli ospizi di Firenze e di Milano, era previsto 

che i bambini fossero restituiti dalle balie foresi alle soglie della puerizia, benché essi potessero 

essere ceduti – come figli propri oppure come servi, dopo la stesura di un contratto – agli stessi 

allevatori che li avevano avuti in cura per i primi anni di vita oppure ad altre persone capaci di 

offrire adeguate garanzie
160

. Con il rientro dal baliatico prendeva avvio un percorso formativo 

interno che, meglio precisato nei regolamenti del XVI e XVII secolo, può essere definito ten-

denzialmente “chiuso” per le femmine e “semi-chiuso” per i maschi: percorsi che appaiono mol-

to simili a quelli contemporaneamente utilizzati negli orfanotrofi e nei conservatori per fanciulle 

pericolate e pericolanti. Schematizziamoli brevemente. 

Il modello di riferimento per le femmine era costituito dalle convivenze claustrali e pre-

vedeva l’alternanza di assidue pratiche religiose, «lavori donneschi» e una rudimentale alfabe-

tizzazione
161

. Le prospettive erano il matrimonio o, più raramente, la monacazione: la dote era 

fornita dai benefattori, talvolta dall’ospedale, oppure accumulata grazie ai lavori svolti nei labo-

                                                             
158 GORNI 1974, pp. 13-18. 
159 MCCLURE 1981; WILSON 1989; FILDES 1988, pp. 159-189; SHEETZ-NGUYEN 2007. 
160 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 26v.; ALBINI 1986, pp. 39-48; SANDRI 1995. 
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ratori interni o, ancora, grazie agli anni di servizio prestato presso famiglie private seleziona-

te
162

. Gli orfanotrofi femminili si mantennero fedeli al modello claustrale fino alla fine del XIX 

secolo, epoca in cui gli orizzonti sociali e professionali cominciarono ad ampliarsi e fu allentata 

anche la segregazione, ma non nei confronti dei parenti, verso i quali divenne forse ancora più 

rigida. Si diffuse progressivamente – così come avveniva anche negli istituti minorili francesi e 

inglesi
163

 – la convinzione che quanto meno frequenti fossero stati i rapporti con un ambiente 

d’origine degradato, tanto maggior successo avrebbe avuto il progetto formativo istituzionale
164

.  

Per quanto riguarda i maschi, gli orfani, così come i loro coetanei esposti riconsegnati 

dalle balie, vivevano in comunità, associando preghiera, alfabetizzazione e formazione profes-

sionale
165
. Quest’ultima, secondo le epoche e le consuetudini, poteva avvenire attraverso 

l’addestramento interno, attraverso il garzonato diurno nelle botteghe esterne, oppure nella suc-

cessione nelle due attività, secondo l’età dei bambini
166
. Dall’età delle Riforme, tuttavia, su e-

splicita richiesta dei governi, molti orfanotrofi maschili mutarono in parte il loro profilo e adot-

tarono un impianto disciplinare modellato su quello militare e ampliarono il tempo riservato 

all’istruzione scolastica e artiera, a discapito delle pratiche devote, in vista di un proficuo inse-

rimento nell’economia urbana
167

. Gli istituti, come accadde nella Lombardia austriaca, furono 

richiamati ad educare gli orfani alle «virtù sociali», con l’obiettivo di formare individui che fos-

sero contemporaneamente buoni artigiani, buoni sudditi e buoni cittadini (1787)
168

.  

Ben più complessa appare, contrariamente a quanto spesso si afferma, l’evoluzione dei 

brefotrofi dopo il XVII secolo. Già dal Seicento, infatti, alcuni grandi ospizi, come quelli di Fi-

renze e di Milano, oberati da gravi difficoltà finanziarie, cominciarono a orientarsi verso un mo-

dello di socializzazione assai diverso da quello iniziale
169

. Questi e altri ricoveri italiani ed euro-

pei abbandonarono progressivamente le norme generali che prevedevano il rientro dal baliatico 

al termine dell’infanzia e delegarono completamente la cura degli esposti sani, sia maschi sia 

femmine, alle famiglie, soprattutto contadine, per tutta la durata dell’assistenza. Per favorire il 

matrimonio delle ragazze, inoltre, l’ospedale concedeva a tutte una dote fissa, che, quindi, salvo 

alcuni casi particolari, non era più il frutto di elargizioni amore Dei da parte dei benefattori o del 

lavoro delle assistite, ma una spesa ordinaria dell’amministrazione. Alla fine del Settecento mo l-

ti brefotrofi tendevano a non presentarsi più, se non per una minoranza di individui (gli inabili e 
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un certo numero di nubili), come una famiglia istituzionale parzialmente segregante, ma solo 

come un centro per la raccolta e lo smistamento di neonati e di bambini nelle campagne: una re-

altà non solo proiettata sull’esterno, ma poco orientata verso l’economia cittadina, perlomeno 

per quanto riguardava le prospettive d’inserimento sociale degli assistiti. Per alcuni grandi istitu-

ti la quasi totale esternalizzazione della cura infantile divenne una risorsa vitale, tanto quanto la 

carità dei benefattori e a questa complementare. Possiamo dunque comprendere perché, quando, 

in epoca napoleonica, cominciò la discussione legislativa sulle forme di controllo da applicare 

agli esposti e ai loro allevatori, gli amministratori del “Maggiore” di Milano ricordarono al mi-

nistro per il culto «l’assoluta necessità» che non venisse «alterata o tolta la tendenza dei conta-

dini o di altre opportune persone ad assumere ed allevare esposti»: «mancato o scemato» tale 

«sfogo», ne sarebbero risultati «gravissimi inconvenienti e danni» al luogo pio e agli stessi 

bambini
170
. La scelta ruralista era sostenuta anche dall’idea che la campagna fosse un ambiente 

più morale rispetto a quello cittadino: un’idea che, nel XIX secolo, si sarebbe combinata con il 

timore per gli effetti distruttivi dell’industrializzazione e che avrebbe portato a individuare nelle 

colonie agricole uno strumento per il recupero dei corrigendi
171

. 

Dal XVII secolo i brefotrofi più aperti verso l’esterno divennero quindi – forse al di là 

delle intenzioni dei promotori – uno strumento semplice ed efficace in grado di far circolare, 

seppure al prezzo di una mortalità spesso altissima, un gran numero di individui e di risorse: un 

circuito definito da Isabel Sà come European foundling system
172

. Fra Sette e Ottocento, per 

mezzo degli ospizi per trovatelli, molte migliaia di bambini e di bambine furono trasferite da 

una zona agricola all’altra, dalla città alla campagna, da una famiglia all’altra
173

. Si generavano 

flussi di reddito in denaro contante (attraverso i salari pagati alle balie), si spostava manodopera 

secondo le mutate esigenze dello sviluppo economico, si acquisivano figli – da parte di chi non 

ne aveva o non li aveva del sesso “giusto” o nel momento “giusto” – senza dover ricorrere a pra-

tiche giuridiche complesse, costose e non reversibili. Laddove gli istituti sceglievano il modello 

più radicale di esternalizzazione, infatti, lo scambio dei bambini diveniva quasi completamente 

libero, poiché si sopprimevano progressivamente le procedure complesse e vincolanti, come la 

stesura di contratti di lavoro (per il servizio domestico o l’apprendistato) o di atti che impegna-

vano gli allevatori a trattenere gli esposti come figli propri senza salario, e spesso si toglieva – 

come a Milano – qualunque ostacolo alla restituzione ai parenti. La “libera circolazione” dei 
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bambini tra le famiglie, invece di essere il frutto di contrattazioni private, passava attraverso un 

canale istituzionale che se ne faceva organizzatore e garante. Si tratta di un modello che sembra 

molto lontano da quella della “grande reclusione” Foucaultiana: il successivo disciplinamento 

degli esposti sarebbe passato – almeno in teoria – per altre vie
174

. 

In Italia, come nel resto d’Europa
175

, la varietà delle soluzioni adottate dagli istituti per 

minori restò, tuttavia, molto ampia, anche nell’ambito dei brefotrofi. Alcuni, come la Pia Casa 

della Pietà di Venezia
176
, ancora nell’Ottocento esigevano che, al termine dell’infanzia, sia le 

femmine sia i maschi fossero restituiti all’ospizio, per poter assegnare i secondi alle botteghe e-

sterne e le prime ai laboratori interni. Altri, per esempio quello dei Bastardini di Bologna
177

, li-

mitavano la riconsegna, e la successiva reclusione, alle sole femmine. A Milano si cominciò an-

che a sperimentare – con esiti molto negativi, come si vedrà – l’invio di gruppi di ragazze presso 

le manifatture tessili provviste di dormitori. In generale, inoltre, le età alle quali s’interrompeva 

la relazione assistenziale variavano notevolmente fra un istituto e l’altro, così come il valore del-

le doti assegnate
178

.  

In conclusione, nel caso dei brefotrofi sembra valere quanto è stato osservato per la sto-

ria delle strutture più propriamente ospedaliere
179

. Una visione teleologica e lineare delle forme 

assunte nel tempo dai servizi offerti dalla collettività a integrazione o in sostituzione delle cure 

famigliari non pare conciliarsi con l’evoluzione storica degli istituti assistenziali. Anche da que-

sto punto di vista, la teoria secondo la quale l’attuale modello “italiano” costituirebbe l’eredità di 

una tradizione da sempre centrata sull’erogazione dei servizi sociali attraverso la famiglia, inve-

ce che attraverso le istituzioni
180

, necessita di essere meglio articolata
181

. 

 

Esiti sociali 

Le possibilità di sopravvivenza, prima, e di radicamento sociale, poi, per i minori assistiti 

dai brefotrofi dipendevano in larga misura dalle scelte operate da ogni istituto. Alcuni indicatori 

numerici, perlopiù relativi ai secoli successivi al diciottesimo, permettono di valutare, a poste-

riori, in che misura queste pratiche ebbero – o no – successo. Dal punto di vista demografico, in-

fatti, le esistenze degli esposti sono molto meglio documentate di quanto non lo siano quelle de-
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gli “altri” fanciulli poveri: non solo, se utilizziamo le fonti istituzionali che, generalmente dal 

XIX secolo, appaiono organizzate in modo da riassumere l’intero percorso assistenziale di ogni 

bambino, possiamo seguirlo anche nei (e nonostante i) suoi spostamenti geografici, ma possia-

mo individuare i «figli degli ospedali» nelle registrazioni seriali nominative, come quelle par-

rocchiali o censimentarie
182

, grazie alla loro onomastica. Proprio perché facilmente quantificabi-

le, l’elevata mortalità dei trovatelli è il dato, peraltro non uniforme e con differenze assoluta-

mente non trascurabili, che più di ogni altro ha richiamato l’attenzione di chi, fin dal secondo 

Settecento, si è interessato al “fenomeno” dell’esposizione. Ma condurre un’analisi sulla morta-

lità degli esposti per poi confrontarla non con quella del “resto del mondo”
183

, ma con quella 

della popolazione infantile socialmente affine allevata in famiglia – in un quadro che, fino al se-

condo Ottocento, appare in Italia complessivamente drammatico, particolarmente in Lombar-

dia
184

 – non è impresa facile. L’unico confronto realmente significativo, come Volker Hunecke 

ha suggerito e sperimentato
185

, sarebbe quello – difficilmente realizzabile – fra la mortalità degli 

esposti e quella dei loro fratelli e sorelle rimasti a casa. Questi ultimi, a volte più sani, erano pe-

rò certamente avvantaggiati sia dal fatto che altri neonati fossero stati allontanati dal nucleo fa-

miliare, sia, soprattutto, dal non essere stati ricoverati in un reparto sovraffollato, dal non aver 

condiviso lo stesso seno con altri due o tre poppanti di diversa età, oppure, nel peggiore dei casi, 

dal non essere stati sottoposti al letale allattamento artificiale, adottato quando si sospettava 

l’infezione sifilitica o quando la carenza di balie interne si faceva più acuta
186

. I fratelli e le so-

relle rimasti presso i genitori non subivano i danni causati agli esposti dai trasferimenti, soprat-

tutto quando erano affidati a una «corriera» che s’incaricava di recapitare fino a cinque o sei lat-

tanti per volta, alimentandoli come poteva
187

. Considerato il peso di questi fattori – cui si ag-

giungevano, per gli “illegittimi”, le cause “endogene” legate a gestazioni e parti spesso occultati, 

e, per tutti, la tendenza a consegnare agli ospizi i neonati che presentavano malformazioni evi-

denti – è difficile dire se, effettivamente, le nutrici esterne fossero madri vicarie peggiori di 

quelle biologiche per i bambini che arrivavano vivi presso di loro
188

. Le patologie infantili, an-

che fatali, legate alla scarsa igiene, alle pratiche chirurgiche domestiche, allo svezzamento pre-

coce e agli usi alimentari scorretti, colpivano tutti i neonati e non solo gli esposti o, in generale, i 

bambini affidati alle balie di campagna, come dimostrano le denunce dei medici e dei filantropi 

                                                             
182 MAZZONI, MANFREDINI 2007. 
183 Nemmeno il confronto fra la mortalità degli esposti collocati in campagna e quella di tutti gli altri neonati dello 

stesso paese allevati dalle loro madri, benché riveli alcune differenze nella presenza di alcune patologie, sembra 

fornire indicazioni significative (DE MARCHI 2009 a, p. 303-304).  
184 POZZI 2004. 
185 HUNECKE 1989, pp. 150-156. 
186 Sull’allattamento artificiale: PASI 1995; PASI 1997 a; PASI 1998. 
187 REGGIANI 2008 a, p. 74. 
188 Sul dibattito relativo alle cause della maggior mortalità fra i trovatelli: PASI 1993, pp. 383-388. 
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a partire soprattutto dal Settecento
189

. Il già ricordato Ernesto Grassi, ancora alla fine del 1800, 

non faceva distinzioni quando condannava, in generale, «quel complesso di incoscienza e di tra-

scuranza con che viene provveduto dalle nostre masse popolari alla prima nutrizione della loro 

prole»
190

 e, pochi anni prima, Romolo Griffini aveva realisticamente osservato che non bisogna-

va «esagerare nelle pretese» e aspirare per i figli dell’ospizio ad un trattamento migliore di quel-

lo accordato ai figli degli stessi agricoltori, pastori ed artigiani che li allevavano
191

. 

 A Milano, d’altra parte, superato il primo – e più drammatico – anno d’età, a metà Otto-

cento gli esposti avevano migliori probabilità di restare in vita rispetto ai loro fratelli e sorelle 

rimasti a casa
192

. Sempre Romolo Griffini, nel 1870, notava che, se si calcolava il tasso di so-

pravvivenza fra gli esposti milanesi riconosciuti dai genitori fra i 15 e i 21 anni e lo si confron-

tava con l’analogo dato nazionale si ottenevano risultati, in entrambi i casi, poco incoraggianti 

(40%)
193

. Le differenze fra i vari istituti italiani, tuttavia, erano profonde: per il primo anno di 

vita, nel decennio 1823-1832, il tasso di mortalità andava dal 25 al 67%
194

, ma a Napoli – dove 

la maggioranza dei lattanti non veniva affidata alle balie esterne – nel 1819 si era arrivati al 

95,6%
195

. Secondo altri dati, riferiti al 1875 e contenuti nella relazione che accompagnava il 

progetto di legge Nicotera sui brefotrofi, la mortalità degli esposti entro i primi ventiquattro me-

si, calcolata su ventisette province italiane, andava da un minimo di 37,87% (Verona) a un mas-

simo di 73,41% (Lucca), mentre il dato più basso riferito al primo anno di vita (26,87%) si regi-

strava nella provincia di Milano
196

. 

 La mortalità dei trovatelli, in realtà, sembra essere soprattutto una misura per valutare la 

capacità organizzativa di un brefotrofio e le sue disponibilità finanziarie, più che una testimo-

nianza dei modi in cui le balie foresi trattavano i bambini. Sappiamo dagli studi condotti su Fi-

renze e su Londra che, anche prima della chiusura della ruota e prima dell’introduzione 

dell’antisepsi e dei nuovi metodi di allattamento artificiale, si registravano meno decessi quando 

si aumentavano i salari alle nutrici, perché si accorciava il periodo di permanenza dei neonati 

                                                             
189 Esempi di queste pratiche sono in FILDES 1988, pp. 199-200. Per l’Italia: DELLA PERUTA 1985, pp. 100-106; 

ONGER 1985, pp. 60, 70; PASI 1995, pp. 124-125, 134-135; PASI 1997 b, pp. 117-127; ZOCCHI 1998, pp. 31-44.  
190 GRASSI E. 1899, p. 131. 
191 GRIFFINI - CIBM 1880, pp. 76-77. Anche Griffini ricordava che le contadine, generalmente, solevano «imprigio-

nare per molte ore del giorno i [loro] miseri neonati tra le fasce e le sozzure, ne prolunga[va] no la nutrizione, 

l’immobilità e la postura orizzontale, o li allatta[va]no dopo i lunghi lavori dei campi anelanti e spossate, li por-

ta[va]no più volte al giorno nell’inverno dal freddo glaciale nelle loro case al grande caldo umido delle stalle, ovve-

ro nei campi sotto la canicola»  (GRIFFINI 1868 a, p. 275). 
192 HUNECKE 1989, p. 153. 
193 GRIFFINI 1870, pp. 19-20. 
194 KERTZER, WHITE 1994, pp. 456, 463. 
195 DA MOLIN 1981, pp. 109-110. 
196 GRIFFINI - CIBM. 1880, p. 9. 



35 
 

nella balieria interna
197

. Allo stesso modo, i dati bolognesi hanno confermato che, 

nell’Ottocento, il fattore decisivo per ridurre la mortalità fra i trovatelli fu costituto proprio 

dall’aumento della velocità con cui i lattanti erano trasferiti in campagna
198

, come ben sapevano 

i direttori degli ospizi. La sollecitazione e, addirittura, l’obbligo dell’allattamento del proprio 

bambino da parte di tutte le madri fisicamente idonee che chiedevano assistenza al brefotrofio, 

anche se non intenzionate a riconoscerlo – politiche inaugurate a Milano rispettivamente nel 

1892 e nel 1917
199

 – si rivelarono, infine, le soluzioni migliori per diminuire la mortalità negli 

istituti, non tanto per il ruolo, difficilmente misurabile, svolto dall’amore materno, ma per mot i-

vi ben più prosaici. Ridotto drasticamente il numero di neonati per nutrice, si forniva al neonato 

il latte più idoneo alla sua età, si evitavano i contagi, i viaggi di trasferimento e, soprattutto, il 

ricorso all’alimentazione artificiale.  

Un altro dato demografico facilmente disponibile, quello sulla nuzialità, è stato, invece, 

utilizzato per misurare il livello di integrazione sociale degli esposti e delle esposte. Tuttavia es-

so, oltre ad avere, come sempre, un valore parziale – perché talvolta le “carriere” migliori pote-

vano essere appannaggio di chi non si sposava –, nel caso delle femmine ci dice qualcosa, anco-

ra una volta, soprattutto sulle politiche dotali adottate dagli ospizi e sulla loro generosità, en-

trambi dati strettamente connessi alla situazione finanziaria di ogni ente, al numero di assistite e 

ai loro tassi di sopravvivenza
200

. Anche per questo verso, i dati sono disomogenei. Benché sia 

opinione diffusa fra gli storici che i trovatelli fossero stati sempre e ovunque bollati dal marchio 

di una nascita irregolare, le femmine non sembrano essere state escluse dal “mercato matrimo-

niale”. Secondo la Relazione di Gian Giacomo Gilino (1508), nel XVI secolo le esposte milane-

si, le Colombe, erano «molte volte con instantia desiderate et ricercate in matrimonio»
201

, sia 

perché esperte nei lavori tessili, sia perché le loro doti – allora più alte di quelle che sarebbero 

state assegnate dopo la svolta di metà Seicento – potevano essere ulteriormente arricchite con i 

guadagni derivanti dalle attività manifatturiere da loro svolte all’interno. Tuttavia, come si vedrà 

meglio in seguito, nel XVII secolo l’Ospedale di San Celso – che in quell’epoca era destinato 

dall’Ospedale Maggiore di Milano al ricovero degli esposti – accoglieva un gran numero di nu-

bili e gli amministratori cercavano di allontanarle, ma senza molto successo.  

Con l’affidamento permanente in campagna le cose molto probabilmente cambiarono, 

secondo quanto emerge anche dall’esperienza fiorentina
202

. Grazie al contatto diretto con i po-

                                                             
197 VIAZZO, BORTOLOTTO, ZANOTTO 1994; BORTOLOTTO, VIAZZO 1996; LEVENE 2007. 
198 KERTZER, WHITE 1994, p. 465. 
199 REGGIANI 1993. 
200 KERTZER, SIGLE 1998, pp. 206-207. 
201 GILINO 1508, p. 80. 
202 FUBINI LEUZZI 1994, p. 885. 
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tenziali coniugi – con i quali i legami potevano perdurare anche dopo un eventuale rientro 

nell’ospizio
203

 – e grazie all’assenza di vincoli che potevano essere imposti dai genitori alle fi-

glie per soddisfare le esigenze produttive della famiglia, le possibilità di sposarsi, per le esposte, 

sembrano essere state addirittura migliori rispetto a quelle delle altre fanciulle povere. Starebbe 

a dimostrarlo il fatto che la loro età al primo matrimonio, calcolata per l’Ottocento in alcune a-

ree emiliane, era inferiore a quelle delle altre nubili
204

. Le nozze avvenivano spesso poco dopo 

la cessazione della dipendenza dall’ospizio, perché la dote assegnata, per quanto modesta, costi-

tuiva un incentivo sufficiente per i contadini
205
. D’altra parte, Lucia Sandri ha rilevato che – 

contrariamente allo stereotipo che le voleva tutte vittime di stupri e poi abbandonate gravide – 

rare erano le trovatelle fra le partorienti «occulte» ricoverate nell’Ospizio fiorentino di Orbatello 

nel XVIII secolo
206
: forse segno che, perlomeno in quell’epoca, l’Ospedale degli Innocenti riu-

sciva a far rispettare l’obbligo di dotare o sposare le Nocentine violate. Se esiste il fondato so-

spetto che, in alcune realtà, l’accesso al mercato nuziale fosse ampio ma limitato ai suoi livelli 

inferiori
207
, è vero, d’altra parte, che, dai primi anni dell’Ottocento comparvero, per le esposte, 

altre risorse. Ciò avvenne in quegli ospizi in cui, come a Milano, erano state aperte le prime 

Scuole d’ostetricia, che prevedevano la frequenza gratuita da parte di un certo numero di assisti-

te. Non erano molte, è vero, ma non possiamo ignorarne l’esistenza. Come si vedrà, le opportu-

nità di inserimento – e, a volte, di riscatto sociale per quelle che si erano traviate – divennero 

importanti per le esposte che, proprio grazie agli ospedali, incrementavano la loro dote non tanto 

secondo le forme tradizionali, quanto con l’acquisizione di una professionalità riconosciuta.  

Per quanto riguarda i maschi, generalmente si ritiene che gli esposti fossero caratterizzati 

– rispetto alla media delle popolazioni povere delle campagne – da una maggior propensione al 

celibato e al matrimonio tardivo, a causa, oltre che dello stigma sociale, della necessità di accu-

mulare da soli le risorse economiche per potersi sposare. Gli studi su questi temi sono ancora 

scarsi, perché i dati non sono – a differenza di quelli sulle femmine – facilmente reperibili nelle 

registrazioni degli ospizi. Non mancano elementi a conforto di questa tesi, per esempio nei casi 

di Imola o, in Francia, per la regione Lionese, dove lo svantaggio sociale e matrimoniale riguar-

                                                             
203 A Bologna, nell’Ottocento, le esposte rientrate nel conservatorio del brefotrofio sposavano in maggioranza uo-

mini conosciuti durante la loro permanenza in campagna (KERTZER, SIGLE 1998, p. 214). Nel caso dell‘Ospedale di 

Imola, invece, non venivano mantenuti i contatti con i luoghi del baliatico (ANGELI 1991, p. 141). 
204 ANGELI 1991, pp. 141-142; KERTZER, SIGLE 1998, pp. 208-217; MAZZONI, MANFREDINI 2007, pp. 81-94. 
205 Secondo Romolo Griffini, i contadini facevano conto sulla dote delle esposte per un «maritaggio» anche nella 

loro stessa famiglia: senza questa prospettiva, non avrebbero avuto alcun incentivo a ritirare le femmine dal brefo-

trofio, preferendo «speculare soltanto sulle braccia e sulla capacità produttiva dei maschi» (GRIFFINI 1868 b, pp. 

512-513).  
206 SANDRI 2006, p. 90, n. 2. 
207 GAZZI, ZANNINI 1997, pp. 94-100. 
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dava anche le ragazze
208
. L’ipotesi di un’emarginazione dal mercato nuziale sembra, invece, dif-

ficilmente applicabile agli esposti milanesi, come indica il fatto stesso che nelle province di Mi-

lano, Lecco e Varese il cognome tipico assegnato ai figli e alle figlie dell’Ospedale Maggiore 

(Colombo), anche se solo – si noti – fino al 1825, sia ancor oggi uno dei più diffusi
209

.  

Le generalizzazioni, in ogni caso, sono difficili e forse impossibili, sia per i maschi sia 

per le femmine: le appartenenze sociali dei coniugi variano da una località all’altra, così come 

variano notevolmente i livelli di endogamia
210

, ma anche le opportunità di inserirsi, con un ma-

trimonio, nella stessa rete parentale o di alleanze degli affidatari
211

. Più che la condizione di tro-

vatello “in sé” – dato peraltro variabile, legato alla fisionomia dell’ente-padre – sembrano aver 

svolto un ruolo decisivo, nel determinare le probabilità di positivo inserimento sociale, il conte-

sto economico e culturale in cui gli assistiti e le assistite venivano collocati e lo status dei loro 

allevatori: un’osservazione, questa, già formulata dagli ispettori negli anni sessanta-settanta 

dell’Ottocento
212
. L’essere affidati, per esempio, ai braccianti del Lodigiano

213
 o a contadini mi-

serabili nelle aree montane poteva costituire una sorta di «predisposizione strutturale 

all’emarginazione»
214

. Al contrario, in altre zone, come in quella di Varese, in cui prevalevano 

le aziende agricole a conduzione familiare, gli esposti, anche se «difettosi», erano generalmente 

«ben tenuti, rispettati ed amati»
215

. Infine, indipendentemente dallo status degli affidatari, non 

possiamo dimenticare che, se non mancavano le prevaricazioni, lo sfruttamento e gli abusi verso 

gli esposti
216

 – così come non mancavano e non mancano nelle famiglie biologiche
217

 – è proba-

bile che, nella maggioranza dei casi, fosse possibile un “normale” radicamento sociale
218

. Ab-

biamo, d’altra parte, non poche testimonianze di legami profondi e duraturi fra tenutari e trova-

telli
219

, benché, naturalmente, siano i casi negativi quelli meglio documentati negli archivi, pro-

prio perché richiedevano l’intervento delle direzioni ospedaliere.  

                                                             
208 ANGELI 1991, p. 141; BRUNET, BIDEAU, GERBE 2002; BRUNET, BIDEAU 2007, pp. 179-190. 
209 Sull’onomastica come indicatore delll’inserimento sociale: KERTZER, KOBALL, WHITE 1997, p. 212.  
210 ANGELI 1991, pp. 141-142; KERTZER, SIGLE 1998, pp. 208-217; MAZZONI, MANFREDINI, 2005, pp. 81-94.  
211 CAVALLO 1983, p. 414; BERRINO 1990, pp. 112-116. 
212 REGGIANI 2013 b. 
213 Ibid. 
214 GAZZI, ZANNINI 1997, p. 100. 
215 GRIFFINI 1871, p. 27. Su questo tema: REGGIANI 2013 b. 
216 DI BELLO, 1989, pp. 56-105; TROMBETTA 1994; SANDRI 2001 a, pp. 163-183; SANDRI 2001 b, pp. 79-123; 

SANDRI 2002, pp. 23-39.  
217 REVELLI 1977-79, vol. II, p. 203; CAMBI, ULIVIERI 1988, p. 46; BUTTAFUOCO 1988, pp. 108-110.  
218 KERTZER, KOBALL, WHITE 1997, p. 216; BARDET, BRUNET 2007, pp. 17-18. 
219 FUCHS 1984, pp. 243; ONGER 1985, p. 59; GUIDI 1996, p. 131; JABLONKA 2008; REGGIANI 2013 b. 
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In conclusione, la storia degli esposti “fuori degli ospizi” sembra, in buona parte, potersi 

diluire nella storia delle società in cui essi, ed esse, crescevano e vivevano
220

. Non era sempre 

così, invece, per chi stava all’interno delle strutture assistenziali. 

  

                                                             
220 FUCHS 1984, p. 276. 
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2. Il venerando Capitolo dell’Hospitale Grande e le Colombe (XVII-XVIII secolo) 

 

 

Abusi, frodi e «singulare cura»  

Dalla fine del Medio Evo e per tutta l’epoca moderna, contrastare le frodi costituì una 

preoccupazione non secondaria degli amministratori delle opere pie, benché essi stessi fossero 

talvolta coinvolti in malversazioni
1
 o, quantomeno, in pratiche clientelari. Se, a Milano, nella 

seconda metà del XV secolo, la famiglia ducale imponeva all’Ospedale Maggiore 

l’assegnazione di elemosine e doti in favore dei propri fedeli decaduti
2
, nel secolo successivo e-

rano insistenti le «murmuratione» sul modo i cui venivano assegnati i soccorsi per il baliatico. 

Proprio per tacitare le critiche, nel 1528 il Capitolo – cioè il consiglio dei nobili che, dalle origi-

ni fino al 1784, diresse l’Hospitale Grande e le case pie dipendenti
3
 – ricordò che i neonati po-

tevano essere accolti e mandati a balia «amore Dei» solo per delibera collegiale e solo dopo aver 

assunto le debite informazioni sull’«inhabilità» dei genitori, e non a discrezione dei singoli de-

putati
4
.  

Dalle soglie dell’età moderna fino agli ultimi decenni del XIX secolo, è ricorrente la de-

nuncia di «abusi» perpetrati ai danni dei brefotrofi. Milano non costituiva un’eccezione. Anzi, la 

complessa organizzazione del suo grande istituto ospedaliero e la stessa presenza di forme assi-

stenziali alternative destinate ai minori sembrano aver offerto ulteriori occasioni per attingere 

illecitamente al «patrimonio dei poveri». Vediamo alcuni esempi. Nel 1476, solo due decenni 

dopo la fondazione dell’Ospedale Maggiore, il comportamento dei parenti che, pur non essendo 

poveri, delegavano anonimamente all’ente la cura dei loro figli indusse gli amministratori a r i-

chiedere al papa una bolla di condanna
5
. Nel XVII secolo si segnalava la «malitia» di alcuni ge-

                                                             
1 PASTORE 2006, pp. 229-235. In particolare per l’Ospedale Maggiore di Milano: GHEZZI 1995 a, pp. 662-664, 667. 
2 ALBINI 1993, pp. 107-108, 224; ALBINI, GAZZINI 2011, passim. 
3 Il Capitolo era formato da diciotto nobili milanesi, fra cui due ecclesiastici, e da un luogotenente, nominato dalla 

suprema autorità politica. I deputati, che erano tre per ciascun sestiere delle sei principali porte cittadine (Orientale, 

Romana, Ticinese, Vercellina, Comasina, Nuova), erano tenuti a visitare almeno una volta la settimana gli ospedali 

della rispettiva «provincia». La visita alla sede centrale era, invece, prevista giornalmente. Dal 1642 quest’ultimo 
incarico fu affidato, con turni settimanali, a un unico deputato (Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 1r.- 2v., 4v.; Or-

dini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, p. 13; BUFFINI 1844-45, parte I, pp. 52-56). Il Capitolo era rinnova-

to ogni anno per due terzi, ad eccezione dei due ecclesiastici, revocabili solo dall’arcivescovo (GHEZZI 1995 a, p. 

622). Anche il luogotenente (ducale e poi regio) conservava la carica per anni. Nel 1771 la durata delle cariche fu 

raddoppiata, per disposizione governativa, su proposta dell’arcivescovo Pozzobonelli (BRESSAN 1998, pp. 22-24). 

Le norme rimasero in vigore fino alle riforme giuseppine del 1784. 

Per i riferimenti agli Ordini Hospitale Grande 1558, si è fatto riferimento all’edizione del 1605 che non differisce 

da quella precedente se non per la presenza di una diversa introduzione e per l’impaginazione.  
4 AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. XVI. L’ordinazione è costituta dal testo della relazione 

stesa, per delega del Capitolo, dai deputati Carlo Brivio e Giuseppe Archinto (testo firmato in AOM, Aggregazioni. 

Milano. Ospedale San Celso. b. 36, Origine e dotazione). 
5 Cfr. qui cap. 1, n. 140. Nel 1510 anche l’Ospedale Maggiore di Lodi ottenne una bolla di condanna simile a quella 
milanese (TIMOLATI 1883, p. 27). Per una sintesi dei provvedimenti delle autorità papali ed episcopali intese a pre-

venire le esposizioni “abusive”: HUNECKE 1989, pp. 73-76. 
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nitori che riuscivano ad ottenere contemporaneamente, «hor con un mezzo hor con un altro», più 

elemosine di baliatico per uno stesso figlio, con un costo, per l’ente, superiore a quello che a-

vrebbe comportato il ricovero del neonato
6
. Analogamente, nel XVIII secolo, vi erano persone 

che, grazie a «fedi» falsificate, «usurpavano clandestinamente» i sussidi riservati ad alcune ca-

tegorie di lattanti poveri (gemelli o orfani di madre)
7
.  

Altrettanto noti sono gli illeciti legati al reclutamento delle balie
8
. Anche a Milano, agli 

esordi del XVI secolo, si denunciava il malcostume che induceva le puerpere povere ad abban-

donare i loro neonati «in qualche giexa» (= chiesa) per andare poi a offrirsi come nutrici seden-

tarie presso lo stesso luogo pio che li aveva ricoverati. Poiché vi erano donne che si presentava-

no più volte, facendo di tale attività «uno mestiero», i deputati nutrivano addirittura il sospetto – 

non sappiamo quanto fondato – che alcune di loro avessero provocato la morte delle loro creatu-

re «per farsi mettere in salario»
9
. Altre madri, dopo aver trovato lavoro come balie private in una 

casa facoltosa, facevano ricoverare i loro lattanti al “Maggiore”, a condizione che vi sarebbero 

rimasti solo fino allo svezzamento, mentre il datore di lavoro si obbligava a versare mensilmente 

all’Ospedale il rimborso delle spese di baliatico. Talvolta, tuttavia, i pagamenti 

s’interrompevano e nessuno si presentava a ritirare i piccoli. Questo fu il caso di Anna, che, ac-

cettata a sei mesi nel 1597, per consentire alla madre di lavorare come balia nella casa di Pro-

spero Crivelli, diciannove anni più tardi si trovava ancora a carico del “Maggiore”
10

. Vi erano 

anche inservienti ospedalieri che, dopo aver ricevuto in consegna un esposto «da pane», cioè già 

svezzato, lo allevavano nell’istituto in cui lavoravano, a spese e con la «robba di quello», riscuo-

tendo nel contempo le mercedi mensili previste per i tenutari (1649). Tale «malitia» non solo 

dava luogo a un «doppio aggravio» per l’ente, ma – almeno questa era la certezza dei deputati 

del “Maggiore” – induceva i padri biologici, consapevoli del buon collocamento dei figli, a non 

chiederne più la riconsegna
11

.  

Altre volte, erano le stesse deliberazioni del Capitolo che aprivano involontariamente un 

varco agli abusi, rendendo peraltro evidente come, ben prima dell’Ottocento, l’ospizio milanese 

fosse utilizzato dalla popolazione locale anche come un «pubblico stabilimento di baliatico gra-

                                                             
6 AOM, Ocg, 26 agosto 1678. 
7 AOM, Ocg, 12 maggio 1747; Ocg, 2 giugno 1747; Ocg, 4 giugno 1772; Ocg, 22 giugno 1772.  
8 ONGER 1985, p. 58; DI BELLO 1989, pp. 43-48; KERTZER 1993, pp. 147-153.  
9 Le donne che dopo, aver esposto i loro figli, si offrivano come balie all’Ospedale di San Celso dovevano essere 

subito «scazate», ma, in caso di necessità, potevano essere trattenute senza salario, ma solo per ordine esplicito dei 

deputati (AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. IV). Per ulteriore cautela, nella stessa ordina-

zione fu proibita anche l’ammissione delle puerpere che fossero state reclutate in precedenza come balie interne 

senza aver partorito nell’ospedale. 
10 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ospitalità (1594-1614), 

«Notta delle creature che sono nell’Hospitale di San Celso de’quali si ha notitia chi siano li padri», 31 agosto 1616, 
Porta Comasina. 
11 AOM, Ocg, 20 agosto 1649. 
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tuito»
12

. Ad esempio, nel 1641, per sopperire alla grave carenza di balie interne, gli amministra-

tori, contravvenendo a un principio più volte affermato
13

, decisero di autorizzare la consegna dei 

neonati a nutrici presentate al luogo pio dagli stessi parenti
14

. Il provvedimento fu quasi subito 

ritirato, ma ciò non fu sufficiente: due anni dopo si dovettero richiamare sia i genitori che riusci-

vano nascostamente a far affidare i loro figli, dopo averli esposti, a balie da loro condotte «à bel-

lo studio» nell’Ospedale, sia i dipendenti ospedalieri che, in spregio ai regolamenti, rivelavano 

alle famiglie dove e presso chi fossero stati inviti i lattanti
15

. È probabile che fossero coinvolte in 

un analogo scambio d’informazioni le «ree femmine» che, negli anni settanta dell’Ottocento, 

presidiavano gli accessi del brefotrofio provinciale milanese. Mentre alcune di loro intercettava-

no le balie in arrivo e, «con promesse e lusinghe di salari più elevati», le dirottavano verso fami-

glie private di loro conoscenza, altre esaminavano le medagliette di identificazione dei bambini 

prelevati dall’ospizio dalle nutrici, per poterne individuare la destinazione. L’affollamento era 

tale che il direttore fu costretto a far intervenire la forza pubblica
16

.  

Vi erano, infine, le frodi forse più celebri: quelle perpetrate dalle balie foresi che, allo 

scopo di continuare a riscuotere le mercedi, non denunciavano i decessi degli esposti loro affida-

ti. I brefotrofi adottarono varie misure, ivi compresa la marchiatura
17

, per contrastare questi 

comportamenti. A Milano, nel 1529, nell’ambito di una prima, radicale, riorganizzazione dei si-

stemi di accettazione e di registrazione dei bambini e delle nutrici, i deputati del “Maggiore” in-

trodussero un articolato sistema di controlli incrociati, anagrafici e contabili, allo scopo di obbli-

gare ciascuno a rendere «più iusto cuntho dele actione sua»
18

. Non sembra possibile, tuttavia, 

attribuire l’interesse degli amministratori per la sopravvivenza dei piccoli assistiti unicamente 

alla volontà di contrastare le frodi, o affermare che solo dall’età delle Riforme, in coincidenza 

con l’intervento degli Stati moderni e con la medicalizzazione degli ospedali, i brefotrofi comin-

ciarono a pensare a concrete strategie per limitare la mortalità degli esposti
19

.  

È vero che il patriziato cittadino gestì per secoli l’attività assistenziale del “Maggiore” 

con larghi margini di discrezionalità, ritenendosi vincolato solo dalle volontà dei fondatori e dei 

                                                             
12 HUNECKE 1989, p. 248. 
13 Nel 1477 fu disposto che, durante le visite di controllo da parte dell’ufficiale ospedaliero, le balie foresi dovesse-

ro dichiarare se conoscevano i genitori dei bambini che nutrivano e se ricevevano altri compensi per l'allattamento 

(AOM, Ocg, 9 novembre 1477, cit. in ALBINI, GAZZINI 2011, p. 200). Nel 1567 fu severamente proibito agli uffi-

ciali e ai deputati del “Maggiore” di far sapere ai genitori dove fossero stati inviati a balia i figli (AOM, Ocg, 21 

aprile 1567).  
14 AOM, Direzione medica. Archivio Rosso (d’ora innanzi: A.R). Ospitalità in genere, b. 298/1, ordinazione capito-

lare a stampa (d’ora innanzi: o.c.st.) 26 novembre 1641. 
15 Ivi, o.c.st. 15 maggio 1643. 
16 GRIFFINI 1874-75, p. 115. 
17 GRANDI 1997 a. 
18 AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis. 
19 TRISCIUZZI, DE ROSA 1986, p. 75. 
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benefattori. Fino alla metà del Settecento, l’Hospitale Grande, come molte altre opere pie mila-

nesi, riuscì a mantenere l’iniziale profilo di “corpo separato”
20

 sia rispetto all’apparato istituzio-

nale statale, sia rispetto all’autorità episcopale, in equilibrio nella trama dei vincoli che lo lega-

vano ad entrambi i poteri. Il luogotenente ducale, che, «como per capo»
21

, avrebbe dovuto eser-

citare l’azione di controllo governativo sul Capitolo, in breve si identificò con esso «per prove-

nienza di ceto e comunanza d’interessi»
22

. Allo stesso modo, le prerogative vescovili, che se-

condo l’atto di approvazione papale implicavano anche la supervisione sulla gestione patrimo-

niale
23

, finirono – nonostante i tentativi di riaffermare la giurisdizione ecclesiastica e nonostante 

i conflitti con l’autorità politica durante l’età borromaica
24

 – per restare limitate all’atto formale 

di nomina dei deputati
25

. A questo proposito, il cancelliere Kaunitz, nel 1765, avrebbe polemi-

camente osservato come fosse «singolare» che la «gran machina» dell’Hospitale Grande venisse 

lasciata correre «all’azardo e secondo il capriccio dei Deputati pro tempore»
26

.  

L’assenza – se non durante gli anni dell’episcopato di Carlo Borromeo (1564-1584)
27

 – 

di una diretta verifica esterna sugli esiti degli interventi assistenziali non significa tuttavia che, 

fino a quando, a metà del Settecento, furono chiamati a rendere conto al governo asburgico delle 

passività di bilancio e a comunicare la frequenza dei decessi fra i minori assistiti
28

, i deputati mi-

lanesi non si fossero sentiti investiti di precisi doveri verso i loro figli e figlie ospedalieri. Se nel 

Cinque-Seicento il padre biologico legittimo fu identificato nel suo ruolo di fondamento econo-

mico della sussistenza familiare, così come nella sua funzione di «educatore e unico garante af-

fidabile» dei princìpi che reggevano l’ordine morale e sociale, quel ruolo e quella funzione in-

combevano anche a coloro che di quei padri erano i vicari istituzionali
29

. Benché, in generale, 

l’efficacia non costituisse la finalità primaria delle azioni caritative
30

, gli amministratori milane-

                                                             
20 ALBINI 1993, p. 219; ALBINI 2002, pp. 75-76. 
21 Il «locotenente del principe de la città» doveva intervenire «a tutta l’administratione per adriciare dove se com-

mettesse errore, né senza epso se pò[teva] descendere ad ultimatione de cosa alcuna de momento» (GILINO 1508, p. 

59). 
22 BRESSAN 1998, p. 14. 
23 GHEZZI 1995 a, pp. 622-623. 
24 PECCHIAI 1927, pp. 197-230; GHEZZI 1995 a. Per una panoramica generale: PASTORE 2006, pp. 155-162. 
25 BRESSAN 1998, pp. 15-16. La designazione dei deputati del “Maggiore” era compiuta dall’arcivescovo, sulla base 

di un elenco di trentasei nomi. L’elenco era predisposto da un’assemblea formata dai Dodici di provvisione e dai 

deputati – che avevano carica vitalizia – delle più importanti confraternite cittadine: il Consorzio della Misericordia, 

la Scuola delle Quattro Marie, la Scuola della Divinità, il Consorzio del Terz’Ordine Francescano (poi divenuto 

Consorzio della Carità), il Consorzio di Santa Maria dell’Umiltà e l’Ufficio della Pietà, controllato dal vescovo 

(Ordini Hospitale Grande 1558, c. 1r.; Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 1-5; PECCHIAI, 1927, 

p. 175). Al momento della nomina, il presule veniva assistito da una delegazione formata da due rappresentanti di 

ogni congregazione. 
26 ASMi, Luoghi Pii, p.a., b. 389, Kaunitz a Firmian, 25 aprile 1765. 
27 GHEZZI 1995 a, pp. 630-669. 
28 ASMi, Luoghi Pii, p.a., b. 389, Kaunitz a Firmian, 2 maggio 1771. 
29 CAVALLO 2000, pp. 282-285. 
30 PULLAN 1995, p. 21. 
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si non si limitarono a definire e a ridefinire, secondo la «qualità dei tempi», i modi e requisiti per 

l’accoglienza dei minori e a reprimere le frodi.  

È possibile individuare, al di là dei provvedimenti occasionali, l’emergere, nel corso del 

Cinquecento, e il consolidarsi, nel secolo successivo, di alcuni orientamenti generali che, alme-

no fino al termine del XVIII secolo, costituirono il profilo di quella che potremmo definire, con 

un termine attualizzante, la politica assistenziale dell’Hospitale Grande nei confronti dei bambi-

ni
31

.  

L’Ospedale Maggiore, cui dopo la fondazione erano stati uniti, oltre ad altri ricoveri cit-

tadini, gli esistenti ospizi per esposti (l’Ospedale del Brolo, in particolare)
32

, aveva un obbligo 

vincolante verso i trovatelli, come precisato nella bolla papale che, nel 1458, autorizzava la fon-

dazione dell’ente. La carità cristiana, inoltre, – come ricordava il deputato Gian Giacomo Gilino, 

nella sua Relazione del 1508 – imponeva di riservare ai neonati «singulare cura», perché nei loro 

confronti era «necessaria tanto maiore provisione, quanto che la età sua in infantia, quale né da 

sé pò fare, né cum lingua pò explicare per richiedere el bisogno suo, merita maiore compassio-

ne»
33
. La volontà di prestare un’attenzione particolare ai bambini – e, quindi, alle loro madri – si 

affermò con maggior decisione, come altrove in Italia e in Europa
34

, nel corso del Cinquecento e 

si concretizzò in primo luogo nella creazione di un organismo investito di una competenza deci-

sionale specifica. Nel 1558 – e quindi in un’epoca in cui partorienti, balie, neonati erano già stati 

concentrati nell’unito Ospedale di San Celso
35

, dove sarebbero rimasti fino al 1671 – i deputati 

                                                             
31 Le ordinazioni capitolari rilevanti per l’oggetto della ricerca sono state individuate grazie ai riferimenti contenuti 
nella bibliografia otto-novecentesca (soprattutto in: BUFFINI 1844-45; CASATI 1865 a; CASATI 1865 b; CASATI 1865 

c; DECIO 1900; DECIO 1906), grazie ai rimandi interni dei verbali e dei regolamenti a stampa, grazie agli indici te-

matici (AOM, Repertorium Ordinationum Hospitalis dal 1665 al 1765 e Ordinazioni capitolari. Rubrica dal 1669 

al 1770) e a un resoconto (AOM, Codici e manoscritti, n. 57, Origine, progresso e regime dell’Ospitale per li figli 

esposti in Milano), compilato per ordine della direzione (28 luglio1828), dall’archivista in capo dell’Ospedale 

Maggiore, il sacerdote Carlo Borbone (d’ora innanzi: BORBONE 1829). Quest’ultimo testo, trascritto dall’impiegato 

Barbieri, fu trasmesso ancora incompleto – a causa del collocamento a riposo dell’archivista – il 3 settembre 1829. 

Per il Quattrocento sono stati utilizzati i regesti delle ordinazioni capitolari curati da Giuliana Albini e Marina Gaz-

zini (ALBINI, GAZZINI 2011). E’stato inoltre condotto lo spoglio integrale delle ordinazioni a stampa contenute in 

AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi in genere. A-Z, b. 44; AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. 

A-Z, b. 45; AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1; AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. 
Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3. 

32 Sulla storia dell’Ospedale Maggiore: PECCHIAI 1926; PECCHAI 1927; SPINELLI 1956; GRASSI L. 1972; La 

Ca’Granda, 1981; LEVEROTTI 1981; COSMACINI 1992; ALBINI 1997; COSMACINI 1999; BRESSAN 2006; AVOGADRO 

2006. Sull’Ospedale del Brolo (o Brolio): PECCHIAI 1927, p. 27; BEVACQUA 2004; GALIMBERTI 2013. 
33 GILINO 1508, p. 68. 
34 CAVALLO 2000; FELICI 2005.   
35 La cronologia dei primi trasferimenti di sede non è molto chiara, perché avvenne in un periodo (1516-1528) per il 

quale non sono pervenute le ordinazioni capitolari. Sappiamo che inizialmente le partorienti e i soli lattanti in attesa 

di affidamento all’esterno erano ricoverati nell’Ospedale del Brolio, che accoglieva anche i luetici. Non è noto 

l’anno in cui avvenne la loro concentrazione a San Celso, dove, almeno dagli anni settanta del Quattrocento, erano 

già alloggiati i figli «da pane» (GILINO 1508, pp. 69, 78-79; AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, 

par. III; DECIO 1906, p. 17). Nel 1508 i lattanti e le balie erano ancora nella sede primitiva (GILINO 1508, p. 68), 
ma, poiché nella stessa Ordinatio pro expositis ci si riferiva a San Celso come all’unico luogo di ricovero per gli 

esposti, ciò indusse sia Andrea Buffini (BUFFINI 1844-45, parte I, p. 64) sia Carlo Decio (DECIO 1906, p. 31) a con-
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del “Maggiore” riconobbero «esser di grandissima importanza» che quell’ospizio fosse «bene et 

diligentemente governato» con «continua et particolar cura, sollecitudine, desterità, et conseglio 

per conservare, et mantener il governo et institutione di quelle creature seco[n]do la forma et 

modo già principiato ad honore d’Iddio». Assegnarono, quindi, alla supervisione di San Celso, 

in aggiunta ai tre membri capitolari competenti (i «provinciali») per il sestiere di porta Ticinese, 

dove era situato l’Ospedale, altri due consiglieri e il luogotenente ducale. La delegazione specia-

le – che fu mantenuta, anche dopo la chiusura di San Celso e il trasferimento di gravide, balie ed 

esposti nel «Quarto delle baglie» della Ca’Granda (1671) – doveva congregarsi nell’Ospedale 

ogni sabato mattina, per deliberare sulle materie più urgenti, ferma restando la necessità 

dell’approvazione finale da parte dell’assemblea plenaria e, in ultima istanza, la suprema autori-

tà del priore dello stesso Capitolo
36

. 

 Vediamo dunque in che modo, nei primi secoli dell’età moderna, i padri istituzionali as-

solvevano il loro primo dovere verso i loro figli e le loro figlie: garantirne, per quanto possibile, 

la sopravvivenza.  

 

Il metodo «più atto alla maggior possibile conservazione de’bambini» 

Dal XVI secolo, tenere in vita i neonati consegnati all’Ospedale significò, per i deputati 

milanesi, principalmente due cose: avere a disposizione un numero sufficiente di balie, interne e 

foresi, per evitare che le prime dovessero allattare anche quattro bambini per volta, e limitare la 

diffusione di malattie, la sifilide in particolare. I due aspetti erano strettamente connessi fra loro: 

non solo il contagio da morbo gallico aumentava direttamente il numero dei decessi fra i neonati 

– soprattutto perché i piccoli sospetti di infezione luetica spesso non venivano allattati al seno – 

ma il timore di contrarre la malattia diminuiva l’afflusso delle balie al brefotrofio
37

. Proprio per 

compensare in parte questo rischio, almeno dagli esordi del XVII secolo l’Ospedale si impegnò 

a curare gratuitamente le nutrici e i membri delle loro famiglie eventualmente infettati durante 

l’allattamento
38

. Emerse, nel contempo, un terzo orientamento, che era la necessaria conseguen-

za dei primi due: gli amministratori, dopo le prime sperimentazioni, accolsero le indicazioni dei 

medici interni e tentarono di limitare, per quanto possibile, il ricorso all’allattamento artificiale – 

                                                                                                                                                                                                   
cludere che il trasferimento dovesse essere avvenuto fra le due date. Resta tuttavia qualche dubbio. Negli Ordini 

Hospitale Grande 1558 non si accenna a balie presenti nel Brolio, ma nel 1576 il visitatore apostolico, Gerolamo 

Regazzoni, consigliava agli amministratori di aumentare il numero di quelle esistenti in quell’ospedale e di amplia-

re San Celso (GHEZZI 1995 a, p. 647). Il primo torno per l’esposizione – forse mai utilizzato – fu aperto a San Celso 

nel 1594. AOM, Ordinazioni speciali per San Celso (d’ora innanzi: OsC), 8 ottobre 1594. Sull’Ospedale di San 

Celso: PECCHIAI 1927, p. 136; GALIMBERTI 2013. 
36 Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 26v., 8r.-v. I priori restavano in carica due mesi ed erano eletti, a turno, fra i 

tre deputati di ciascuna delle sei porte principali di Milano 
37 Sulla trasmissione della sifilide durante l’allattamento: FASANA 2011, pp. 23-25. 
38AOM, Ocg, 17 aprile 1619; Ocg, 22 marzo 1686. 
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consistente in somministrazioni, per mezzo di una spugna, di latte di capra, di vacca, di brodi o 

di poltine di cereali – preferendo, nel caso dei bambini “sospetti”, affidarli a balie già malate
39

. 

Per più di due secoli vennero dunque adottate, ma anche affinate ed estese, grazie al ruolo sem-

pre più importante che nella loro applicazione svolsero i medici interni, proprio quelle “nuove” 

pratiche che, nel 1771, due illustri alfieri dei “Lumi” – Bernardino e Pietro Moscati – avrebbero 

identificato, insieme con le misure di igiene ambientale, come i fondamenti del «metodo più atto 

alla maggior possibile conservazione de’bambini» di un brefotrofio
40

: sottoporre a controllo sa-

nitario neonati, partorienti e nutrici
41

, isolare i malati e gli infettivi
42

, e, soprattutto, attirare le 

balie con buoni salari e, all’occorrenza, con premi straordinari
43

.  

La prima preoccupazione verso i lattanti, oltre alla salvezza della loro anima – cui si 

provvedeva somministrando il battesimo anche sub condicione nei casi dubbi – era dunque che 

                                                             
39

 L’allattamento artificiale, destinato inizialmente ai bambini affetti da sifilide o presunti tali, fu abbandonato nel 

1634 per i suoi esiti letali: «propterea necesse sit eos alere lacte caprarum, et vaccarum cum maximo dictorum 

puerorum vitae discrimine, experientia enim docuit fere omnes, qui sic lactantur, brevi temporis spatio tabe confec-

tos decedere» (AOM, Ocg, 6 febbraio 1634, anche a stampa in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale 
San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654)). Fu nuovamente adottato dagli inizi del Set-

tecento, a causa della drammatica carenza di balie, dovuta agli eventi bellici che culminarono nell’annessione del 

Ducato all’Impero (AOM, Ocg, 5 luglio 1700; Ocg, 15 e 18 settembre 1702; Ocg, 10 dicembre 1706), e poi di nuo-

vo nei casi in cui si sospettava l’infezione da sifilide (AOM, Ocg, 28 marzo 1704).  
40 ASMi, Luoghi Pii, p.a., b. 340, «Parere di Bernardino e Pietro Moscati intorno alla scelta di un metodo più atto 

alla maggior possibile conservazione de’bambini esposti nello Spedal Maggiore di Milano scritto per superior co-

mando nel giugno dell’anno 1771».  
41 All’iniziale obbligo di far visitare i lattanti (AOM, OsC, 20 agosto 1575) e le nutrici (AOM, Ocg, 6 febbraio 

1634) da un «perito» al momento dell’ammissione, si aggiunse, un secolo dopo, quello del controllo sanitario prima 

della loro consegna in campagna (AOM, Ocg, 14 luglio 1670). Nel 1686, per prevenire la diffusione del «mal fran-

zese», fu ribadita la necessità della visita, da parte del barbiere, per le gravide, per le balie e per gli esposti al mo-

mento dell'ingresso, e, per le prime, anche dopo il parto (AOM, Ocg, 22 marzo 1686). Dal 1711 si fece obbligo al 
chirurgo e al barbiere di visitare ogni giorno le gravide e le balie ricoverate nell’omonimo «Quarto» (AOM, Ocg, 8 

maggio 1711; Ocg, 26 marzo 1762). 

Benché il timore della sifilide («la egritudine scoperta in questa nostra etate, chiamata de brossole», GILINO 1508, p. 

78) fosse dominante, si presero precauzioni anche durante le epidemie di peste. Nel 1631, gli esposti accolti in o-

spedale venivano ricevuti da una donna che, dopo essersi lavata le mani con l’aceto, li detergeva accuratamente, si 

lavava nuovamente le mani con l’aceto e poi purgava i loro panni, se in buone condizioni, oppure li bruciava 

(AOM, OsC, 14 giugno 1631; Ocg, 13 settembre 1631). 
42 Nel 1558 era previsto che a San Celso vi fossero, sia per i bambini sia per le donne, reparti separati destinati, ri-

spettivamente, ai mali contagiosi e ai mali «accidentali» (Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 28v., 29v.). Nel 1604 

fu proibita l’ammissione delle partorienti malate di sifilide, per evitare che, una volta divenute balie interne, conta-

giassero i bambini (AOM, OsC, 24 aprile 1604), ma dal 1634 a San Celso fu assegnato alle nutrici luetiche un re-
parto isolato in cui avrebbero allattato i bambini già infettati dalle madri, ricevendo un salario più elevato rispetto 

alle sane (AOM, Ocg, 6 febbraio 1634). Questa prassi fu mantenuta anche dopo la chiusura di San Celso (1671) e il 

trasferimento del reparto nel “Maggiore”. Inoltre, nel 1686. fu disposto che balie e gravide affette dal «morbo galli-

co» dovessero essere ricoverate in un reparto isolato nelle infermerie femminili, dove sarebbero state curate insieme 

con i neonati malati, ma con un’ulteriore cautela. Le balie sicuramente infette avrebbero allattato i neonati presumi-

bilmente contagiati, mentre le puerpere sospette avrebbero potuto, eccezionalmente, allattare i propri figli, anche se 

destinati a essere esposti (AOM, Ocg, 22 marzo 1686). 
43 La pratica dei donativi per le balie esterne che prelevavano gli esposti durante i mesi estivi ebbe inizio tra la fine 

del Seicento e i primi anni del Settecento, epoca in cui il loro reclutamento divenne particolarmente difficile (v. tab. 

n. 3).  

Nel 1634 si permise alle balie interne di allattare anche i propri bambini, poiché qualcuna di loro, «aegre ferens, 

alienos filios lactare recusat, et lactis iacturam facere studet» (AOM, Ocg, 6 febbraio 1634). Dal 1693 fu disposto 
che le puerpere dovessero nutrire solo gli altri esposti, mentre i loro bambini sarebbero stati dati «fuori» (AOM, 

Ocg, 12 gennaio 1693). Quest’ultima usanza si mantenne fino alla metà dell’Ottocento. 
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fossero «ben trattati e ben nutriti»
44
. La cosa non era semplice, né all’interno né all’esterno 

dell’ospizio. All’interno, alla cronica carenza di balie sedentarie – sempre destinate ad allattare 

non meno di due neonati (tabb. nn. 1A e 1B) – si sommavano le malversazioni, come quelle de-

nunciate nel 1701 dal priore Federico Confalonieri. In quell’anno, infatti, si scoprì – ma è natu-

rale pensare che molti casi analoghi fossero passati inosservati nei secoli precedenti – che alcune 

sorveglianti, «soggette ad una violente passione», avevano abusato della loro autorità per far 

credere ottima una balia sotto la quale erano morti ben ventidue esposti «per pura scarsezza di 

latte», mentre la gravidanza di un’altra balia era stata tenuta «coperta» per otto mesi, «con che 

gli figliuoli inanivano, e morivano». Il Capitolo, approvando le proposte di Confalonieri, istituì 

quindi un nuovo registro che correlava i dati di ciascuna balia interna con quelli anagrafici dei 

neonati che questa allattava. Il deputato di turno avrebbe così potuto tenere sotto controllo la 

mortalità dei bambini e far visitare da un medico le nutrici di dubbia capacità, «senza farsi legge 

con il puro detto delle Donne»
45

. Nella stessa occasione, peraltro, si ordinò che ogni balia non 

potesse allattare più di due infanti per volta e che si reclutassero, per evitare questa necessità, 

nuove nutrici
46

. 

Ancor più laboriosa era la vigilanza sulle famiglie affidatarie. Già dal 1463 era stato pre-

visto che i deputati, secondo i sestieri cittadini loro assegnati, dovessero ogni due mesi «vixitare 

baylas et curam habere de infantibus per modum quod infantes bene gubernentur», oltre che, 

naturalmente, affinché «fraus non committatur»
47

. In seguito, probabilmente nel 1477, il compi-

to di controllare le balie residenti nel contado fu affidato a un ufficiale stipendiato
48

, ma, per 

contenere i costi di viaggio, nel novembre dello stesso anno, si prescrisse che i bambini dovesse-

ro essere inviati a non più di dodici miglia dalla città e non in località raggiungibili per strade 

poco sicure
49

: un ordine che, naturalmente, dovette essere ben presto disatteso. Sappiamo che 

nel 1508 esisteva un «homo ben qualificato» (poi designato come «offitiale delli putti et bai-

                                                             
44 AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, parr. IV, V, VII; Ocg, 25 giugno 1560. 
45AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, «Osservazioni per cavar frutto del buon’ordine del 

Registro de’Panni de’Morti, & altri libri introdotti nel Ven. Hospitale Maggiore di Milano dal Sig. Conte Federico 
Confalonieri nel suo Priorato di Settembre, & Ottobre 1701, & approvati dal Vener. Capitolo, come 

dall’Ordinatione del 27 agosto 1703 qui annessa», a stampa, p. 16.  
46 Ivi, p. 17.  
47 Dal gennaio 1463 fu prescritta la tenuta dei registri delle balie (AOM, Ocg, 14 gennaio 1463, in ALBINI GAZZINI 

2011, p. 97) e poco dopo furono assegnati i compiti di visita ai deputati (AOM, Ocg, 4 maggio 1463, in ALBINI 

GAZZINI 2011, p. 101, e in DECIO 1900, p. 6). 
48 Il 17 agosto 1477 i deputati designarono Gerolamo Confalonieri all’ufficio per la cura delle balie con il salario di 

4 fiorini (AOM, Ocg, 17 agosto 1477 in ALBINI, GAZZINI 2011, p. 199). In seguito furono affidati a Confalonieri 

anche altri incarichi esterni: la riscossione mensile dei fitti in biade (AOM, Ocg, 25 gennaio 1478, in ALBINI, 

GAZZINI 2011, p. 201), la cura delle possessioni ospedaliere (AOM, Ocg, 30 agosto 1478, in ALBINI, GAZZINI 2011, 

p. 205), la visita degli ospedali di Milano e del suburbio almeno una volta ogni due giorni (AOM, Ocg, 31 ottobre 

1479, in ALBINI, GAZZINI, p. 215). Nel 1493, in considerazione dei suoi meriti, il salario gli fu aumentato a 5 fiorini 
mensili, oltre al vitto (AOM, Ocg, 26 aprile 1493, in ALBINI, GAZZINI 2011, p. 336). Cfr. anche DECIO 1900, p. 7.  
49 AOM, Ocg, 9 novembre 1477, in ALBINI, GAZZINI 2011, p. 200. Cfr. anche DECIO 1900, p. 7. 
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le»
50

), che doveva sovrintendere alle operazioni di registrazione e affidamento degli esposti e, 

inoltre, provvedere alla ricerca delle balie foresi e ai loro pagamenti. Poiché la sua impresa era 

«grande» e «uno homo, quantunca prudente», non poteva bastare, gli era stato assegnato un «a-

diutore» (che doveva essere, anche lui, «persona prudente»), delegato al reclutamento e alle visi-

te delle nutrici esterne
51
. L’«adiutore» – successivamente indicato come «visitatore» o «cavalca-

tore» – doveva controllare l’esistenza in vita e le condizioni fisiche degli esposti affidati in cam-

pagna. In caso di morte del lattante o qualora la balia non fosse più ritenuta idonea, l’ispettore 

non apponeva il visto sulla cartella personale dell’assistito, facendo così sospendere il versamen-

to delle mercedi. Nel secondo caso, il visitatore richiamava verbalmente la donna e, se ciò non 

fosse stato sufficiente («si parum verbis castigando fecerit»), poteva disporre il trasferimento 

del neonato presso un’altra famiglia
52

. Agli esordi del Seicento i bambini e le bambine da visita-

re nelle terre del Ducato erano ormai più di mille: il giro d’ispezione, compiuto a cavallo, r i-

chiedeva circa quaranta giorni e veniva compiuto due volte l’anno, prima delle due originarie 

scadenze di pagamento (11 novembre, San Martino; 3 maggio, Santa Croce)
53

. Il sistema dei 

controlli domiciliari, che già aveva conosciuto interruzioni, probabilmente a causa delle ristret-

tezze economiche
54

, entrò definitivamente in crisi fra la fine del Seicento e i primi decenni del 

Settecento, nel momento in cui il numero degli ingressi ricominciò ad aumentare «fori 

degl’ordinario»
55

. Le due ispezioni furono dapprima ridotte a una: la firma del visitatore sulla 

«cartella» personale fu pretesa solo per il pagamento delle mercedi relative al primo semestre, 

                                                             
50 AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. III. 
51 GILINO 1508, pp. 68-69. 
52 Ivi, pp. 69, 120. 
53 Abbiamo alcuni dati sulla serie storica dei «cavalcatori» per il Sei-Settecento Nel 1606, Giovanni Battista Co-

yro/Corio presentò al Capitolo una nota spese di 117 lire imperiali e 8 soldi per la prima visita annuale, compiuta 

nel contado fra il 7 marzo e il 28 aprile (mandato di pagamento 30 aprile 1606). Nel 1626 – dopo la morte del guar-

daroba don Pietro Paolo Carcano – l’incarico fu assegnato a Gabriele Corte, che si recò in 344 località foresi e visi-

tò, in quaranta giorni, 1.041 bambini, trovandone 45 morti e ricevendo un rimborso spese di 155 lire e 8 soldi, oltre 

a una retribuzione di 60 lire (mandato di pagamento 30 aprile 1626). Il 25 maggio 1655 fu eletto Carlo Maggio, con 

l’incarico di compiere due visite annuali a fronte di un compenso anticipato di 200 lire per ciascuna. Nel 1658, tut-

tavia, per le due visite annuali nel contado sembra essere stata prevista solo una retribuzione complessiva di 200 lire 

annue (AOM, Ocg, 28 gennaio 1658). Nel 1693 il visitatore Carlo Maggi – non è chiaro se si trattasse di un omo-
nimo o di un parente del precedente – rinunciò all’incombenza e fu eletto in sua vece Bartolomeo Beretta, che fu 

sostituto, il 3 dicembre 1694, da Giovanni Battista Marinone, retribuito dapprima con 200 e poi (AOM, Ocg, 5 

marzo 1706 e mandato di pagamento 12 marzo 1706) con 300 lire annue. Il 5 febbraio 1714, dopo la morte di Ma-

rinone, Giovanni Battista Gaggia ottenne l’incarico per compiere una sola visita annuale e per ritirare, 

all’occorrenza, le figlie «mal’educate», con la retribuzione – comprensiva del rimborso spese – di 200 lire annue. 

Tre anni dopo, il suo compenso fu aumentato a 300 lire (mandato di pagamento 13 agosto 1717). Il 28 agosto 1735, 

alla morte di Gaggia, gli subentrò Giovanni Lanzano, sempre con la retribuzione iniziale di 200 lire, aumentata a 

300 nel 1740. I dati e i riferimenti, dove non diversamente indicato, sono in AOM, Direzione medica. A.R. Ospitali-

tà in genere, b. 298/1, Visitatori dei consegnati fuori casa. 
54 Nel 1598 fu richiesta alle balie la sola presentazione delle «fedi» di sopravvivenza degli esposti, rilasciate dal 

parroco in data non anteriore a sei giorni, per ottenere il pagamento del salario (AOM, Ocg, 31 agosto 1598). Nel 

1660 la seconda visita annuale non fu eseguita (AOM, Ocg, 17 settembre 1660). 
55 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, Visitatori dei consegnati fuori casa, mandato di pa-

gamento a Giovanni Battista Marinone 12 marzo 1706.  
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mentre per il secondo si richiese la presentazione di una «fede» parrocchiale di sopravvivenza 

del neonato
56
. In seguito, tuttavia, dopo aver constatato sia la negligenza dell’incaricato, sia la 

difficoltà di raggiungere tutti i paesi nelle campagne, le visite furono abolite del tutto (1760) e ci 

si limitò ad esigere, in entrambe le occasioni, il certificato parrocchiale di esistenza in vita 

dell’esposto, controfirmato dal console locale (1761)
57

. Si supponeva che il controllo reciproco 

esercitato da due diverse autorità, che ben conoscevano gli eventi demografici della comunità 

d’appartenenza, avrebbe costituito una garanzia forse migliore rispetto alla visita da parte di un 

agente esterno. 

Il “motore” che, durante i primi anni di vita dei bambini, permetteva il buon funziona-

mento della “macchina assistenziale” era costituito dalle retribuzioni assegnate alle balie e agli 

affidatari. Le mercedi delle balie foresi, più alte di quelle assegnate alle nutrici che ospitavano in 

famiglia i «figli da pane», cioè già svezzati (tab. n. 3), erano liquidate ogni sei mesi, insieme con 

i corredi. Questi erano costituiti – secondo le età dei bambini e le stagioni – dalle fasce, dalle 

forniture di tela e di panno, dalle calze e dalle scarpe: oggetti che, in caso di morte, si dovevano 

rendere all’Ospedale perché potessero essere riutilizzati
58

.  

Nel 1508 le mesate per i tenutari degli esposti – per un totale di circa 15.000 lire – rap-

presentavano circa il 15% delle uscite annuali su una spesa complessiva di 101.504 lire
59

, ma in 

seguito divennero, nonostante l’incremento numerico dei minori assistiti, una voce marginale 

nei bilanci di un Ospedale che nutriva, curava, alloggiava e riscaldava ogni anno alcune migliaia 

di infermi. Il vicario episcopale Giorgi, nel 1601, identificava fra le principali cause del deficit 

del “Maggiore” – oltre ai debitori insolventi e agli usurpatori dei beni ospedalieri – proprio i sa-

lari delle balie
60

. Nel 1593, tuttavia, quei salari, insieme con le «donzene» (= pensioni) corrispo-

ste ai tenutari dei «figli da pane», pur ammontando a 19.000 lire imperiali, costituivano solo il 

3,3% delle uscite annuali, che ormai superavano le 580.000 lire
61

. Come avveniva in genere ne-

                                                             
56 AOM, Ocg, 28 agosto 1735.  
57 AOM, Ocg, 28 aprile 1760; Ocg, 23 gennaio 1761. 
58 Nel 1558 era previsto che, per i primi sei mesi, le balie ricevessero, d’estate, tre fasce, tre «patelli» di tela e un 
«quartirolo», cui si aggiungevano, d’inverno, due «patelli» di lana. Per i successivi sei mesi avrebbero ricevuto, i-

noltre, 1 braccio e 3/4 di tela «per far camisciuoli». Per gli ultimi sei mesi, oltre al detto «fornimento», sarebbero 

stati loro consegnati «un bracciaruolo di bombasina, ò di tela per un guarnaccino, et braccia due, fin’in braccia due 

et mezzo di tela per camisciuoli, overo altri camisciuoli, se vi ne fussero riportati dalle balie di quegli che saranno 

morti, et oltre ciò […] un paro di scarpe, et essendo di verno, un bracciaruolo di pelle, ò pelliciuolo, et calce per 

ciascuno» (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 25v.). Identica la fornitura prevista un secolo dopo (Ordini Hospitale 

Grande di nuovo riformati 1642, pp. 101-102). 

Sulle «robe deli putini morti» si erano verificati in precedenza disordini e «gran murmuratione», motivo per cui, nel 

1529, era stato prescritto che si dessero alle balie solo indumenti nuovi, lasciando quelli frusti, rese dalle balie, per 

uso interno (AOM; Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis, par. XV). 
59 GILINO 1508, pp. 86-87. Anche nel 1529 (AOM, Ocg, 15 gennaio 1529, Ordinatio pro expositis) i deputati la-

mentavano l’entità della spesa destinata al pagamento delle balie. 
60 GHEZZI 1995 a, p. 684. 
61 MORIGI 1619, libro I, pp. 90-93. 
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gli ospedali d’età moderna
62
, nel bilancio di quell’anno, pesantemente passivo, la metà delle 

spese era imputabile all’acquisto di generi alimentari per i ricoverati. In particolare, osserviamo 

che la cifra erogata per la fornitura di carne e quella per i cereali erano, rispettivamente, di due e 

di sei volte superiori rispetto agli importi pagati alle balie foresi
63

.  

Eppure, l’assistenza agli esposti stava davvero divenendo un carico difficilmente soste-

nibile per l’Ospedale. Parlare genericamente di esposti è, tuttavia, improprio, perché il problema 

riguardava soprattutto le femmine. Già dalla metà del Cinquecento, i deputati del “Maggiore” 

cominciarono, infatti, a denunciare quella che essi definivano una «cosa assorda»: la presenza di 

alcune centinaia di esposte sane, giovani e adulte, che si moltiplicavano «in infinito»
64

 nelle sedi 

ospedaliere. Vediamo come si era arrivati a questa situazione. 

  

Le figliole dell’Hospitale: «un indicibile, et continuo peso» 

Le originarie consuetudini dei brefotrofi, a Milano come altrove, prevedevano che le ba-

lie foresi salariate, perlopiù residenti nel contado, riconsegnassero i fanciulli e le fanciulle 

all’opera pia dopo i primi anni di cura. Nella città ambrosiana, l’età per la restituzione fu ini-

zialmente fissata al termine dell’allattamento, cioè a due anni. In seguito, fu consentito che, nei 

casi in cui il Capitolo avesse accertato le buone condizioni di trattamento, l’affidamento e i rela-

tivi pagamenti proseguissero fino al compimento dei quattro anni (1480)
65

, ma poi, si vedrà per 

quale motivo, l’età fu innalzata a cinque-sei anni (1558)
66

 e infine a sette (1591)
67

. Nel contem-

po, si mantenne viva per almeno due secoli la consuetudine di permettere alle stesse famiglie 

delle balie o ad altre che, più frequentemente, ne facevano richiesta
68

, di adottare amore Dei, e 

quindi senza percepire alcun salario, gli esposti e le esposte come figli e figlie propri – con dirit-

                                                             
62 PASTORE 1992, p. 80. 
63 Nel 1593 il costo – espresso il lire, soldi e denari – per l’acquisto di carne di manzo (L. 33.077, s. 15, d. 9) e di 

carne di vitello (L. 5.354, s. 1, d. 6) fu pari a L. 38.431, s. 17, d. 3. Il costo totale per l’acquisto di grano (L. 65.920), 

segale (L. 22.080), miglio (L. 26.970), meliga (L. 32) fu pari a L. 115.002. Le uscite complessive nel 1593 furono 

pari a L. 580.053, s. 16, mentre le entrate furono pari a L. 377.863, s. 17, d. 5. I dati del bilancio furono forniti a 

Paolo Morigi da Antonio Maria Torchio, «ragionato diligentissimo» dell’Hospitale. MORIGI 1619, libro I, pp. 90-93.  

Nel 1558 la dieta giornaliera per l’Ospedale di San Celso prevedeva le seguenti razioni di carne: 14 once a testa per 
gli adulti; 2 once a testa per i putti e per le putte, 10 once a testa per le balie, più un’oncia per ogni infante allattato.  

Ai degenti del “Maggiore” erano assegnate 14 once di carne al giorno per bocca. Negli altri ospedali, esclusi San 

Celso e il Brolio, la dieta carnea consisteva in 7 once a testa la domenica, il martedì e il giovedì e in 1 libbra ogni 

dieci «bocche» il lunedì e il mercoledì. Nei giorni di magro si somministravano formaggio e altri «esculenti» (= ve-

getali) (Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 31r., 20v., 21r). Un’oncia equivaleva a 27 grammi, 14 once equivaleva-

no a una libbra. 
64 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 29r. 
65 AOM, Ocg, 4 gennaio 1480 in ALBINI, GAZZINI 2011, p. 217. Inizialmente l’allattamento al seno era previsto per 

i primi due anni, dopodiché si passava a un «nutrimento più solido» (GILINO 1508, pp. 68-69). 
66 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 26v. 
67 Un’indicazione in tal senso è contenuta incidentalmente in AOM, OsC, 7 agosto 1591 ed esplicitamente in Ordini 

novi San Celso 1594, pp. 4, 11. 
68 Fra il 1490 e il 1499 i bambini affidati all’esterno restavano presso gli stessi balii che li avevano avuti in cura nei 

primi anni di vita nel 40% dei casi (ALBINI 1986, pp. 43-45). 
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ti in tutto o in parte equivalenti a quelli dei nati legittimi («tamquam si esset filius suus legipti-

mus») – oppure di tenerli come garzoni o come servi, «con honesta conditione»
69

. Le richieste 

provenivano da tutti i ceti sociali, compresi gli ecclesiastici e le famiglie più distinte
70

, anche da 

parte di «infecunde persone»
71

. I contratti stipulati in queste circostanze erano vari. In generale, 

gli accordi implicavano l’obbligo, garantito con una cauzione da parte degli adottanti, di versare 

alle femmine una dote – che inizialmente variava da un minimo di 50 a un massimo di 200 lire e 

che in seguito fu fissata su quest’ultimo valore
72

 – in occasione del matrimonio, mentre per i 

maschi era previsto, ma probabilmente non oltre il XVI secolo, il pagamento di un indennizzo in 

caso di morte del contraente
73

. Molto frequente, per i fanciulli, era l’impegno a impartire una 

formazione artiera da parte degli artigiani cittadini
74

. Altre volte, invece, l’Ospedale stesso elar-

giva, amore Dei e non per obbligo statutario, una dote – consistente in una somma di denaro o in 

un drappo o una pelliccia, ma anche in un quantitativo di cereali e in un paio di scarpe – alle e-

sposte che vivevano stabilmente presso famiglie povere o impoverite
75

.  

Gli studi di Giuliana Albini hanno rivelato che, negli ultimi decenni del Quattrocento, gli 

affidamenti successivi al baliatico erano relativamente numerosi (817 in 25 anni) e che coinvol-

gevano soprattutto bambini e bambine fra i tre e i nove anni, assegnati in proporzioni quasi u-

guali, da un lato, alla città (47%) e, dall’altro, al Ducato e alle terre esterne (53%)
76

. Poiché, pe-

rò, il baliatico era un’attività legata soprattutto all’area rurale, in due casi su tre le famiglie del 

Ducato che chiedevano l’assegnazione definitiva dei trovatelli erano le stesse che li avevano a-

vuti in cura nei primi anni di vita, mentre in nove casi su dieci i fanciulli e le fanciulle prelevati 

                                                             
69 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 26v; ALBINI 1986, p. 40. 
70 Ivi, p. 48. 
71 GILINO 1508, p. 80. 
72 ALBINI 1986, p. 40; ALBINI, GAZZINI 2011, pp. 198 (12 agosto 1477, dote di 200 lire) e p. 284 (16 dicembre 1488, 

dote di 50 lire). 
73 Gian Giacomo Gilino (GILINO 1508, p. 80) ricordava che, per i maschi, era prevista una «condecente provisione, 

per la quale, etiam che non fossino adoptati in fioli, habiano però modo de vivere». Dell’obbligo del lascito si parla 

anche in un’ordinazione nel 1598 (AOM, Ocg, 27 novembre 1598), mentre il regolamento del 1642 (Ordini Hospi-

tale Grande di nuovo riformati 1642, p. 17) prevedeva solo la cauzione per la dote delle femmine adottate, senza 

fare cenno agli obblighi delle famiglie adottanti verso gli esposti maschi.  
74 ALBINI 1986, p. 48. 
75 Questi alcuni esempi di doti assegnate amore Dei ad alcune assistite adottate. L’8 febbraio 1485 Elisabetta, figlia 

dell’Ospedale, abitante a Carugate, ricevette 16 lire imperiali e 50 capitia di tela di canapa (ALBINI, GAZZINI 2011, 

p. 249). Il 25 gennaio 1488, furono assegnate 20 lire imperiali a Violante, figlia dell’Ospedale, allevata da Donnet-

ta, moglie di Bosolo Ceruti, e lire 12 a Franceschina, figlia dell’Ospedale, allevata da Pagana Appiani (Ivi, p. 268). 

Il 29 aprile 1488 furono assegnate 16 lire imperiali ad Ambrogina, figlia dell’Ospedale, allevata da Isabetta, moglie 

di Pietro Gerosa (Ivi, p. 272). Il 29 aprile 1488 fu assegnato un drappo per confezionare una veste a Marta, figlia 

dell’Ospedale, allevata dalla moglie di Giuliano de Mozate (Ivi, p. 272). Il 26 ottobre 1489 furono assegnate 6 brac-

cia di drappo per farsi una veste oppure lire 9 e soldi 12 imperiali ad Apollonia, figlia dell’Ospedale, dimorante nel-

la casa di Donato Mantegazza nella parrocchia di San Calimero (Ivi, p. 298). Il 3 novembre 1490 furono assegnate a 

Caterina, figlia dell’Ospedale, allevata da Carlina Morazzoni, 4 staia di farina di mistura e un paio di scarpe, oltre a 

quanto stabilito dal ministro dell’Ospedale del Brolo (Ivi, p. 312). Il 14 luglio 1595 furono assegnati a Lucrezia, fi-

glia dell’Ospedale, allevata da Arasmina Morella di Melzo, lire 12 e soldi 9 imperiali (Ivi, p. 361). Cfr. anche 
AOM, Ocg, 23 febbraio 1607. 
76 ALBINI 1986, p. 45 (rielaborazioni). 
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dai milanesi avevano passato la prima infanzia presso balie foresi
77

. Ciò significa che, a 

quell’epoca, non solo l’uscita dalla città non costituiva un esodo senza ritorno, ma anche che la 

maggioranza dei bambini – e, soprattutto, come si vedrà, delle bambine – veniva resa 

all’Ospedale all’età prescritta e vi restava per un periodo più o meno lungo prima di un nuovo, 

ma non sempre certo o tempestivo, affidamento.  

Agli esordi del sedicesimo secolo i fanciulli e le fanciulle «da pane» riconsegnati dalle 

balie a quattro anni erano accolti nell’Ospedale di San Celso – «loco amplo et ben capace de 

turba como sono loro»
78

 – dove, «confusamente maschi, et femine»
79

, in gruppi di sei, erano ac-

cuditi da alcune donne e da loro istruiti nei fondamenti della religione e «più ultra ad qualche 

principio de migliore littere, se li fossero disposti»
80

. Verso gli otto-dieci anni i maschi abili ve-

nivano separati dalle femmine e affidati, sempre all’interno dell’Ospedale, ad alcuni maestri ar-

tigiani (calzettai, calzolai, tessitori
81

), cosicché, al termine dell’addestramento, potessero essere 

assegnati come lavoranti alle botteghe cittadine, dopo la stesura dello strumento notarile. Alla 

stessa età le bambine, dopo aver appreso l’arte dei «bindelli» (= nastri) da una maestra
82

, veni-

vano mandate altrove: quelle «de meliore indole et speranza» erano recluse nell’Ospedale di 

Santa Caterina al Ponte dei Fabbri, per essere istruite da «gravi et prudenti matrone» nelle più 

raffinate lavorazioni tessili, in attesa del matrimonio o della monacazione, mentre quelle «de più 

bassa condictione» erano mandate nell’Ospedale di Donna Bona, insieme con le anziane infer-

me, sempre con la prospettiva del matrimonio
83

.  

Per favorire il collocamento delle figliole “interne” – non necessariamente esposte, come 

si vedrà – che restavano nel ricovero fino all’età adulta, l’Ospedale concedeva una dote, inizial-

mente in misura non fissa, «secundo che per le graveze li è[ra] concesso»
84

. La dote poteva esse-

re interamente a carico dell’ente – che utilizzava fondi propri o i legati a ciò esplicitamente di-

sposti dai benefattori
85

 – oppure, come si vedrà meglio in seguito, poteva essere accumulata o 

                                                             
77 Ivi, p. 43 (rielaborazioni). 
78 GILINO 1508, p. 78. 
79 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 27r. 
80 GILINO 1508, pp. 78-79. 
81 Abbiamo esempi dei contratti dalla seconda metà del XVI secolo: AOM, Ocg, 22 dicembre 1570 (un fabbricatore 

di calze di seta per istruire i figli); Ocg, 11 settembre 1571 (due calzolai per istruire i figli); Ocg, 26 aprile 1622 

(maestro sartore per istruire i figli nell’Ospedale di san Dionigi). 
82 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 27v. 
83 GILINO 1508, pp. 78-81; Ordini Hospitale Grande 1558, c. 36r. 
84 GILINO 1508, p. 80. 
85 Anche per quest’usanza vi sono esempi fin dal Quattrocento. Il 6 settembre 1474 fu concessa la dote di 12 lire e 

½ a Maria, orfana dell’Ospedale Maggiore (ALBINI, GAZZINI 2011, p. 173). Il 18 febbraio 1488 ad Antonina de 

Montebrianzia, residente in Santa Caterina, oltre ai beni mobili di questa valutati in lire 27 e soldi 12 imperiali, fu 

concessa una dote di 60 lire imperiali, affinché Giacomo Antonio Gatti, futuro sposo, potesse confezionarle una ve-
ste, una pelliccia e un paio di maniche (Ivi, p. 269). Gian Giacomo Gilino (GILINO 1508, p. 80) riferiva che alcuni 

benefattori offrivano «per devotione sua la dote per maritarne, senza rispecto de havere speciale risguardo ad alcuna 
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integrata sia grazie ai proventi delle attività svolte dalle assistite all’interno, sia – dal 1558 – 

grazie ai servizi domestici prestati all’esterno. 

Tale strategia assistenziale, basata in buona misura sull’istituzionalizzazione dei minori 

dopo il termine dell’infanzia e sul loro successivo inserimento nella società urbana, fu messa 

progressivamente in crisi sia dalle trasformazioni dell’economia cittadina, sia dalla difficoltà di 

bilanciare, nonostante l’elevata mortalità infantile, i flussi in ingresso e in uscita delle femmine 

e, quindi, per l’impossibilità di sostenerne i costi di mantenimento all’interno. Soffermiamoci 

sul secondo punto.  

La difficoltà di gestire la comunità delle nubili era emersa fin dalle origini e costituiva in 

parte il risultato delle scelte operate dalle famiglie biologiche e adottive, come hanno dimostrato 

gli studi di Giuliana Albini. Nel secondo Quattrocento era viva, infatti, la propensione dei geni-

tori a esporre più figlie che figli
86

 e, da parte degli affidatari, sia a ritirare dall’ospedale – non in 

assoluto, ma in proporzione rispetto al numero degli assistiti presenti – più esposti maschi che 

femmine
87

, sia a richiedere le seconde ad un’età sensibilmente superiore rispetto ai primi
88

. Le 

resistenze alla reintegrazione delle bambine in un contesto famigliare potrebbero essere state a-

cuite dalla generale decadenza che, col progredire dell’età moderna, subì la pratica 

dell’adozione, assai diffusa nel Medio Evo, anche come mezzo alternativo per legittimare i figli 

naturali
89
. In seguito, la situazione si aggravò. Le richieste di figli e figlie dell’Ospedale da tene-

re «come propri», richieste frequenti fra Quattro e Cinquecento, divennero sempre più rare, pur 

senza estinguersi del tutto
90

. Denunciavano un calo nelle istanze gli stessi amministratori che, 

proprio per questo motivo, alla fine del Cinquecento furono indotti a ridimensionare anche 

l’importo delle doti richieste agli adottanti
91

.  

                                                                                                                                                                                                   
de loro». Il Capitolo disponeva, inoltre, di altre doti che venivano assegnate dai deputati, in seguito a una segnala-

zione esterna, a fanciulle bisognose non ricoverate.  
86 Nel 1471 su 1258 nascite registrate in città 40 si riferivano ad esposti, dei quali 14 erano maschi e 26 erano fem-

mine (F= 65%; sex ratio M/F = 53,8). L’anno seguente furono consegnati all’Ospedale Maggiore 107 bambini, 32 
maschi e 75 femmine (F = 70,1%; sex ratio = 42,7) (ALBINI 1983, pp. 154, 157). Le due fonti non sono omogenee e 

i dati si riferiscono ad anni isolati, ma indicano una tendenza evidente, poiché il rapporto fra i sessi alla nascita 

(M/F) è normalmente pari a 105-106 (FEDERICI 1979, p. 239). 
87 Su 817 affidamenti avvenuti fra il 1475 e il 1499, 328 riguardarono i maschi e 489 le femmine (F = 59,8%; sex 

ratio = 67,1). (ALBINI 1986, p. 44, rielaborazioni).  
88 Ibid.; ALBINI 2012. 
89 TAMASSIA 1971, pp. 245-247; DI RENZO VILLATA 2012. 
90 Non sono ancora state reperite registrazioni seriali dei contratti per i secoli successivi al XV, ma dalle ordinazioni 

capitolari generali ricaviamo alcune indicazioni. Ad esempio nel 1632 a Girolama Crippa fu accordata «per figlia 

sua» Marta, figlia dell’Ospedale di sette anni, con sigurtà di Giovanni Ambrogio Montanara (AOM, OsC, 22 mag-

gio 1632). Nel 1633, a Bartolomeo Borrino fu accordata «per figlia sua» Angiola (n. 770/1629), dopo la stesura di 

un istrumento che prevedeva, da parte dell’adottante, l’obbligo di versarle una dote di 200 lire, oltre alle vesti 
(AOM, OsC, 8 gennaio 1633). 
91 AOM, Ocg, 27 novembre 1598. La somma, tuttavia, non doveva essere inferiore a 150 lire.  
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Dal XVI al XVII secolo la tendenza a discriminare le femmine da parte delle famiglie 

biologiche si ridusse notevolmente
92

, per ripresentarsi nuovamente, sebbene in misura decisa-

mente più contenuta, solo intorno alla metà del Settecento (tab. n. 13, p. 208)
93

. Nel frattempo, 

tuttavia, il numero degli ingressi aumentò notevolmente. Se nel 1472 le ammissioni di bambini 

erano state in totale poco più di un centinaio
94

, le indicazioni indirette per i decenni seguenti 

suggeriscono un trend ascendente, che divenne particolarmente drammatico nel periodo che va 

dagli anni novanta del Cinquecento agli esordi del Seicento (tabb. n. 1A e 1B, fig. n. 1). Si tratta 

del periodo in cui la recessione economica determinò una profonda trasformazione della società 

milanese – come quella di altre città italiane – facendo aumentare coloro che erano costretti a ri-

correre, per i loro figli, alla carità “Maggiore”, mentre diminuiva la presenza di coloro che li po-

tevano accogliere nelle loro case come servi o garzoni. La crisi, infatti, determinò un calo nella 

percentuale dei capi-famiglia impiegati nel settore manifatturiero e un contemporaneo incremen-

to degli addetti alle professioni più umili (trasporti e domestici), delle donne sole, dei poveri e 

dei mendicanti
95

. Se già agli inizi del sedicesimo secolo il numero dei minori in carico 

all’Ospedale era divenuto «quasi incredibile, però che quasi sempre excede[va] più di mille»
96

, 

per la fine dello stesso secolo emerge, in una città che contava circa 120.000 abitanti, un dato di 

circa 1600 minori: 575 – quasi esclusivamente femmine di ogni età, oltre ai maschi appena 

svezzati – all’interno dell’Ospedale di San Celso e un migliaio presso le nutrici esterne, a Mila-

no e nel contado
97

, oltre ai maschi più grandi sui quali non abbiamo informazioni. Altri indicato-

ri offrono la conferma di una grande espansione nelle consegne di bambini e bambine alla carità 

pubblica a partire dalla fine del secolo XVI. Sappiamo, ad esempio, che nel 1597, in occasione 

della visita annuale compiuta dai deputati, a San Celso furono censiti più di 150 fra lattanti, figli 

e figlie «da pane» sotto i tre-quattro anni (tab. n. 1B). Altre e ancor più preziose informazioni 

emergono dall’analisi dei numeri di «partita» individuale che compaiono in una distinta compi-

lata dal fattore dello stesso ospedale nel 1616, probabilmente allo scopo di un possibile recupero 

                                                             
92 Il valore di sex ratio fra i bambini ammessi all’assistenza nel decennio 1660-1669 fu pari a 94,1 (F = 51,5%). Cfr. 
tab. n. 13. 
93 Nel XVIII secolo, la percentuale più elevata di femmine (F=53,9%, sex ratio = 85,4) fu raggiunta fra il 1740 e il 

1749. Cfr.. tab. n. 13. 
94 ALBINI 1983, p. 157. 
95 D’AMICO 1995; D’AMICO 2012, pp. 59-71. 
96 GILINO 1508, p. 68. 
97 Paolo Morigi (MORIGI 1619, p. 88) riferiva che «di presente» a San Celso vi erano più di 600 «bocche» (com-

prendendo, probabilmente, oltre agli assistiti, anche le balie e il personale, come si evince dai dati riportati nella ta-

bella n. 1B) e che i «fanciullini, e bamboline» affidati all’esterno erano più di 1000. Tuttavia in un’opera precedente 

(MORIGI 1599, pp. 13-14) lo stesso autore, pur indicando con precisione il numero complessivo dei neonati, delle 

bambine e delle figliole adulte ricoverate nello stesso Ospedale (575) e il numero delle balie (60), asseriva che gli 

esposti presso le famiglie erano più di 1800: il secondo dato sembra poco verosimile, anche perché per il 1601 altre 
fonti riferiscono un numero di circa 900, dei quali 100 in Milano (GHEZZI 1995 a, p. 684). Non abbiamo notizie, 

invece, sul numero dei maschi più grandi ricoverati nell’Ospedale di San Dionigi. 
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dei crediti o di una forzata riconsegna ai parenti. Nel documento, che elenca 127 assistite “inter-

ne”, ammesse in vario modo a San Celso fra il 1590 e il 1616
98

 (tab. n. 4), troviamo bambine e 

fanciulle contrassegnate da numeri di matricola superiori a 900 (per gli anni 1597 e 1602)
99

, a 

1000 (per l’anno 1590)
100

 o addirittura – ma il riferimento, in questo caso, sembra sospetto – a 

1600 (anni 1591 e 1592). In generale, per le ammesse in novembre, il valore non appare mai in-

feriore a 600. Si tratta di cifre ben più alte di quelle che si sarebbero registrate un secolo e mez-

zo dopo, epoca in cui raramente le ammissioni – la cui entità esatta è nota – avrebbero superato i 

400 casi: un volume così alto di accettazioni, a Milano, sarebbe stato nuovamente raggiunto solo 

a partire dagli anni ottanta del Settecento.  

Il problema del mantenimento e del collocamento delle assistite – ragazzine, adolescenti 

e adulte, sane e malate – finì, quindi, per diventare assillante. I dati disponibili (tab. n. 5) indica-

no che nel 1586, se escludiamo le 80 fra ufficiali, velate e balie, nell’Ospedale di San Celso, ol-

tre a 66 lattanti o svezzati di entrambi i sessi, erano ricoverate 344 femmine in età comprese fra i 

quattro e i trent’anni, perlopiù (circa l’80%) fra i sei e i dodici anni. Tredici anni più tardi le 

bambine «da pane» e le adulte, sane e inferme, escluse le 82 in servizio (tab. n. 7), erano 410 

(tab. n. 6) e più del 45% di loro aveva età superiori ai 10 anni. Tenuto conto che – anche esclu-

dendo gli esborsi derivanti dalla manutenzione degli edifici ospedalieri – ai costi per il vitto, per 

il vestiario, per il riscaldamento, si aggiungevano quelli per i salari e per gli alimenti del perso-

nale (ufficiali, governanti, serventi, maestri e maestre), divenne presto evidente che il ricovero di 

un minore, anche se sano, all’interno dell’Ospedale era molto più oneroso rispetto al costo del 

suo affidamento all’esterno. I deputati erano ben consapevoli di questa realtà, così come lo sa-

rebbero stati due secoli dopo. Almeno dagli esordi del Seicento, infatti, al fattore dell’Ospedale 

di San Celso fu dato l’incarico di allegare al bilancio dell’ospizio – bilancio che veniva compila-

to alla fine di maggio, al termine dell’anno finanziario – il calcolo del costo medio giornaliero 

per il mantenimento di un individuo, grande o piccolo, sano o malato, dipendente o assistito, 

presente in quella casa. Il dato veniva ricavato ripartendo le spese generali per il numero delle 

«bocche», cioè, in questo caso, per la somma dei giorni di presenza per ciascun assistito (tab. n. 

2), lattanti esclusi
101

. Venivano calcolati sia il costo lordo sia il costo netto, deducendo dal primo 

gli introiti dei laboratori, le dozzine pagate dalle gravide e dalle allieve, i rimborsi versati dai 

genitori non indigenti, le elemosine, i ricavi della vendita di rose, pesche, gigli e foglie alla spe-

                                                             
98 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ospitalità (1594-1614), 

«Notta delle creature che sono nell’Hospitale di San Celso de’quali si ha notitia chi siano li padri», 31 agosto 1616, 

passim. I numeri di partita venivano riassegnati ogni anno, secondo l’ordine d’ingresso. 
99 N. 999 del 16 novembre 1597, n. 953 del 1° dicembre 1602. 
100 N. 1028 del 1° dicembre del 1590. 
101 Il numero delle bocche, in questo caso, non è quindi da identificarsi con il numero degli assistiti, ma non sembra 

corrispondere nemmeno al numero dei pasti serviti (SALVEMINI 1999, p. 77). 
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zieria del “Maggiore”. Erano inclusi i costi del personale sanitario e dei farmaci per i malati. Il 

costo netto scendeva raramente sotto i sette soldi giornalieri (equivalenti, grosso modo, a dieci 

lire e mezza mensili), arrivando in alcuni anni (1607-08) a superare i nove soldi/die
102

. Si tratta-

va di una cifra ben superiore a quella dei salari versati alle balie esterne, che, a quell’epoca (tab. 

n. 3), erano normalmente fissati fra i novanta soldi (per i neonati) e i quaranta soldi mensili (per 

i divezzi), vale a dire fra i tre e i due soldi il giorno, oltre al corredo semestrale
103

, il cui costo – 

però – non arrivava a coprire la differenza
104

. 

L’attenzione per i bilanci rifletteva un generale mutamento di prospettiva degli ammini-

stratori. Nel corso del XVII secolo, l’imperativo morale secondo il quale si doveva avere 

«l’occhio principalmente al beneficio de poveri, più presto che al mancho danno 

dell’Hospitale»
105

 – una posizione ribadita dai deputati milanesi ancora nel 1578, in opposizione 

alle sollecitazioni, provenienti dai visitatori apostolici ed episcopali, nonché dai delegati regi
106

 

– divenne, in generale, sempre meno accettabile. Se fino a quel momento era stata esclusa – si 

direbbe in modo programmatico – la possibilità di arrivare a un pareggio delle entrate e delle u-

scite, da quegli anni le cose cambiarono. In un primo momento si trattò di porre in esecuzione, 

in modo forse un po’subalterno, le direttive vescovili, ma in seguito i deputati milanesi, così 

come gli amministratori delle opere pie di altre città
107
, intrapresero un’autonoma azione di risa-

namento finanziario e di riorganizzazione delle strutture sanitarie e assistenziali che da loro di-

pendevano: una ristrutturazione che trovò un importante momento di sintesi nella pubblicazione 

degli Ordini […] di nuovo riformati del 1642
108

. I deputati deliberarono inizialmente il licen-

ziamento – peraltro non definitivo – dei serventi maschi e la loro sostituzione con gruppi di fra-

ti
109

. Procedettero poi a pesanti economie sul vitto, sui salari e sulle mansioni del personale me-

                                                             
102 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651. 
103 AOM, Ocg, 29 luglio 1650. 
104 Per gli inizi del Cinquecento, il costo giornaliero per il mantenimento di un neonato presso una balia forese e 

quello per il ricovero di un paziente in ospedale, sono stati stimati intorno ai 4 centesimi e ai 9 centesimi, rispetti-

vamente (S. SPINELLI, Introduzione a GILINO 1508, p. 28). 
105 Ordinationi Broglio 1578.  
106 GHEZZI 1995 a, pp. 647-668. 
107 PASTORE 1992, p. 74.  
108 GHEZZI 1995 a, pp. 689-693; GHEZZI 1995 b, pp. 361-385 
109 Nel 1593 ebbe luogo una trattativa per affidare il servizio delle crociere a dodici frati mendicanti Fatebenefratel-

li, ma l’anno dopo, il 27 giugno, Camillo de Lellis (1550-1614), fondatore della Compagnia dei Servi degli infermi, 

propose al Capitolo l’opera di quattordici religiosi del suo sodalizio, che avrebbero prestato assistenza fisica e spiri-

tuale ai malati del “Maggiore” secondo le norme da lui stesso compilate. Nel 1595 entrarono in servizio dodici frati 

e furono licenziati i serventi laici, esclusi i barbieri e i sotto-barbieri. Nel 1599 ai frati fu assegnato un refettorio se-

parato. Nel 1592 i frati furono esonerati dai servizi troppo pesanti, che furono – sembra logico concludere – affidati 

nuovamente ai laici. Nel 1603 fu assegnata ai frati una casa nei pressi della chiesa di Santa Croce. Nel 1605 i frati 

camilliani (chiamati Tapini) erano divenuti quattordici e nel 1605 erano saliti a quindici. Nel 1613 furono pubblica-

te Le regole che s’osservano da nostri fratelli nell’Hospitale Maggiore di Milano per servire con ogni perfetione i 

poveri infermi. I Camilliani rimasero in servizio fino al 1632, quando furono sostituti dai frati della Croce Violata, 
che però non fecero «buona prova». Nel 1634 furono emanate nuove istruzioni per i serventi (AOM, Ocg, 17 feb-

braio 1634) e, in seguito, furono deliberate le norme relative al loro trattamento economico: all’iniziale diritto 
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dico, paramedico e religioso (1615, 1634)
110

, per arrivare, infine, alla chiusura e alla successiva 

vendita di alcune sedi
111

: un complesso di iniziative che non riuscì ad evitare che, nel 1652, si 

arrivasse a pensare alla dismissione dell’intero Ospedale Maggiore
112

.  

Per quanto riguarda gli esposti, rivelatisi insufficienti gli appelli del vicario vescovile, 

Bartolomeo Giorgi, ai genitori perché limitassero le esposizioni dei neonati, alle famiglie perché 

adottassero gli esposti, alle nobildonne e agli artigiani perché prelevassero serve e garzoni 

dall’Ospedale e, infine, a «parochiani et operai» perché prendessero in spose le figlie 

dell’Ospedale (16 marzo 1601)
113

, il tentativo di contenere il sempre più preoccupante «sbilan-

cio» e indebitamento dell’ente milanese passò, anche in questo caso, attraverso il recupero dei 

crediti e la riduzione delle spese gestionali. Fu dunque introdotto un nuovo metodo per la regi-

strazione dei giuramenti rilasciati dalle partorenti ricoverate, con lo scopo di rendere più sicura 

la procedura di rimborso delle spese assistenziali da parte dei padri, naturali o legittimi, conside-

rati alla stregua di tutti gli altri debitori (1653)
114

. Come si vedrà meglio più avanti, si persegui-

rono in ogni modo possibile le restituzioni degli assistiti e, soprattutto, delle assistite, ai genitori. 

Inoltre, in più occasioni (1633, 1654, 1662), fu deliberata la riduzione dei salari corrisposti alle 

balie esterne, progressivamente ricondotti a un livello inferiore a quello precedente i consistenti 

rincari dovuti alle sfavorevoli congiunture sociali, in particolare all’epidemia di peste (tab. n. 

3)
115
. Si cercò, inoltre, di favorire o di prolungare il più possibile l’allontanamento degli esposti 

e delle esposte sane dall’Ospedale. Non solo, come si è accennato, fu progressivamente innalza-

ta l’età alla quale gli allevatori dovevano restituire i bambini, ma nel 1650 la durata del baliatico 

                                                                                                                                                                                                   
d’alloggio (1637), si aggiunsero il vitto e il salario di 125 lire imperiali annue (1641) (CANETTA P. 1884, pp. 60-62; 

SPINELLI 1956, p. 226; COSMACINI 1999, pp. 106-107; COSMACINI 2001, pp. 79-87). 
110 GHEZZI 1995 a, pp. 672-677, 683-685, 689; GHEZZI 1995 b, p. 375. 
111 L’Ospedale di San Simpliciano fu chiuso nel 1614, riaperto nel 1627, nuovamente chiuso nel 1629, riaperto nel 

1634 e infine venduto nel 1649. L’Ospedale di Sant’Ambrogio fu chiuso nel 1630, dato in affitto nel 1694, ma ven-

duto solo nel 1745. L’Ospedale di San Lazzaro fu dato in affitto nel 1615. L’Ospedale del Brolo fu chiuso nel 1631, 

riaperto nel 1634 e venduto nel 1683. L’Ospedale di San Dionigi, già chiuso in data imprecisata, fu riaperto nel 

1634 e poi venduto nel 1643 (CANETTA P. 1884, pp. 18-25; SPINELLI 1956, pp. 210-211). 
112 CANETTA P. 1884, p. 95. Sull’«epilessia finanziaria» del “Maggiore”: PECCHIAI 1927, p. 330. In generale sui bi-

lanci e sull’indebitamento degli ospedali in età moderna: PASTORE 2006, pp. 215-235. 
113 GHEZZI 1995 a, pp. 683-685. 
114 La ricerca della paternità degli esposti, allo scopo di ottenere, in tutto o in parte, il rimborso delle spese sostenute 

per la loro cura fu introdotta nel 1480 e in seguito fu condotta anche grazie al giuramento che le gestanti ricoverate 

dovevano pronunciare al momento del parto (DECIO 1906, pp, 44-46). Tale pratica fu formalizzata nel 1539 (AOM, 

Ocg, 5 settembre 1539) e riconfermata nei regolamenti successivi (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 27r.; Ordini 

novi San Celso 1594, p. 9; Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 103-104), fino all’epoca teresiana. 

Nel 1653 si ordinò – per ovviare agli «equivochi» accaduti in passato, «per non essersi fatti bene intendere» – che 

la «cancelliera» di San Celso tenesse un registro sul quale fossero annotati «nome, cognome, Patria del padre, qual 

arte facci, vicino à qual luogo habiti, et farsi dare tutti li contrasegni possibili, acciò si possi trovare il conto […] et 

subito mandarne nota all’officio della guardarobba» (o.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi). Su questo tema: 

REGGIANI 1997.  
115 Nel 1662 il salario delle balie fu ulteriormente ridotto a 3 lire per i primi sedici mesi e a 2 lire per i restanti. Do-
po i trenta mesi, sarebbero stati corrisposti solo i vestiti o il «minor salario […] possibile» (AOM, Ocg, 1662). 

Sull’andamento del prezzi del frumento in quegli anni: SPINELLI 1956, pp. 211-215; PARZIALE 2009, pp. 177-178. 
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esterno fu portata da diciotto a trenta mesi, anche per contrastare la mortalità infantile dovuta al-

le separazioni troppo precoci
116

. Furono, infine, ridimensionati i compensi pretesi per le esposte 

adulte messe a servire in case private (1662), per facilitare il loro collocamento all’esterno
117

.  

Si trattava, tuttavia, come non si tardò a comprendere, ancora di “aggiustamenti” parziali 

della tradizionale pratica assistenziale, che non si rivelavano risolutivi. Poiché non era possibile 

prendere in considerazione l’ipotesi di limitare le accettazioni anonime dei bambini, per quanto 

numerose e non giustificabili fossero, i deputati dovettero nel contempo cominciare a pensare a 

nuovi modi di erogazione dell’assistenza ai minori, alle femmine in particolare.  

La necessità di individuare misure d’emergenza – ma anche di arrivare a un ripensamen-

to generale del proprio profilo assistenziale – fu avvertita con sempre maggiore forza dagli anni 

quaranta del Seicento, mentre si aggravava la crisi del sistema produttivo urbano, legata soprat-

tutto al calo delle esportazioni di prodotti pregiati
118

. Si trattava di una nuova crisi che, apertasi 

negli anni venti
119

, si sarebbe chiusa, dopo guerre, carestie, pestilenza, assedi e passaggi di trup-

pe, solo nel 1659, con la pace dei Pirenei: uno dei periodi più tormentati nella storia dello Stato 

di Milano
120

. Le entrate ospedaliere declinavano, le spese per gli alimenti – in concomitanza con 

una nuova tendenza al rialzo dei prezzi del frumento
121

 – aumentavano (tab. n. 2 e fig. n. 3) e di-

veniva sempre più difficile stipulare contratti per il collocamento degli assistiti e delle assistite 

presso le botteghe artigiane e le famiglie milanesi.  

La prima linea d’azione adottata dai deputati consistette, come si è accennato, nella rein-

troduzione (probabilmente nel 1648)
122

 degli «assegni di bailitura» – inaugurati fin dal XV seco-

lo e poi soppressi nel 1635 a causa del «grandissimo numero» di richieste da parte delle donne 

che «per la povertà loro non potevano [far] lattare i proprij figlioli»
123

 – in aggiunta alla tradi-

zionale concessione del baliatico gratuito («sino slattato») ad alcune categorie di genitori poveri, 

concessione, che, però, fu sottoposta a più severi controlli e garanzie
124

. Entrambe le soluzioni, 

                                                             
116 AOM, Ocg, 29 luglio 1650. 
117 AOM, Ocg, 12 giugno 1662. 
118 SELLA 1984, pp. 126-127, 134-137; MOIOLI 1986; MOIOLI 1999 b, pp. 47-48. Cfr. anche P. CANETTA, «Relazio-
ne sulla proprietà di Bertonico», 15 gennaio 1884, in AOM, Statuti e codici, 117/1. 
119 D’AMICO 1995, p. 275. 
120 SELLA 1984, pp. 9-16, 137. 
121 PARZIALE 2009, pp. 177-178. 
122 AOM, Ocg, 31 luglio 1648. Nel 1678 l’elemosina mensile fu trasformata in un’elargizione una tantum di uno 

scudo di sei lire (AOM, Ocg, 26 agosto 1678). 
123 AOM, Ocg, 5 gennaio 1635.  
124 Nel XVII secolo le norme sul baliatico gratuito furono inasprite, per evitare abusi e il mancato ritiro dei bambini 

al termine dell’allattamento. Per avere diritto a consegnare il lattante era necessario presentare una fideiussione co-

me garanzia per il ritiro, una dichiarazione – firmata dal parroco, da un medico, da una levatrice e da due vicini alla 

presenza di un notaio – che comprovasse la povertà e la mancanza di latte della madre (AOM, Ocg, 24 luglio 1643). 

A causa del gran numero di richieste, le norme furono spesso mutate. Originariamente destinata alle madri povere e 
prive di latte, come confermato nel 1643 (AOM, Ocg, 24 luglio 1643), la beneficenza del baliatico fu tendenzial-

mente riservata ai bambini nati da un parto gemellare e agli orfani (AOM, Ocg, 29 dicembre 1643). Nel 1648 si ten-



58 
 

poiché offrivano un’alternativa all’esposizione, apparivano, infatti, economicamente meno one-

rose di un’accettazione anonima di cui non si poteva prevedere la durata.  

Il secondo intervento, quello decisivo, consistette nell’applicazione, nei confronti delle 

esposte e degli esposti «grandicelli», adolescenti e adulti, di provvedimenti straordinari e, so-

prattutto, di una pratica educativa diversa da quella seguita fino a quel momento. Per compren-

dere la portata di questa svolta, è necessario vedere più da vicino quali fanciulle fossero ricove-

rate a San Celso e quali vie, nei secoli precedenti, fossero state seguite dagli amministratori per 

provvedere alle loro «figlie di casa». 

 

Avventizie, dozzinanti, allieve: «infiniti fastidij, et incommodi» 

Nella prima età moderna, i reclusori femminili dell’Ospedale Maggiore non erano dei 

veri e propri brefotrofi, destinati alle sole esposte: un’ulteriore conferma del profilo istituzionale 

“ampio” che caratterizzava l’ente milanese. Vi si accoglievano – anche in questo caso in una 

continua alternanza di proibizioni, concessioni di favori personali ed eccezioni temporanee – 

numerose figlie di genitori noti, legittime e naturali: o gratuitamente, se orfane o derelitte, pur-

ché povere anche se di condizione «civile» o addirittura elevata, o «a dozzina» (cioè con il pa-

gamento di una pensione), ma anche «in educazione», per essere istruite nelle tecniche di tessi-

tura e di ricamo
125

. Queste consuetudini si rivelarono ben presto fonte di non pochi «inconve-

nienti», in parte perché le «putte adulte avventicie», recluse inizialmente, come si è visto, 

nell’Ospedale Nuovo, detto di Donna Bona
126

, spesso non erano così «prive d’appoggi» come 

volevano far credere coloro che le raccomandavano o le segnalavano al Capitolo, senza curarsi 

di «aggravare l’Hospedale et di spesa, et d’infiniti fastidij, et incommodi […], per disgravarsene 

loro»
127

. Nel 1558 il ricovero delle «putte adulte» bisognose fu dunque limitato ai casi di «mani-

festa necessità» e fu quindi subordinato all’attento esame da parte di un deputato
128

 e, talvolta, 

alla firma di una fideiussione
129

, come si faceva negli orfanotrofi.  

                                                                                                                                                                                                   
tò di abolirla del tutto, sostituendola con un sussidio mensile di 3 lire (AOM, Ocg, 31 luglio 1648), ma l’anno dopo, 
a causa del «lagrimevole spettacolo» offerto dai neonati che, per non essere stati accolti, restavano «miseramente 

estinti», il Capitolo la ripristinò, con «grande commiseratione all’infelicità di questi poveri figlioli» (AOM, Ocg, 13 

dicembre 1649). In seguito, per arginare la «tanta copia» delle richieste si limitò – almeno in teoria – l’accesso ai 

soli gemelli e ai figli di madri inferme degenti nell’Ospedale (AOM, Ocg, 15 maggio 1654; Ocg, 15 aprile 1658). 
125 DECIO 1906, pp. 48-49, 90.  
126 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 7v. Anche per maritare queste fanciulle, nel XVI secolo, l’Ospedale Maggiore 

elargiva doti amore Dei (ALBINI, GAZZINI 2011, pp. 243, 264). 
127 «Non si ammettano putte nel Hospedal novo, detto della Signora Buona, che prima uno delli Deputati della porta 

non sia pienamente informato del caso, tal che vegga manifesta necessità, non fidandosi delle informazioni delli Pa-

rochiani, ò raccomandationi di chi si voglia, perciò che molte volte si sono conosciute le persone esser si di poco 

carità et conscienza, che non si guardano di aggravare l’Hospedale et di spesa, et d’infiniti fastidij, et incommodi 

che si patiscono, per disgravarsene loro» (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 6v). 
128 Ivi, c. 7v.  
129 AOM, OsC, 21 ottobre 1606 (Agostina fu accettata «con segurtà» per tre anni, stante la sua povertà). 
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A San Celso, la presenza di fanciulle accolte gratuitamente senza esposizione costituiva 

un fenomeno importante. L’elenco compilato dal fattore nel 1599, in occasione della visita an-

nuale dei deputati
130

 – elenco redatto con eccezionale precisione, sulla base delle dichiarazioni 

rilasciate dalle stesse ricoverate d’età non infantile, come sempre in vista di un possibile recupe-

ro dei crediti – rivela che le vere «figliole dell’Ospedale» costituivano solo il 60% circa delle 

352 fra bambine «da pane» e adulte, sane e inferme – escluse le velate, le ufficiali e le serventi – 

presenti in quell’anno (tab. n. 6 e fig. n. 5). Se poi, nel computo, si aggiungevano le 51 piccole 

«tignose», ospitate in una sala separata, la percentuale delle esposte scendeva a poco più della 

metà. Le altre ricoverate erano spesso orfane – soprattutto di padre – ma, a parte alcune del tutto 

prive di legami familiari («dice non avere nisuno di soi»), riferivano la presenza di altri parenti, 

in aggiunta o in alternativa al genitore. Citavano l’esistenza di zii (i «barba») e di zie (le «ami-

de»), di fratelli e di sorelle, ancora viventi, variamente collocati e talvolta residenti in altre città 

italiane (Roma, Bologna, Pavia), ma anche non italiane. Notevole il fatto che alcuni parenti ve-

nissero indicati con il titolo di «messere» (si trattava perlopiù di artigiani e commercianti), ma 

non mancavano gli uomini d’arme e di Chiesa, i servitori e, soprattutto, le serve – anche di fa-

miglie illustri, che talvolta si impegnavano a versare una dote
131

 – e le lavoranti in pizzi e nastri. 

E, se poche, come Maddalena, di undici anni, potevano affermare di essere nipoti «del signor 

Bernabò Visconte e delli signori Porri», solo un’unica bambina di dieci anni, nativa di Galbiate, 

asseriva che la madre elemosinava «per amore de Dio». Sembra, dunque, che la maggioranza 

delle ricoverate in forma palese non provenisse da situazioni di estrema marginalità sociale. An-

che le aree di provenienza sono abbastanza sorprendenti, perché andavano al di là dei confini del 

Ducato, cioè del territorio che tradizionalmente aveva diritto alla beneficenza del “Maggiore”: 

se la gran parte delle fanciulle era originaria del Milanese, vi erano anche giovani spagnole, «to-

desche», piemontesi, genovesi, bergamasche. 

Altre informazioni emergono dal già citato elenco, stilato nel 1616 dal fattore di San 

Celso. In quell’anno, su 93 fanciulle di paternità nota ancora presenti nell’ospizio, la grande 

maggioranza (74) era costituita da orfane e derelitte di nascita legittima. Ventisette di loro erano 

state ammesse dopo il primo anno di vita, in sei casi fra gli undici e i sedici anni
132

. Alcune – ma 

si trattava di un’esigua minoranza – erano state accolte grazie a protettori e protettrici dai co-

                                                             
130 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651. Visita 

del 29 maggio 1599. 
131 Ad esempio, di Laura, che aveva dodici anni, si diceva che era «figliola di Hippolita che sta in casa della signora 

contessa Serbellona e la signora Cattarina Litta gli lassa lire 100». 
132 CASATI 1865 b, pp. 35-36. I dati riportati nelle tabelle di Casati presentano alcune incoerenze, probabilmente per 

la presenza di refusi.  
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gnomi prestigiosi, come Trivulzio, Pozzobonelli, Porro
133

, cognomi che, peraltro, comparivano 

sistematicamente fra i membri del Capitolo. L’appartenenza istituzionale all’Hospitale aveva un 

certo peso: Barbara, accettata a un mese d’età nel 1605, era figlia del portinaio del “Maggiore”, 

mentre Paola, accettata l’anno seguente all’età di due anni, era figlia del maestro di calzoleria 

nell’Ospedale di San Dionigi
134

. Del resto, anche i figli e le figlie delle balie, delle nutrici inter-

ne e delle comari vivevano a San Celso insieme con le loro madri. 

Vi erano poi, nel conservatorio di San Celso, le «dozzinanti», le fanciulle che erano state 

ammesse a pagamento. Anche la loro presenza, tuttavia, apparentemente più vantaggiosa per 

l’ente, creava qualche problema, sia perché non sempre le rette venivano pagate regolarmente
135

, 

allungando anche in questo caso l’interminabile elenco dei debitori insolventi, sia perché le assi-

stite protette dai consiglieri o da patroni e patronesse esterni godevano di particolari privilegi, 

che creavano malumori fra le ricoverate. Tra le dozzinanti troviamo le figlie di alcuni dipenden-

ti, come il dottor fisico Del Conte, cui, nel 1585, fu intimato l’immediato ritiro della giovane
136

, 

o il fattore dell’Ospedale di San Celso, Innocenzo Croce (1594)
137

. Gli accordi economici erano 

molto vari. Il 6 giugno 1591 erano presenti cinque dozzinanti, che pagavano pensioni che anda-

vano dalle 25 alle 80 lire annue
138

. Nel 1594, per la figlia Francesca il fattore di San Celso paga-

va 50 lire annue, mentre a Margherita Vietta, poco dopo (1595), la dozzina fu fissata in 35 lire. 

Per Delia Biffa, di anni dieci, nel 1596, furono invece richiesti 18 scudi d’oro annui da versarsi 

anticipatamente ogni semestre
139

.  

Nel 1585 i delegati speciali per San Celso vietarono quindi – e non per la prima volta – 

di accettare dozzinanti in quell’ospedale
140

, ma, come si evince dagli esempi precedenti, la di-

                                                             
133 Lucretia (n. 791/1609) fu ammessa nel 1609 a sei anni per malattia e poi (1611) «liberamente», grazie ai buoni 

uffici del «presidente Porro», probabilmente perché Feliza, madre di Lucrezia e a sua volta figlia dell’Ospedale, fa-

ceva la serva in casa sua. Angela (n. 247 /1610) fu accettata nel 1610 a quattordici anni, «per gratia» della contessa 

Margarita Trivultia. Isabella Catterina (n. 644/1609), già ricoverata nell’Ospedale di San Lazzaro, fu trasferita a 

San Celso a quattordici anni, «in grazia di Monsignore Illustrissimo», dopo che il padre era partito per Roma con 

una concubina. Angelina da Vermezzo (n. 324/1608) fu accettata nel 1608 a due anni, «in gratia» di Giovanni Bat-

tista Posbonello. Margaritta, di anni dodici, e la sorella Faustina, di anni sedici, da Gazate, furono accettate «in gra-

tia» del signor marchese di Caravaggio (AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni,Ospedale San Celso, b. 36, Am-
ministrazione. Ospitalità (1594-1614), «Notta delle creature che sono nell’Hospitale di San Celso de’quali si ha no-

titia chi siano li padri», 31 agosto 1616, passim). 
134 Ibid. 
135 Nel 1597 i deputati di San Celso ordinarono che fosse ricondotta a casa di don Pompeo Lampugnano la figlia 

Girolama Settara con la nota del suo debito per la dozzina. Nel caso fossero emersi dei contrasti, fu disposto che si 

usasse «della ragione» (AOM, OsC, 19 aprile 1597). 
136 AOM, OsC, 16 febbraio 1585.  
137 AOM, OsC, 27 agosto 1594.  
138 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651. Que-

ste le dozzine indicate in occasione della visita condotta dai deputati nel 1591: lire 80 (Caterina de’Sassi), lire 48 

(Archangela piccola figliola di Caterina), lire 75 (Giovanna figlia di Messer Giovanni Antonio Savino), lire 25 (Pa-

ola de’Savini), lire 72 (Angela de’Canobi [=Cannobio] de’Protti). 
139 AOM, OsC, 27 agosto 1594; OsC, 5 agosto 1595; OsC, 13 luglio 1596. 
140 AOM, OsC, 16 febbraio 1585. 
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sposizione non fu poi rispettata, perché, in realtà, era rivolta soprattutto a impedire che ufficiali 

e priore – le «governatrici» delle donne – prendessero autonomamente accordi con i parenti inte-

ressati. Intorno alla metà del Seicento (1644), anche rispetto a questa consuetudine, vi fu un 

nuovo tentativo di richiamo all’ordine, a causa della tenuità delle pensioni allora pattuite
141

. A-

nalogamente, l’ammissione delle fanciulle che intendevano apprendere i lavori tessili, per tradi-

zione affidata alla discrezionalità della priora, fu dapprima subordinata all’autorizzazione scritta 

del priore del Capitolo (1609)
142

 e poi proibita del tutto fra il 1636 e il 1644
143

. Per entrambe le 

categorie di ospiti – dozzinanti e allieve –, però, le cose devono essere andate molto diversamen-

te, visto che il 23 aprile 1660 il Capitolo ordinò che entro un mese dovessero essere licenziate 

sia le prime – ma, per «degne cause», si fece subito un’eccezione per la figlia del nobile Arcona-

ti – sia le seconde, vietando perentoriamente per il futuro altre ammissioni
144

. Solo due anni do-

po, tuttavia, troviamo ancora nuove ingiunzioni di pagamento alle dozzinanti e minacce di di-

missione per le insolventi
145

, a dimostrazione che la consuetudine non si era interrotta. In occa-

sione della chiusura di San Celso (1671), i deputati confermarono la proibizione, per la governa-

trice, di accogliere a sua discrezione figliole «di sorta alcuna», «con pretesto di schola o impara-

re lavorerij» e di tenere altri figli «in educazione» oltre gli esposti
146

, ma, così come avevano ac-

cordato una licenza solo pochi mesi prima
147

, fino alla metà del Settecento essi ribadirono spes-

so – ed esplicitamente – anche il loro diritto di permettere, con delibera collegiale, ammissioni a 

pagamento
148

. Come sempre, rigore, concessioni e privilegi si intrecciavano nelle scelte del Ca-

pitolo. 

Dopo il trasferimento dell’intera famiglia degli esposti lattanti e delle partorienti nel 

nuovo «Quarto delle balie» della Ca’Granda (1671), troviamo traccia anche di altri accordi: si 

tratta dell’assegnazione di camere a ricche signore sole e alle loro cameriere
149

. Poiché era vieta-

                                                             
141 AOM, Ocg, 1 luglio 1644. 
142 AOM, OsC, 5 dicembre1609, cit. in BORBONE 1829, c. 32v. 
143 AOM, Ocg, 29 agosto 1636, cit. in BORBONE 1829, c. 14v.; Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Fi-

gli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, o.c.st. 1 febbraio 1644. 
144 AOM, Ocg, 23 aprile 1660. Forse si trattava di Gerolamo Arconati, uno dei Dodici di Provvisione, che troviamo 
fra i membri del Capitolo qualche mese dopo (AOM, Ocg, 17 agosto 1660). 
145 AOM, Ocg, 12 giugno 1662. 
146 AOM, Ocg, 4 settembre 1671. 
147 AOM, Ocg, 12 giugno 1671. 
148 L’ordinazione 14 aprile 1752 (AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, o.c.st. 14 aprile 

1752) ribadiva che non potessero esservi «figlie in cura» nel «Quarto delle balie», ma aggiungeva: «pure se ve ne 

fossero per comando, o con consenso del Ven. Capitolo avranno il medesimo trattamento delle altre figlie del Lavo-

rerio».  
149 Sappiamo che nel 1693, nei locali adiacenti a quelli delle Colombe, esisteva un appartamento riservato alla si-

gnora Chiara Boffi Pirogalli, benefattrice dell’Ospedale. In quell’anno si proibì, infatti, alle «donne» (le cameriere) 

della Pirogalli, peraltro ormai defunta, di ammettere le balie e le Colombe nelle sue stanze, per impedire che queste 

si affacciassero alle finestre aperte verso il Naviglio – che erano state ribassate – perché qualcuno, vedendole, a-
vrebbe potuto farsi «sinistro concetto» (AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, o.c.st. 12 gen-

naio 1693, e, con testo in parte diverso in AOM, Ocg, 12 gennaio 1693). Nel 1701 la stanza accanto a quella in cui 
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to accogliere, in quei locali, donne che non fossero gravide
150

 oppure balie, tale pratica sembra 

riconducibile a una diversa consuetudine: quella di concludere contratti vitalizi che implicavano 

la cessione di beni all’Ospedale in cambio di ricovero e cura fino alla morte
151

. Ma anche altre 

erano le eccezioni. Ad esempio, benché gli antichi ordini avessero esplicitamente proibito di ri-

coverare a San Celso «peccatrici» e donne coniugate che non potavano «stare col marito» o «per 

altro qualsivoglia rispetto, ne anco pagando docenna»
152

, si dava anche il caso, benché raro, che 

si accettassero come dozzinanti, a carico del marito, alcune esposte «malmaritate»
153

. 

D’altra parte, come si è intuito, le sorveglianti tendevano informalmente a riorganizzare 

la vita interna secondo una trama relazionale e affettiva che andava al di là dei regolamenti e del 

controllo del Capitolo. E se, probabilmente proprio allo scopo di impedire il sorgere di legami 

privilegiati con le assistite, nel 1577 fu ordinato – ma l’ordine fu poi disatteso – che la priora di 

San Celso dovesse essere trasferita in un altro ospedale ogni due anni
154

, vi erano velate e altre 

donne, che, avendo «officio» negli ospedali del “Maggiore” e particolarmente in San Celso, “si 

appropriavano” di alcuni piccoli assistiti e, «sotto pretesto di educazione», li tenevano presso di 

loro, invece di lasciarli «indiferentemente nel solito locho» (1649)
155
. L’«abuso» fu proibito – e 

le recidive minacciate con l’espulsione e con la perdita definitiva della «figliolanza 

dell’Ospedale» – ma, naturalmente, non fu possibile, né allora né in seguito, impedire la nascita 

di queste relazioni. Ancora centocinquanta anni dopo, nel 1795 – quindi dopo il trasferimento 

dell’intera famiglia di gravide, balie ed esposti nella nuova sede di Santa Caterina alla ruota – i 

regi delegati ammonivano la priora e le ricordavano di accontentare in ogni modo i contadini 

che venivano a richiedere i bambini in allevamento, perché era suo obbligo mostrare loro qua-

                                                                                                                                                                                                   
stava la comare «con li figlij a’quali si fa qualche operaz[io]ne», nella Crociera delle incurabili, era occupata dalla 

reverenda Lucretia Pozza e da Cattarina portantina, donne accettate dal Capitolo con «la dovuta et honorevole con-

tributione ad esse fatta» (AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabi-

li, b. 298/3, o.c.st. 11 aprile 1701). Nel 1752 si accennava alla presenza di una certa Anna Maria Manzella, accettata 
nel Quarto per ordine del Capitolo (AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, o.c.st. 14 aprile 

1752). Sappiamo che anche in altri conservatori milanesi, ad esempio in quello del Rosario, si cedevano camere a 

ricche signore, vedove o separate (BELLETTATI 1988, pp. 125-129). 
150 AOM, Ocg, 15 dicembre 1698.  
151 S. SPINELLI, Introduzione a GILINO 1508, p. 25; SPINELLI 1935. 
152 Ordini novi San Celso 1594, p. 12. 
153 Molti decenni dopo, nel 1720, un’esposta “malmaritata”, dopo due anni di ricovero, fu infine espulsa e costretta 

a riunirsi al coniuge che la maltrattava, perché quest’ultimo, tenuto a pagare per lei una pensione 6 lire il mese, non 

aveva in realtà mai versato nulla all’Ospedale (AOM, Ocg, 20 giugno 1720). 
154 AOM, Ocg, 1 ottobre 1577, cit. in DECIO 1906, p. 77. Lionora de Babe rimase in carica dal 1542 al 1550, ma 

anche dopo il 1577 troviamo traccia di carriere pluriennali: fu il caso di Lucrezia Stopanna (dal 1586 al 1590) e, so-

prattutto, di Clara Fontana (almeno dal 1625 al 1640) (AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San 
Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651, ad annum). 
155 AOM, Ocg, 20 agosto 1649. 
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lunque figlio si trovasse nella Pia Casa, non omettendo «gli accarezzati e distinti da qualche fi-

glia di Casa»
156

. 

 

«Mandate a servire»: una soluzione controversa 

Se, come è stato ipotizzato anche per Firenze, dietro la consuetudine dell’esposizione vi 

era, fra le altre, l’intenzione di scaricare all’esterno della famiglia l’obbligo paterno di dotare le 

figlie
157

, la funzione dei brefotrofi può essere intesa come uno dei tanti modi con i quali, in età 

moderna, la società si assunse il dovere di aiutare i padri in questo dovere, sostituendoli
158

. Vi-

ceversa, favorire la costituzione della dote e, quindi il matrimonio delle assistite, rappresentava 

per brefotrofi, orfanotrofi e conservatori femminili, uno dei mezzi privilegiati per reinserire le 

loro protette nella società.  

Non sappiamo con precisione da quale epoca il servizio domestico fu esplicitamente in-

teso anche come uno strumento finalizzato ad accumulare una dote in vista delle nozze. È possi-

bile che gli ospizi femminili, in generale, abbiano giocato un ruolo importante nel consolidare 

questa pratica, che essi spesso applicavano
159

, benché la Curia romana non sempre l’approvasse, 

come nel caso delle prostitute convertite
160

. A Milano, nel 1558, fu previsto che, una volta com-

piuti i dodici anni e terminato l’addestramento interno, le giovani assistite ancora presenti in O-

spedale potessero essere collocate presso le «case honeste et da bene» di nobili – non esclusi gli 

stessi membri del Capitolo – ed artigiani coniugati, che, in cambio di otto anni di servizio, si 

impegnavano con un contratto a dotarle e a rifornirle di abiti
161

. Inizialmente i patti erano stipu-

lati a condizioni variabili e le bambine erano assegnate anche a un’età inferiore (otto o dieci an-

ni)
162

 e per periodi più lunghi (fino a dieci anni). Il salario-dote era in genere fissato in 150 lire, 

anche nei casi in cui il servizio, cominciato ad un’età più matura (per esempio a sedici anni), a-

veva una durata più breve di quella convenzionale
163

. In seguito, probabilmente verso gli inizi 

                                                             
156AOM, Santa Caterina alla ruota. Ordinazioni dal 14 marzo 1791 al 21 aprile 1796 dei regi delegati ed ammini-
stratori (d’ora innanzi: OrDA), 14 ottobre 1795. 
157 GAVITT 1994. 
158 CHABOT 1997, p. 13. Sui rapporti fra il sistema dotale “romano” (TAMASSIA 1971, pp. 284-310) e il sistema as-

sistenziale italiano: CHABOT 1997; CARBONI 1999, cui si rimanda anche per la bibliografia. Cfr. anche DE MARCHI 

2009, p. 194.  
159 Sul reclutamento delle serve attraverso gli istituti assistenziali: LOMBARDI, REGGIANI 1990, pp. 301-319. Riferi-

menti all’uso del servizio domestico nei conservatori femminili milanesi sono in BIFFI 1902, pp. 158, 170, 183, 

187, 192. 
160 Nel 1588 la Curia inviò una nota che sollecitava l’arcivescovo di Milano, Gaspare Monti, a impedire il colloca-

mento a servizio delle convertite della Pia Casa Santa Valeria, destinata soprattutto alle «pubbliche meretrici» 

(BIFFI 1902, p. 158). 
161 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 29r. 
162 AOM, OsC, 6 giugno 1579; OsC, 8 agosto 1579. 
163 AOM, OsC, 11 luglio 1579; OsC, 8 agosto 1579. 



64 
 

del Seicento, i contratti divennero più uniformi: l’età minima per il collocamento fu innalzata a 

quattordici anni e il salario-dote fu stabilito in un minimo di 200 lire
164

. 

Il tentativo di inserire le assistite adulte in un circuito lavorativo esterno, ma protetto, 

perché di profilo sociale tendenzialmente medio-alto, come si faceva a Firenze
165

, ottenne un 

certo successo anche tra le famiglie milanesi più in vista, spesso per via dei loro legami con i 

deputati ospedalieri. Talvolta, per avere le fanciulle più esperte nei lavori di tessitura e ricamo, 

alcuni padroni erano disposti ad assegnare cifre superiori alle 600 lire
166

, e vi era anche chi, co-

me il nobile Francesco Confalonieri, membro del Capitolo, dovendo riconsegnare una Colomba 

perché era rimasto vedovo, non solo le versava la dote, che anche in questo caso era stata fissata 

a 610 lire, ma si impegnava a pagare per lei all’Ospedale una pensione annua di 60 lire, fino al 

matrimonio (1620)
167

. Vi erano però anche datori di lavoro che, nonostante le precauzioni adot-

tate dall’ente, non onoravano gli impegni assunti
168

 e andavano così ad aggiungersi al lungo e-

lenco dei debitori insolventi. Proprio per prevenire le omissioni e i contenziosi legali, non solo 

dal 1585 si pretese la corresponsione del salario prima della riammissione delle serventi in o-

spedale
169

, ma dal 1589 si cominciò anche a esigere che nei contratti fosse prevista la «sicurtà», 

cioè una fideiussione, come garanzia del successivo pagamento
170

.  

Il salario-dote era inizialmente accreditato all’Ospedale Maggiore, ma, dal 1644 – 

nell’ambito degli interventi ai quali si è già accennato – si dispose che anche queste somme, 

come avveniva per altri capitali mobili dell’Ospedale
171

, fossero depositate presso il Banco di 

Sant'Ambrogio su un conto intestato a ogni servente. Le Colombe, dopo l’assenso del deputato 

«provinciale» competente per sestiere, avrebbero potuto riscuotere annualmente gli interessi ed 

entrare, infine, in possesso della somma in occasione del matrimonio o per un estremo bisogno. 

Tuttavia, per evitare di perdere il deposito in caso di morte delle figlie, gli amministratori deci-

sero accortamente che, ogni quattro anni, l’Ospedale potesse prelevare gli importi i cui frutti 

fossero giacenti. Restava salvo, tuttavia, il diritto della donna, qualora si fosse ripresentata, a ri-

                                                             
164 Nel 1627 (AOM, Ocg, 30 aprile 1627) il servizio fra i quattordici e i ventidue anni e il salario di 200 lire erano 

considerati usuali. 
165 LOMBARDI, REGGIANI 1990, p. 312. 
166 AOM, OsC, 17 marzo 1593. In quell’occasione il Capitolo deliberò di intimare a Pietro Giovani Maggio, che 

non voleva più al suo servizio una figlia dell’Ospedale, di pagare quanto dovuto, perché vi erano altre persone che 

l'avrebbero presa per 600 lire e più. 
167 AOM, Ocg, 9 ottobre 1620. 
168 Nel 1574, ad esempio, leggiamo l’ordine di procedere giudizialmente contro Cesare «fondegero» [= droghiere] 

al Verziere, che era in debito del salario a «la Camilla, putta dell’Hospitale» (AOM, OsC, «Memoriale 

nell’Hospitale di Santo Celso», 5 giugno 1574). 
169 AOM, OsC, 7 settembre 1585. 
170 AOM, OsC, 22 luglio 1589; Ordini Novi San Celso 1594, p. 12.  
171 PASTORE 1992, pp. 74-75. 
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entrare in possesso dei propri guadagni, purché giustificasse i motivi dell’omesso prelievo degli 

interessi
172

.  

Ottenere il collocamento in matrimonio delle assistite per questa via non era tuttavia cosa 

facile, così come non lo era in altri brefotrofi
173

. Gli stessi amministratori, inoltre, erano sottopo-

sti a pressioni contrastanti nell’esercizio del loro ruolo paterno e tornavano spesso sui propri 

passi, derogando agli ordini precedentemente dati. Da un lato, nei momenti in cui più «gagliar-

damente» cresceva il numero delle nubili, si promuoveva con «maggior caldezza» il loro collo-

camento presso un padrone, anche, come si è accennato, con un salario più basso. Così accadde 

nel 1579, anno in cui, a pestilenza finita, a San Celso – asserivano i deputati – si contavano circa 

settecento ricoverate. Il dato riferito dai consiglieri era esagerato, perché probabilmente com-

prendeva, oltre alle nubili, anche i lattanti, i divezzi, le balie e il personale
174

. In ogni caso, 

l’affollamento era tale che, oltre a costituire un onere economico gravissimo, determinava il dif-

fondersi di «infirmità» tra le fanciulle e impediva di accogliere sia altre giovani più meritevoli 

sia le bambine restituite dalle nutrici
175
. Un’analoga decisione di ribassare i salari delle serve fu 

presa nel 1662
176

, in un altro momento particolarmente drammatico. Se, tuttavia, i dirigenti si 

liberavano volentieri delle giovani incapaci, erano molto attenti a salvaguardare le attività delle 

manifatture interne (i «lavoreri»). I laboratori non solo producevano profitti che costituivano la 

voce più importante fra le entrate di San Celso – anche se certamente insufficienti a pareggiarne 

i disastrati bilanci (tab. n. 2) – ma, soprattutto, trasmettevano alle fanciulle competenze che le 

rendevano “partiti” matrimoniali attraenti. I deputati evitavano, quindi, di allontanare 

dall’Ospedale le fanciulle più abili nei lavori tessili, benché esse fossero le più richieste 

dall’esterno come serve. Poiché la perizia era connessa con l’esperienza maturata, nel 1588 essi 

proibirono, in generale, di stipulare contratti a lungo termine (cioè «ad anni») dopo i ventidue 

anni delle figliole
177

 e una disposizione contraria, approvata qualche anno dopo
178

, fu quasi subi-

                                                             
172 AOM, Ocg, 23 maggio 1644. 
173 SCHIAVONI 1991, pp. 1040-1046; FUBINI LEUZZI 1994, pp. 863-899. 
174 I dati della visita compiuta l’anno seguente (tab. n. 1B) rivelano, in realtà, la presenza a San Celso di “sole” 323 
figlie – tra «piccole» e adulte sane –, di 31 inferme, oltre alle ufficiali e alle serventi (50 in tutto), alle balie e gravi-

de (28), alle governanti (4), al personale maschile (5) e a un numero imprecisato di lattanti, ma non sappiamo se 

questo dato costituisse il risultato degli interventi deliberati tredici mesi prima o se i consiglieri avessero enfatizzato 

la gravità della situazione o, più semplicemente, se avessero considerato il totale delle presenze. Per alcuni anni di 

poco successivi (1592, 1597) si può effettivamente arrivare al numero di settecento presenti a San Celso – numero 

anche in altre occasioni denunciato dai deputati – comprendendo nel computo i lattanti, oltre al personale di servi-

zio, alle gravide, alle balie, ai bambini e alle bambine svezzati (AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale 

San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651, ad annum). Non è ancora chiaro perché i deputati, che pure 

avevano a disposizione elenchi nominativi e conteggi molto precisi, riferissero, durante le sedute del Capitolo, dati 

approssimativi e ampiamente alterati per eccesso. 
175 AOM, OsC, 4 aprile 1579. 
176 AOM, Ocg, 12 giugno 1662. 
177 AOM, OsC, 20 agosto 1588. 
178 AOM, OsC, 21 luglio 1601. 
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to revocata
179

. Troviamo anche provvedimenti più mirati, ad personam, sempre intesi a garantire 

la continuità produttiva e formativa dei «lavoreri»
180

.  

Nel 1627 si giunse, infine, a un radicale, anche se non definitivo, ripensamento. Il Capi-

tolo deliberò – con un’ordinazione divulgata a stampa con un manifesto da affiggersi alle porte 

del “Maggiore” e di San Celso – di proibire che tutte le Colombe, di qualunque età, fossero date 

a servire, in presente e in futuro, per qualunque motivo, per quanto urgentissimo, a qualunque 

persona di qualsivoglia grado, condizione e dignità, in città o altrove. La consuetudine di collo-

care all’esterno le giovani fra i quattordici e i ventidue anni – asserivano i consiglieri – si era ri-

velata dannosa per le attività manifatturiere dell’Ospedale. Le lavoranti più giovani, per quanto 

numerose, erano inesperte e, senza la guida delle adulte, restavano tali, producendo solo un «te-

nue guadagno»
181

. Il numero indicato dai deputati (500) era, ancora una volta, ampiamente ap-

prossimato per eccesso
182

, ma la produttività dei laboratori stava effettivamente decrescendo: 

l’utile annuale medio per addetta ai «lavoreri», escluse le sarte, in quel periodo era pari a 13-14 

lire annue, mentre agli inizi del secolo era arrivato a superare le 19 lire (tab. n. 8 e fig. n. 8). 

Le ragioni di opportunità economica, tuttavia, non erano le sole a guidare le scelte del 

Capitolo. Gli amministratori erano ben consapevoli dei pericoli – maltrattamenti o abusi sessuali 

– che incombevano sulle loro figliole messe a servire, anche quando esse entravano nelle case 

più onorate
183

, tranne, forse, nei casi in cui erano altri Ospedali a richiederle, come avvenne nel 

1627
184
. Fin dagli inizi, ma con particolare sollecitudine dall’età borromaica, i deputati tentarono 

di sorvegliare sia i comportamenti delle ragazze messe per serve sia quelli dei loro padroni e pa-

drone. Fu quindi previsto che anche le giovani, come i bambini, fossero sottoposte alle visite 

annuali. Per le case milanesi, l’incombenza fu affidata prima ai deputati competenti per sestiere 

e poi (1594) al fattore di San Celso
185
, mentre per le località esterne a Milano l’incarico fu asse-

                                                             
179 AOM, OsC, 6 luglio 1602. 
180 Ad esempio, nel 1605 furono divulgati in un avviso a stampa i nomi – con l’indicazione delle rispettive mansioni 

– di dodici «putte» fra i quattordici e i diciotto anni di cui si proibiva il collocamento presso privati: esse non a-

vrebbero dovuto essere mostrate agli esterni che venivano a scegliere le serventi. Si trattava di: Camilla (18 anni), 

Francesca (18 anni), Angela (18 anni); Lucretia (18 anni) e Margarita (14 anni) che lavoravano «à ossi»; Susana (14 
anni) e Gabriella (14 anni) che confezionavano calze di seta; Margarita (15 anni), A[...] (15 anni), Anna (18 anni) e 

Agnese (18 anni) che lavoravano «à gogia» (= con l’ago); Anna (18 anni) che faceva lavori di sartoria (AOM, OsC, 

21 maggio 1605). 
181 AOM, Ocg, 30 (o 27) aprile 1627. 
182 Gli elenchi nominativi (v. tab. n. 9 e fig. n. 7) rivelano che, negli anni precedenti, il numero delle lavoranti, e-

scluse le addette alla sartoria interna, aveva – piuttosto – subito una flessione, arrivando a un minimo di 238 nel 

1626. 
183 Esempi sono riferiti in: AOM, OsC, 31 gennaio 1579; Ocg, 3 febbraio 1581; Ocg, 26 maggio 1684. 
184 Nel 1627 i deputati dell’Ospedale di Como richiesero a Milano una velata o un’inserviente. Fu loro assegnata la 

velata Barbara Felice, a condizione che fosse mandata una persona degna di fede a prelevarla e che le fosse accor-

data una mercede adeguata. In ogni caso, la donna non avrebbe perso la filiazione del “Maggiore” e, quindi, avreb-

be potuto farvi ritorno qualora, per legittimo motivo, non avesse potuto continuare il suo servizio (AOM, OsC, 6 
gennaio 1627). 
185 AOM, Ocg, 3 febbraio 1581; Ordini novi San Celso 1594, p. 7. 
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gnato al visitatore
186

, restando esclusa, dal 1601, la possibilità di inviare le figliole a servire in 

località esterne al Ducato
187

. Le disposizioni iniziali prevedevano che, qualora il rapporto della 

visita fosse stato negativo e si fosse vista «umbra di pericolo», il Capitolo avrebbe potuto di-

sporre il rientro delle giovani in Ospedale
188

. In seguito, nel 1624, forse per contenere l’onere 

delle ispezioni, fu ordinato che dovessero essere le serventi a far rientro ogni anno a San Celso, 

dove sarebbero state trattenute «per un giorno, e più», per «degni rispetti, e per sapere li loro di-

porti», prima di essere autorizzate a rientrare nelle rispettive case
189

.  

Gli esiti di questi controlli non devono essere stati incoraggianti. Il divieto assoluto 

dell’invio a servizio, cui si giunse nel 1627, aveva, infatti, anche un’altra, altrettanto importante, 

motivazione: quella di evitare che, a contatto con «diverse persone», fosse vanificata 

l’educazione ricevuta nell’ospedale. Le figliole date per serve in case private divenivano, infatti, 

«procaces» e, al rientro in ospedale, si assoggettavano con fatica alla disciplina interna, dando 

cattivo esempio alle altre. Perdevano, inoltre, la «famam probitatis», il che poteva costituire un 

deterrente al loro collocamento in matrimonio
190

.  

Solo due anni dopo, tuttavia, l’irrevocabile decisione dovette essere ritrattata. Nel set-

tembre del 1629, «stantibus calamitatibus praesentaneis» – la carestia, l’arrivo delle truppe im-

periali, cui avrebbe fatto seguito, poco dopo, la nuova epidemia di peste –, apparve evidente 

l’impossibilità di mantenere le fanciulle con le sole risorse dei legati, visto che anche le attività 

produttive interne si erano interrotte («laboreria in ipso Hospitale valde cessarunt») (tab. n. 8 e 

fig. n. 6). Le assistite, affermavano i deputati, erano nuovamente divenute circa 700. In realtà 

(tabb. nn. 1 e 9), le bambine e le donne censite il 21 giugno di quell’anno non erano più di 300, 

ma, contemporaneamente, il numero dei lattanti era improvvisamente salito a 102 e quello degli 

«slattati» a 74, conseguenza – supponiamo – di un drammatico aumento delle esposizioni di ne-

onati e di bambini: nel complesso, fra assistiti, assistite e personale, maschile e femminile, a San 

Celso in quell’anno si contavano in totale 656 persone, delle quali 75 inferme. Nel 1629, dun-

que, si permise nuovamente di collocare le figliole dell’Hospitale a servizio presso privati, a pat-

to che i richiedenti fossero sottoposti al giudizio del Capitolo e che fossero escluse le persone di 

infima condizione: queste, infatti, lasciavano andare le serve «per plateas et vicinas domos», in-

vece di tenerle rinchiuse, come si supponeva dovesse avvenire nelle case facoltose. Vennero pe-

                                                             
186 AOM, Ocg, 3 settembre 1574; OsC, 7 marzo 1598. 
187 AOM, Ocg, 25 giugno 1601. 
188 Ordini novi San Celso 1594, p. 7. Così accadde, per esempio, nel 1590, a Margherita, che serviva in una casa 

dove era in pericolo il suo onore (ordinazione capitolare – d’ora innanzi: o.c. – 13 maggio 1590, cit. in BORBONE 

1829, c. 11r). 
189 AOM, Ocg, 19 febbraio1624, anche a stampa in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, 
b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654). 
190 AOM, Ocg, 30 (o 27) aprile 1627. 
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rò, come in passato, dispensate dal servizio domestico nelle case private, se non «a mese», le 

fanciulle maggiori di diciotto anni – provvedimento che fu poi revocato nel 1644
191

 – e, natu-

ralmente, le maestre e le «prefette del lavorerio», cioè le lavoranti più esperte
192

.  

Ma anche questa decisione dovette ben presto essere ritrattata. Negli anni seguenti, infat-

ti, le conseguenze del crollo demografico provocato dall’epidemia ridussero a tal punto (tab. n. 9 

e fig. n. 7) il numero delle giovani addette alle quattro manifatture allora esistenti («ossi, agug-

gia, calcette e bindello»), che nel 1638 non solo i deputati vietarono di mandarle a servire, ma 

proibirono anche di mettere a padrone, per i due anni seguenti, tutte le figlie maggiori di dieci 

anni
193

, evidentemente per il timore di restare senza lavoranti. Solo cinque anni dopo, tuttavia, 

come si vedrà, gli amministratori dovettero approvare un decreto d’espulsione collettivo.  

Continui ripensamenti, dunque, da parte dei deputati, anche imposti da fattori demografi-

ci e sociali che essi non potevano controllare. Sembra però che uno degli ostacoli più forti verso 

il servizio domestico e, in generale, nei confronti dell’allontanamento dall’Ospedale fosse cost i-

tuito dall’opposizione delle stesse Colombe: una resistenza, spesso strenua, che trovava sostegno 

nella rete delle connivenze interne e, per alcune, nelle protezioni autorevoli. Per comprendere la 

riluttanza delle esposte e delle altre nubili a lasciare l’ospizio – e i problemi connessi alla loro 

presenza – è utile descrivere brevemente quale profilo avessero i conservatori femminili della 

Ca’Granda e quale fosse, nella prima epoca moderna, la vita delle fanciulle e delle donne che vi 

rimanevano o tornavano. 

 

Come un monastero 

Nel 1604 i deputati delegati per San Celso asserivano che quell’Ospedale era sempre sta-

to governato come un monastero, soprattutto nelle pratiche religiose
194

, ma questo non era del 

tutto vero. Solo dalla metà del Cinquecento gli amministratori avevano cominciato a riorganiz-

zare gli spazi destinati ai minori e alle donne e a disciplinare rigidamente, almeno sulla carta, la 

vita dell’ospizio. Il complesso delle decisioni adottate, da un lato, rifletteva un clima di maggior 

attenzione verso l’educazione infantile ai “buoni costumi”
195

, dall’altro testimoniava la volontà 

di accogliere le indicazioni emerse dal Concilio di Trento, assecondando, in particolare, quel 

progetto di sacralizzazione della società e della vita quotidiana, che trovò nell’arcivescovo am-

                                                             
191 AOM, Ocg, 8 febbraio 1644. Constatato che la norma era dannosa sia per le fanciulle sia per l’Ospedale, nel 

1644 si permise nuovamente il collocamento «ad anni» di quelle maggiori di diciotto anni. 
192 AOM, Ocg, 3 settembre 1629, anche, a stampa, in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Cel-

so, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654).  
193 AOM, Ocg, 3 luglio 1638. 
194 AOM, OsC, 24 aprile 1604. 
195 KNOX 1994; NICCOLI 1994. 
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brosiano Carlo Borromeo uno dei più attivi promotori
196

. Almeno su questo piano, il rapporto 

fra aristocrazia cittadina e autorità religiosa non sembra aver conosciuto incrinature. Le indica-

zioni intese a garantire la moralità, la modestia nei comportamenti, nelle parole e negli abiti, co-

sì come l’osservanza delle pratiche devote, da parte di tutti i componenti della famiglia ospeda-

liera, ricoverati e dipendenti compresi, furono accolte scrupolosamente, anche se non sempre 

applicate con immediatezza. Del resto – ammoniva lo stesso Carlo Borromeo – ai genitori che 

fossero stati «negligenti» nel governo dei loro figlioli e figliole, serventi e servitrici, sarebbe sta-

ta rifiutata l’assoluzione
197

. Se, come si è accennato, il defensor pauperum, preoccupato per la 

situazione finanziaria dell’Hospitale Grande, assecondò il Capitolo nella richiesta di un severo 

richiamo ai genitori a non approfittare della beneficenza del “Maggiore”
198

, da parte loro, i de-

putati, già prima dell’insediamento del nuovo arcivescovo e prima del termine del Concilio tri-

dentino, dichiararono di voler porre termine alla trascuratezza e alla confusione in cui i bambini 

e le bambine restituiti dalle balie erano stati lasciati negli ultimi tempi. Negli Ordini del 1558 

ammisero apertamente, infatti, che gli esposti e le esposte svezzati – sia per la loro numerosità, 

sia per la «negligenza e malitia d’alcuni ministri», sia per l’avidità delle maestre – erano stati 

trattati fino a quel momento «come bestie» piuttosto che come «creature rationali»
199

. Delegaro-

no, quindi, la direzione del reparto maschile di San Celso non più a personale laico ma a due sa-

cerdoti «di buona vita, et costumi»
200

. Il primo – che fino al 1577
201

 ebbe anche l’incarico di re-

gistratore «dei putti minori, et delle putte» – avrebbe curato «con discrettione, et pietà» 

l’educazione dei fanciulli più piccoli, dai tre-quattro anni fino ai cinque-sei anni, trasmettendo 

loro «qualche principio di bene», istruendoli nella lettura e nella dottrina cristiana, per renderli 

«costumati, et riverenti». Al benessere, fisico e spirituale, e all’istruzione professionale dei 

bambini più grandi avrebbe dovuto provvedere, «con ogni diligenza e fede», il secondo sacerdo-

te, che, fino al 1577, oltre al compito di annotare a libro i loro dati, avrebbe avuto anche la dire-

zione del personale: tre serventi maschi – che, «per amor d’Iddio», avrebbero accudito i «putti 

maggiori», con il «cucinare, lavar la testa, servir’a tavola, mettergli a dormire, levargli dal letto» 

– il «dispensiero», le due cuciniere salariate e le lavandaie esterne. Competenze del secondo sa-

cerdote, inoltre, erano la supervisione dei maestri artigiani che avrebbero istruito i bambini, 

nonché la responsabilità della cassa e delle relative registrazioni. Il «supremo governo» 

dell’intera comunità femminile e dei maschi più piccoli ospitati a San Celso, compresa la sorve-

                                                             
196 MARCOCCHI 1995. 
197 Avvertenze […]a i confessori della Città, e Diocese sua, in AEM, tomo I, p. 766. 
198 GHEZZI 1995 a, p. 641. 
199 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 27v.  
200 Ivi, cc. 29v.-30v. 
201 AOM, Ocg, 11 marzo 1577.  
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glianza sulle serventi, sulle telerie e sulle vivande, fu affidato, invece, a una priora «di età matu-

ra, di buoni costumi, et di vita esemplare, et ben sensata», atta «sì circa ‘l lavorare, come circa la 

vita, et disciplina Christiana»
202

. La priora sarebbe stata coadiuvata da poche «donne pie, inchi-

nate al servigio d’Iddio per carità, et non per guadagno», e da almeno dodici esposte adulte, ad-

dette ai servizi
203

. 

Ma questo fu solo l’inizio. Subito dopo (1572), i deputati convennero nella necessità di 

interrompere la sequela degli scandali che – si asseriva – nascevano in San Celso dalla vicinanza 

fra «puellarum honestae aetatis et similiter masculorum»
204

. Poiché la separazione fra i sessi, 

dopo i primi anni dell’infanzia, era ritenuto un presupposto disciplinare indispensabile, tutte le 

femmine, comprese quelle recluse nelle altre sedi – gli Ospedali di Donna Bona e di Santa Cate-

rina al Ponte dei Fabbri – furono concentrate in San Celso. I maschi «da pane» non assegnati 

all’esterno furono trasferiti in una sede separata: prima lo stesso Ospedale di Santa Caterina al 

ponte dei Fabbri, poi in quello di San Dionigi
205

, dove rimasero fino al 1643. La situazione di 

San Celso, alla fine del XVI secolo, non era tuttavia ritenuta ancora soddisfacente. Nel 1582 il 

Capitolo deplorava lo stato di abbandono in cui erano lasciati dalle serventi sia i figli in fasce sia 

le vergini. In ottemperanza ai Decreta pro bono regimine Hospitalis Magni del visitatore epi-

scopale Giovanni Fontana, incaricato da Carlo Borromeo
206

, si disposero, quindi, frequenti visite 

di controllo da parte dei deputati nonché da parte di «pie matrone», che avrebbero dovuto riferi-

re gli esiti delle loro ispezioni al priore del Capitolo per le opportune provvidenze
207

.  

L’esistenza della composita comunità femminile ospitata a San Celso – non si dimentichi 

che, oltre alle esposte, alle dozzinanti e alle allieve, vi erano, seppure in un diverso e separato 

settore, anche le partorienti e le balie con i lattanti – fu così progressivamente modellata, con 

precisione e austerità crescenti, sulla vita claustrale, come avveniva nei conservatori femmini-

li
208

. A poche meritevoli, inoltre, fu concesso – non sappiamo ancora con precisione da quale 

data, ma su probabile ispirazione di Carlo Borromeo – di portare il velo, di pronunciare il voto 

di castità e di affiliarsi alla Compagnia di Sant’Orsola, ma solo dopo l’autorizzazione del Capi-

tolo
209

. 

                                                             
202 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 28r. Così anche negli Ordini novi San Celso 1594, pp. 4-5. 
203 Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 27v., 29r. 
204 AOM, Ocg, 18 novembre 1572, cit. in DECIO 1906, p. 61, n. 1. 
205 AOM, Ocg, 7 luglio 1582, a stampa in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, 

Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654); Ordini novi San Celso 1594, pp. 4-5.  
206 GHEZZI 1995 a, pp. 666-669. 
207 AOM, Ocg, 30 marzo 1582. 
208 Sui conservatori milanesi: BIFFI 1902, pp. 145-218; BENDISCIOLI 1957, pp. 346-347, 415-417; BELLETTATI 

1988; D’AMICO 1989; SIGNOROTTO 1989, pp. 55-70; LOMBARDI, REGGIANI 1990; SEBASTIANI 1995; D’AMICO 

2008; GALIMBERTI.  
209 Un rifermento in tal senso è in Ordini novi San Celso 1594, p. 11. La regola della Compagnia di Sant’Orsola, 

redatta da Carlo Borromeo e differente da quella stilata dalla fondatrice Angela Merici, fu pubblicata nel 1567 (DI 
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Furono regolati i rapporti con l’esterno e riorganizzati gli spazi interni, secondo modalità 

che si sarebbero perpetuate a lungo. Nel 1584 fu introdotto l’obbligo del permesso scritto firma-

to dal priore o dai deputati «provinciali», per chiunque volesse entrare o uscire da 

quell’ospedale
210

 e l’anno seguente fu disciplinato anche l’ingresso dei religiosi: a loro, come a 

tutti, l’accesso era consentito solo per la porta ordinaria, mentre il predicatore avrebbe tenuto le 

sue lezioni nella chiesa esterna
211

. Un passo decisivo fu compiuto qualche tempo dopo, nel 

1594, con gli Ordini novi, proposti dai deputati Giovanni Battista Fossano e Carlo del Conte e 

approvati dal Capitolo il 26 aprile, sotto il priorato di Ottavio Visconti. Gli Ordini, che andava-

no a sostituire i capitoli VIII e XXXV del Regolamento del 1558, prevedevano la realizzazione 

di reparti femminili distinti in funzione del grado di innocenza delle fanciulle ricoverate e, quin-

di, anche l’immediata segregazione di quelle che erano state «violate» durante il servizio dome-

stico esterno: una separazione che, «sebbene discorsa et ordinata» in precedenza
212

, non si era 

potuta effettuare, fino a quel momento, «per il gran numero d’esse adulte»
213

. Le fanciulle dove-

vano essere suddivise in base all’età e ai contatti, seppur leciti, avuti con l’ambiente esterno, 

fermo restando per tutte il requisito della verginità. Un analogo criterio morale ispirava il rego-

lamento dell’orfanotrofio femminile milanese, stilato personalmente – nel 1583 – da Carlo Bor-

romeo: là, infatti, l’ammissione era riservata alle bambine fra i sei e i dodici anni che non aves-

sero «macchiato la pudicizia loro»
214

. A San Celso, dunque, fu previsto un reparto riservato alle 

«virginelle piccole», cioè maggiori di sette anni ma minori di quattordici, restituite dalle balie o 

accettate per bisogno, purché fossero «senza alcuna suspicione di macchia» che potesse «infetta-

re la sincerità delle altre»
215
. La precisazione era d’obbligo – asserivano i deputati – perché la 

mancata osservanza di questa norma aveva permesso, in precedenza, di accettare alcune bambi-

ne senza avere «certissima cognitione» della loro vita passata e dei loro costumi. Era poi (1582) 

stato necessario allontanarle, prendendo per loro «altro più convenevole partito» – la reclusione 

in una casa per pericolate entro dieci giorni – allo scopo di ricostituire la «purità, et candidezza» 

                                                                                                                                                                                                   
FILIPPO BAREGGI 1992, pp. 64-65). Su Angela Merici, le Orsoline e, in generale, sulle comunità laiche femminili 

ispirate al modello monastico:, ZARRI 1994; PRODI, ZARRI, MEZZADRI, CASTENETTO 1998; ZARRI 2000, pp. 391-

480; CARGNONI, GENTILI, REGAZZONI, ZOVATTO 2002, pp. 254-255. 
210 AOM, OsC, 7 aprile 1584; Ordini novi San Celso 1594, p. 8. Anche negli Ordini di novo riformati 1642 si preci-

sava (p. 19) che nessun uomo, nemmeno se servitore dei deputati o dei medici, potesse entrare a San Celso senza 

licenza del priore. 
211 AOM, OsC, 27 luglio 1585. Il predicatore proveniva dalla vicina parrocchia di San Fedele. 
212 Nel 1579 era stato ordinato di innalzare uno steccato per isolare immediatamente le giovani che tornavano dal 

servizio dopo esser state «violate» (AOM, OsC, 21 febbraio 1579). La segregazione fu ribadita nel 1582 (AOM, 

Ocg, 7 luglio 1582). 
213 Ordini novi San Celso 1594, p. 4. 
214 CENEDELLA, ROSSETTO 1994, p. 24. 
215 Ordini novi San Celso 1594, p. 4.  
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del reclusorio
216

. Le «piccole» dovevano essere tenute segregate sia dalle «virgini adulte», cioè 

– lo si vedrà meglio in seguito – dalle Colombe che rientravano dal servizio, sia dalle giovani 

che, come si è accennato, erano ammesse, con decreto capitolare, «per casi bisognosi, et molto 

pericolosi»
217

. La priora era tenuta a vigilare attentamente: qualora avesse individuato fra loro 

un «humore mal inclinato», che potesse «infettare» le altre, avrebbe dovuto informare il priore o 

i deputati provinciali, che avrebbero fatto isolare la colpevole, perché la «purità, et candidezza 

de tante bone virginelle» non si macchiasse con un «mal essempio»
218

.  

La gestione del conservatorio e il rispetto della clausura sarebbero stati affidati a tre uo-

mini d’età matura, scelti fra quelli che avessero già dato prova «in altri maneggi» d’integrità 

morale. I loro doveri erano definiti con precisione. Il fattore, che era incaricato 

dell’amministrazione ordinaria, non avrebbe mai dovuto, se non «rare volte» e in caso 

«d’urgente bisogno», abbandonare la casa. Avrebbe dovuto «infalibilmente» essere presente o-

gni sera per chiudere le porte, delle quali avrebbe custodito le chiavi durante la notte. 

L’ingresso, altrettanto «infalibilmente» serrato «à cadenazzo», sarebbe stato continuamente sor-

vegliato dal portinaio, che doveva saper leggere ed essere «di bona vitta et conditione […], di 

matura età ma prosperosa»
219

, o dal suo vice. Ad entrambi, come al fattore, era peraltro proibito 

entrare nell’ospedale, se non – come avrebbe precisato una successiva e più severa ordinazione 

– eccezionalmente e alla presenza della priora
220

. I due custodi avrebbero ricevuto le vivande at-

traverso un torno e avrebbero curato i rapporti con l’esterno: il primo facendo le «ambasciate per 

di fuori alla porta delle donne», il secondo consegnando medicinali, materiali tessili e manufatti 

alle portinaie interne, che, a loro volta, dovevano essere donne dotate «di honestà, giudizio, et 

discretione». Vi era anche un quarto uomo, l’ortolano, al quale, però, era fatto espresso divieto 

di «andare, et tornare dal giardino con alcuna figliola in ragionamenti, ò trafichi» e di intromet-

tersi «in altro che nel suo esercitio», sotto pena di essere subito scacciato
221

.  

Le pratiche religiose e devote divennero più frequenti. Nel 1558 era stato già ordinato 

che a San Celso si celebrasse la Messa «ogni giorno o almeno le feste» e, genericamente, che le 

donne e le fanciulle fossero condotte nell’oratorio, recentemente realizzato, per recitare a tempo 

debito «qualche laude al Signor Iddio, et alla gloriosa Vergine Maria»
222

. Dal 1594 furono pre-

viste anche «processioni con le lettanie» mattina e sera, visite alla chiesa – «alle hore debite» 

                                                             
216 AOM, Ocg, 7 luglio 1582, a stampa in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, 

Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654). 
217 Ordini novi San Celso 1594, p. 4. 
218 Ivi, p. 5. 
219 AOM, OsC, 7 aprile 1584. 
220 O.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi. 
221 Ordini novi San Celso 1594, pp. 6-8. 
222 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 29 r.-v. 
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«humilmente orando» – e preghiere per i benefattori
223

. Tuttavia, quanto agli orari, negli Ordini 

Novi si dava solo una vaga raccomandazione alla priora perché le bambine non fossero lasciate a 

«stranottare sopra le scale, ò loggie», ma fossero preparate e mandate a dormire per tempo
224

. Fu 

solo durante gli anni dell’episcopato di Federico Borromeo (1595-1631) che la disciplina interna 

divenne severa e le pratiche devote ancor più assidue, come testimoniano gli Ordini spirituali 

per l’Ospedale di San Celso, approvati dal Capitolo nel 1612
225

. 

 

Ordini spirituali (1612) e divieti 

Gli Ordini del 1612 consistevano in minute istruzioni – da leggersi ogni prima domenica 

del mese durante la catechesi (art. 20) – che intendevano modellare la vita delle esposte adulte 

sulle regole previste per le Compagnie della Dottrina cristiana
226

. Fra le adulte ricoverate a San 

Celso dovevano essere designate, oltre alla priora e alla sottopriora della Vita cristiana, alle ma-

estre e alla priora del coro, anche «silentiere
227

, pescatrici
228

, pontatrici
229

, discrete
230

 et altre uf-

ficiali à ciò necessarie, à fin che tutte [fossero] bene instrutte in quelle cose, che fanno bisogno 

per vivere christianamente». Le prefette – scelte fra le velate e, al bisogno, fra alcune «di quelle 

delle trezze delle più spirituali» – e le portinaie dei dormitori dovevano diligentemente assicu-

rarsi non solo che tutte le donne andassero a dormire «con silentio, e senza strepito, al segno del-

la campanella», ma che, prima di coricarsi, facessero «l’essame della conscienza» ai piedi del 

proprio letto, che recitassero «altre orationi arbitrarie», e che, infine, al mattino, si levassero per 

tempo, per la preghiera comune (art.1). «Soprastanti» e «soprintendenti» dovevano sorvegliare 

anche la puntuale esecuzione delle numerose pratiche devote quotidiane. Innanzi tutto, era pre-

vista la recita, in ginocchio, dell’Ave Maria tre volte il giorno, oltre alla preghiera dei morti «à 

                                                             
223 Ordini novi San Celso 1594, p. 5. 
224 Ivi, p. 6. 
225 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Ordini spi-

rituali d’osservarsi nell’Hospitale di S. Celso, 14 gennaio 1612, a stampa. Parteciparono alla seduta 

d’approvazione: Giovanni Maria Visconti (priore), Rainerio Cotta (regio delegato), Girolamo Ferrari, Gaspare 

Caimi, Antonio Prata, Giovanni Paolo Balbo, Marco Antonio Pecchio, Francesco Litta, Giovanni Battista Pozzobo-

nelli, Filippo Caccia, Luigi Marliani, Giovanni Battista Monti. 
226 Constituzioni e regole della Compagnia e Scuole della Dottrina Christiana, fatte dal Cardinale di santa Prasse-

de, arcivescovo, in esecuzione del Concilio Secondo Provinciale, per uso della Città, e provincia di Milano [1585], 

in AEM, tomo II, parte V, Actorum s. Mediolanensis ecclesiae. Institutiones et regualae diversi generis, pp. 845- 

895. Le norme particolari sulle Scuole per le donne sono a pp. 892-894. Sulle Scuole della Dottrina cristiana, cioè 

le scuole festive di catechismo promosse da laici e religiosi a partire dal 1535: TURRINI 1982; TOSCANI 2009, pp. 

92-93; CARGNONI, GENTILI, REGAZZONI, ZOVATTO 2002, pp. 318-323. 
227 I «silenzieri» erano incaricati di mantenere la disciplina durante le ore della Scuola (Constituzioni e regole della 

Compagnia e Scuole della Dottrina Christiana, pp. 861-862). 
228 Le «pescatrici» avevano il compito di recuperare ritardatari e negligenti (ZOVATTO 2002, p. 318). 
229 I «pontatori» erano incaricati di segnalare e correggere «mancamenti, ò disordini» durante lo svolgimento delle 

funzioni religiose (Avvertenze per la celebrazione di feste, ufficj, ed esequie funerali [1573], in AEM, tomo II, parte 

V, Actorum s. Mediolanensis ecclesiae. Institutiones et regualae diversi generis, pp. 780-782). 
230 I «discreti» (o «consultori») erano i consiglieri del priore durante la congregazione della Scuola (Constituzioni e 

regole della Compagnia e Scuole della Dottrina Christiana, p. 855). 
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un’ora di notte» (art 12). Dopo la preghiera del mattino, tutte, se non legittimamente impedite, 

dovevano recarsi in silenzio alla Messa, cui avrebbero partecipato «con devozione» (art. 4). Do-

po la funzione, avrebbe avuto luogo – per mezz’ora, sotto la sorveglianza di due «delle più es-

sercitate nel spirito» – la meditazione sul «punto» proposto dall’ebdomadaria dell’ufficio divi-

no
231

, «per poterne cavar qualche frutto spirituale» (art.10). Non mancava la recita «devotissi-

mamente», due volte il giorno (dopo la Messa e dopo l’orazione comune nelle sale di lavoro), 

oltre che del consueto inno Veni creator
232

, anche del Deum qui corda fidelium, scelto opportu-

namente perché Dio ispirasse nel cuore dei fedeli («massime nell’ultime volontà loro») la gene-

rosità verso i poveri ospedali (art. 15). Durante i pasti erano previste letture devote e, al termine, 

anche una verifica sulla comprensione dei loro contenuti da parte della «soprastante» al refetto-

rio, così come avrebbe fatto la priora con le velate (art 11). Tutte le donne avrebbero dovuto 

confessarsi e comunicarsi almeno una volta il mese
233

 (art. 9) e, se non «legittimamente impedi-

te», avrebbero digiunato i sabati prescritti, «per divotione della Madonna» (art. 14). Due «recon-

ciliatrici»
234

 erano incaricate di appianare le controversie e di pacificare le litiganti (art. 7), men-

tre quattro figlie erano deputate ad assistere, a turno, le moribonde giorno e notte (art. 8). Da ul-

timo, durante le ore del sonno, due prefette «di vita essemplare» dovevano visitare «con ogni 

accuratezza» i dormitori – nei quali le lampade dovevano restare sempre accese (art. 17) – per-

ché non nascesse «scandalo alcuno» (art. 18).  

Altrettanto lunga la sequela dei divieti, intesi a ricondurre il comportamento delle figliole 

al nuovo ideale di “modestia cristiana”, propugnato da moralisti ed educatori
235

. Erano proibiti – 

e in caso contrario le «prevaricatrici e disubedienti» sarebbero state punite «severissimamente» 

dalle soprintendenti – le «parole men caste, o ingiuriose», le canzoni profane e il vestire che non 

fosse «semplice, e humile» (art. 6). Naturalmente era vietato, sotto pena di «gravissimo cast i-

go», ammettere estranei nell’Ospedale di San Celso durante la Messa o le letture (art.13), mentre 

appare poco comprensibile quali fossero i «molti inconvenienti» che si volevano evitare quando 

si negava alle figliole adulte la facoltà disporre per testamento la propria sepoltura in un altro 

ospedale oppure quando si ordinava di portare i loro feretri nella chiesa esteriore, ma senza pas-

sare dalla «porta grande» che dava sulla strada (art.19). Si trattava, forse, di evitare alle altre ri-

                                                             
231 L’«ebdomadaria» era colei che, in un monastero, era designata ogni settimana a dirigere la preghiera corale quo-

tidiana dell’Ufficio divino (MORONI 1840-1861, vol. XX, p. 308). 
232 DI FILIPPO BAREGGI 1992, p. 62, n. 59. 
233 Negli Ordini del 1558 si ricordava che ogni ricoverato al “Maggiore” doveva confessarsi e comunicarsi all’atto 

dell’ammissione (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 18r.). L’obbligo del sacramento della penitenza per tutti i rico-

verati dell’Ospedale Maggiore fu riconfermato nel 1572 (DECIO 1906, p. 62). Anche il personale inferiore (barbieri, 

sottobarbieri, consegneri, serventi, etc.) era tenuto a confessarsi e a comunicarsi ogni prima domenica del mese 

(Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 133-134). 
234 Nelle compagnie della Dottrina cristiana esistevano figure analoghe, i «pacificatori». 
235 KNOX 1994. 
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coverate qualsiasi occasione, anche pia, per mostrarsi nelle pubbliche vie. Disposizioni succes-

sive (1651, 1653) vietarono, infatti, alle giovani e alle velate minori di trent’anni persino di af-

facciarsi alla porta dell’Ospedale: le conversazioni «con alcuno, ò alcuna» – benché in possesso 

della debita licenza – sarebbero potute avvenire solo alla «ferrata» del parlatorio, alla presenza 

della priora
236

.  

La guida spirituale della comunità femminile reclusa a San Celso fu affidata a un sacer-

dote, ma con molte precauzioni. Già gli Ordini novi del 1594, stilati dopo il trasferimento dei 

maschi più grandi a San Dionigi e poco prima dell’insediamento del nuovo arcivescovo, Federi-

co Borromeo, avevano previsto la presenza di un unico sacerdote, «d’età maturo, di bono esem-

pio, et costumi», che avrebbe però dovuto risiedere fuori dell’Ospedale. Egli si sarebbe limitato 

all’esercizio dei doveri spirituali, in ottemperanza a una disposizione del 1577, che aveva solle-

vato, sostituendoli con impiegati laici stipendiati, i sacerdoti da tutte le incombenze non legate al 

loro ministero, perché essi non fossero distratti da «oggetti temporali»
237

. Il sacerdote sarebbe 

potuto entrare a San Celso – ma solo se accompagnato da due donne anziane e da un chierico 

«bene inclinato» d’età non superiore ai quattordici anni – unicamente per celebrare la Messa 

quotidiana, confessare, distribuire la Comunione, assistere le inferme. Qualora egli, senza un e-

splicito ordine del priore o dei deputati provinciali, si fosse «impedito» in «dare ufficij» o «in 

qualche altro maneggio della casa», sarebbe stato privato dell’incarico
238

. Gli Ordini spirituali 

del 1612 resero ancor più severe e precise queste disposizioni. Si aggiungeva, infatti, che il cura-

to di San Celso, d’età superiore ai cinquant’anni, doveva essere «esperimentato […], non scan-

daloso, mà di buona conscienza, di costumi modesti, et insomma di vita esemplare» (art. 16), 

mentre le due accompagnatrici dovevano essere la «sacrista» e una «una donna delle più vecchie 

di casa», designata dai deputati. Il sacerdote avrebbe potuto, oltre al resto, anche «pacificar di-

scordie, levar disordini, essercitar la Scuola di vita Christiana, et in quella far le sue lettioni», ma 

la sua presenza alle congregazioni delle prefette, che si sarebbero riunite ogni domenica per as-

segnare le penitenze alle negligenti, era permessa solo se egli, «in conscienza sua», lo avesse 

giudicato necessario (art. 3). Poiché, infine, obiettivo del suo ministero doveva essere l’incitare, 

                                                             
236 O.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMIi. 
237 Fino al 1577 le funzioni di fattore furono svolte da sacerdoti negli Ospedali di San Celso, Sant’Ambrogio, San 

Dionigi, San Lazzaro, San Simpliciano. Gli impiegati secolari stipendiati che li sostituirono godevano anche di «ta-

vola» e alloggio nelle singole strutture. Faceva eccezione – per motivi di convenienza – il fattore di San Celso, che, 

quindi, aveva una retribuzione annua più alta degli altri (350 lire contro 100), ma anche compiti in parte diversi 

(AOM, Ocg, 11 marzo 1577, cit. in BORBONE 1829, c. 10r.). Tuttavia le cose devono essere cambiate in seguito, 

visto che, come si è accennato, gli Ordini novi del 1594 (p. 7) imponevano al fattore di non allontanarsi mai da San 

Celso. In un’ordinazione del 1653 (o.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi), si accenna all’obbligo, anche per il 

fattore di San Celso, di dormire nella propria stanza, eccetto il sabato sera, giorno in cui avrebbe potuto recarsi a 
casa propria.  
238 Ordini novi San Celso 1594, p. 6. 
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attraverso la rigorosa applicazione degli ordini, le ricoverate ad applicare le virtù cristiane e a 

fuggire l’ozio, «radice, e causa d’ogni male», egli – ammonivano severamente i deputati – a-

vrebbe dovuto sentirsi pienamente responsabile, davanti a Dio, dell’acquisto e della perdita di 

quelle anime, «come pecorelle ricommandate alla sua cura». 

In coerenza con questo orientamento rigorista e moralizzatore, i pochi diversivi fino a 

quel momento concessi alle giovani e alle donne di San Celso – rappresentazioni «etiam spiri-

tuales», recite di versi in onore dei visitatori, l’uso di «instromenti da sonnare» – furono tutti 

proibiti fra il 1599 e il 1616, poiché – si affermava – creavano non meglio precisati «inconve-

nienti», arrecavano «danno grande, e notabile pregiuditio dell’Hospitale» (1616) e soprattutto – 

sembra di capire – costituivano una perdita di tempo
239

. Sappiamo che, al contrario, altri ospizi 

femminili non solo permisero ma sostennero attivamente l’educazione musicale delle loro assi-

stite, anche con l’intento di sollecitare i lasciti grazie alle esibizioni pubbliche delle «orfane fi-

larmoniche»
240

. Gli unici intrattenimenti ufficialmente permessi a Milano sembrano essere state 

le feste interne in occasione del Carnevale, dalle quali, naturalmente, gli uomini furono presto 

esclusi (1588)
241

.  

Negli stessi anni furono introdotte anche le norme sull’abbigliamento. Alle velate di qua-

lunque stato, grado e condizione fu imposto l’obbligo dell’abito di «saglia» nera, con il collarino 

uniforme, così come era praticato dalla priora
242

. Per le altre figliole di San Celso le prime di-

sposizioni – relativamente permissive – sembrano essere state approvate nel 1602. In quell’anno 

i deputati, volendo provvedere «con ogni bono affetto et zelo di carità verso dette figliole come 

loro padri amorevoli», ordinarono di versare ogni due mesi a quelle che avevano più di dodici 

anni un quarto dei guadagni accumulati grazie ai lavori svolti all’interno. Con i risparmi avreb-

                                                             
239 AOM, OsC, 6 febbraio 1599 (con la quale furono proibite le rappresentazioni tanto delle putte di San Celso, 

quanto di altre persone, «etiam tempore visitationum quae fient per d[omi]nos deputatos dicti hosp[ita]lis»); OsC, 

15 novembre 1603 (con la quale una velata musicista, Finice, fu punita con la privazione del velo e l’obbligo di ser-

vire nelle cucine); Ocg, 19 febbraio 1616, anche a stampa in AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale 

San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654). L’ultima ordinazione vietava la rappresenta-

zioni, oltre che a San Celso, in tutti gli ospedali dipendenti. Anche nel successivo regolamento del 1642 fu proibito 
«il fare alcuna rappresentatione» negli ospedali del “Maggiore” senza licenza del priore (Ordini Hospitale Grande 

di nuovo riformati 1642, p. 20). In generale, dal 1558 era stato vietato ai serventi e ai degenti del “Maggiore” di 

«giuocare, ad alcun giuoco, sonare, cantare, bestemmiare, né usar parole disohneste, sotto pena della privatione 

dell’officio, et del salario» per chi ne avesse avuto diritto (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 18r.). L’ordine, per 

barbieri e serventi, fu ribadito nel 1579 (AOM, Biblioteca, «Ordini che s’hanno a far osservare per i curati che ser-

von nell’Hospitale Grande», 12 dicembre 1579, a stampa, c. 2r.). Nel 1579, tuttavia, fu installato un organo in capo 

all’infermeria degli Scalini da suonarsi ogni giorno festivo (CANETTA P. 1884, p. 59). 
240 Così avvenne a Venezia – caso noto, soprattutto perché nella Pia Casa della Pietà l’insegnamento musicale fu 

impartito alle «putte» da Antonio Vivaldi – e a Bologna (VITALI 1999). A Napoli, invece, l’apprendimento della 

musica era riservato ai maschi, in una prospettiva professionalizzante, a vari livelli (DEL PRETE 2010 b). 
241 AOM, Ocg, 23 gennaio 1588, cit. in DECIO 1906, p. 82. 
242 Nel 1596 i deputati per San Celso furono incaricati di far acquistare la «saglia» per le velate e per le altre ufficia-
li dell’Ospedale (AOM, OsC, 6 aprile 1596). Nell’ordinazione 27 giugno 1609, facendo genericamente riferimento 

ad analoghe disposizioni precedenti, si ribadì l’obbligo dell’abito di saglia (AOM, OsC, 27 giugno 1609).  
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bero potuto vestirsi «convenientemente et con ogni decentia […] anco al loro gusto», provve-

dendo loro stesse «come più le piacerà conforme a l’uso et decoro di detto Hospedale et honestà 

loro, et come gli sarà ordinato da superiori»
243

.  

Poco dopo l’emanazione degli Ordini spirituali, le indicazioni divennero, anche per que-

sto verso, più precise e severe. Nel 1616 si proibì alle figliole di indossare abiti diversi dai soliti 

e ornamenti in occasione delle visite da parte dei deputati o di persone esterne
244

. In seguito 

(1660), per evitare che alcune, grazie alla protezione delle rispettive madrine, indossassero abiti 

«eccedenti il statto loro» o addirittura «pomposi», fu vietato alle figliole di San Celso – con la 

minaccia di essere severamente castigate ed anche licenziate – di portare i capelli «longhi» (cio-

è, forse, sciolti), di indossare «bindelli», guardinfanti e «superfluità» in genere. Tutte avrebbero 

dovuto vestire in modo uniforme e portare gli zoccoli
245

.  

Ma San Celso non ospitava solo vergini. Vi si accoglievano anche altre donne, dalle qua-

li le «putte» dovevano essere tenute – ma i continui richiami lasciano intendere diversamente – 

rigorosamente separate, cioè le balie interne e le partorienti povere. Se le seconde non erano 

molto numerose (mai contemporaneamente più di quindici alla fine del XVI secolo), le prime 

potevano arrivare, in quegli anni, anche a cinquanta (tabb. nn. 1A e 1B). Secondo i deputati si 

trattava di donne che, «per la maggior parte», erano «sfrenate»
246

 e che, in alcuni casi, erano «di 

così sconcertato animo che pon[eva]no in disordine tutta la casa»
247

. In età borromaica si tentò 

di imporre la clausura anche a loro, ricorrendo, per contenere gli atti più gravi di insubordina-

zione e di «mala detterminata volontà», anche alla minaccia della dimissione definitiva (1582)
248

 

o della prigione (1586)
249

, poiché la carità aveva i «suoi termini limitati» (1582). Fu dunque vie-

tato ogni «commercio» con l’esterno alle partorienti e alle balie. Fu prescritto che l’uscio del re-

parto loro destinato, dotato di una campanella, dovesse essere sempre serrato a chiave, «con o-

gni diligenza» (1582, 1594)
250

. I colloqui con i parenti stretti, se autorizzati dai governatori, do-

vevano avvenire nel parlatorio, attraverso una grata di ferro e alla presenza della priora 

                                                             
243 AOM, OsC, 13 febbraio 1602. 
244 AOM, Ocg, 19 febbraio 1616. 
245 AOM, Ocg, 23 aprile 1660. Nella stessa ordinazione è detto che le madrine si avvalevano anche del «lavorerio 

del publico», ma non è chiaro che cosa ciò significasse. 
246 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 27r. 
247 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 7 luglio 1582. 
248 Ibid. Ad esempio, il 29 maggio 1590, una gravida di Bellinzona fu riconsegnata alla Casa del Soccorso «ut evi-

tentur scandala et importunitate, molestia et asperitate illius mulieris […], et ne sequatur aliquis abortus» (DECIO 

1906, p. 55). 
249 AOM, OsC, 27 settembre 1586, cit. in DECIO 1906, p. 55. 
250 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 7 luglio 1582; Ordini novi San Celso 1594, p. 8. 
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(1586)
251

, mentre la Messa doveva essere seguita dallo steccato superiore della chiesa interna, 

appositamente edificato (1594)
252

. Per «tenere in freno, et in pace» le balie, il loro governo fu 

affidato, oltre che alla priora, a una «comadre» (levatrice), che avrebbe dovuto essere «donna 

ardita, et aveduta» e avrebbe dovuto ricordare loro che il servizio prestato sarebbe stato «in tutto 

vano», quando fosse mancata la carità
253

.  

Queste le norme. Ma la loro applicazione non si rivelò cosa facile. 

 

Trasgressioni e fughe 

Il tentativo di imporre un regime claustrale, ordinato e pio nell’Ospedale di San Celso 

incontrò non poche resistenze. Sappiamo che le orazioni, la frequenza alla Messa e alla Dottrina 

cristiana erano trascurate, oltre che dalle ricoverate ordinarie – così come avveniva in altri con-

servatori
254

 –, persino dalla priora e dalle velate: negligenze che, secondo le severe norme del 

1604, dovevano essere punite con l’obbligo di «mangiar in terra nel mezzo del reffettorio alla 

presentia de tutte l’altre» per due giorni oppure, per le velate, con la privazione del velo
255

. La 

stessa delibera prevedeva, peraltro, come procedere nel caso in cui la sorvegliante non avesse 

eseguito l’ordine o nel caso in cui le sue sottoposte avessero rifiutato la pena, il che – forse – 

suggerisce che non ci aspettava una pronta applicazione, nemmeno da parte delle «officiali».  

Anche le norme sugli abiti – ma la denuncia era consueta nei reclusori femminili
256

 – e-

rano spesso disattese e non solo perché veniva trasgredito l’obbligo di indossare abiti dimessi e 

uniformi. Gli amministratori, infatti, intervennero più volte, minacciando pene gravi alle giovani 

– ma anche alle priore consenzienti – che mettevano il velo o assumevano l’abito religioso senza 

il consenso del Capitolo
257

. Mettere il velo significava, infatti, entrare a far parte del piccolo 

gruppo delle privilegiate, che, secondo una «tacita susurazione», vanamente smentita dai depu-

tati nel 1590 e poi ancora nel 1594
258

, non potevano essere licenziate o mandate a servire. Inol-

tre le velate, finché non furono soppresse, godevano di una posizione dalla quale potevano di-

spensare favori e protezioni, come si evince non solo dagli Ordini novi del 1594, ma anche dalle 

successive disposizioni del 1660. In quell’anno, constatati «li puoco buoni effetti» connessi con 

                                                             
251 AOM, OsC, 27 settembre 1586, cit. in DECIO 1906, p. 55. 
252 Ordini novi San Celso 1594, p. 8. 
253 Ibid. 
254 D’AMICO 2008, p. 247. 
255 AOM, OsC, 24 aprile 1604. 
256 BIFFI 1902, p. 160; D’AMICO 2008, pp. 245-246. 
257 AOM, Ocg, 6 febbraio 1623. La trasgressione avrebbe comportato per la priora una pena grave, oltre alla priva-

zione dell’ufficio. Come si evince dal testo dell’ordinazione, non si trattava del primo richiamo. 
258 Ordini novi San Celso 1594, p. 11. Qualche anno prima i deputati avevano ribadito che le fanciulle che avevano 
pronunciato il voto di castità potevano essere allontanate dall’Ospedale come tutte le altre (AOM, OsC, 29 dicem-

bre 1590). 
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la «perpetuità» delle velate nei loro uffici, il Capitolo dispose che i deputati di San Celso ne fa-

cessero la «permutta» di tempo in tempo
259

.  

Se dobbiamo credere alle reiterate lamentele sulla violazione degli ordini, sembra che 

nemmeno la clausura fosse rigidamente rispettata. Nonostante i divieti introdotti pochi anni pri-

ma, nel 1597 il custode fu richiamato perché accordava i permessi per visitare le figliole anche a 

chi non aveva la necessaria autorizzazione
260

. Ma la reprimenda dovette avere un effetto limitato 

se, nel 1628, durante l’assemblea del Capitolo, furono denunciati i disordini e le «relassationi» 

che «ordinariamente» seguivano alla «facile e frequente introduttione» di estranei a San Celso. 

Non solo i forestieri vi entravano «per curiosità e diletto» di veder la casa o con «altri più ragio-

nevoli pretesti», ma i ministri di quell’ospedale solevano «pratticare, et conversare in esso» in 

libertà, così come le amiche e le confidenti della priora. In quell’anno si prescrisse dunque, con 

un ordine a stampa, che i colloqui con gli esterni dovessero avvenire solo alle grate del parlato-

rio, alla presenza della priora, e si vietò al curato, al fattore e ai portinai di oltrepassare la «se-

conda porta» che immetteva nell’abitazione delle donne, se non in caso di necessità
261

.  

Neppure allontanarsi temporaneamente dall’Ospedale era impresa impossibile. In parti-

colare, le gravide e le balie interne, oltre a intrattenere «ragionamenti» con «diverse qualità di 

persone ancora indecenti con grandissimo scandalo et pregiuditio della honestà dell’Hospitale» 

(1607)
262

, uscivano ed entravano a loro piacimento dal ricovero (1608)
263

, pur essendo renitenti 

ad abbandonarlo definitivamente. Ma anche le altre ricoverate, comprese la priora e le velate – 

al pari dei portatini e dei serventi, che, nel momento del bisogno, si rivelavano spesso irreperibi-

li – se ne andavano fuori «a’lor beneplacito» «sotto qualsivoglia colore e pretesto»
264

. Si pensò 

quindi di vietare a tutte, «di qualsivoglia condizione stato, et grado», di uscire da San Celso sen-

za una licenza scritta, firmata dal priore o da uno dei deputati
265

. Anche quest’obbligo, conti-

nuamente ribadito, non costituiva un ostacolo insormontabile: non solo circolavano licenze irre-

golari
266

, ma i permessi, concessi facilmente dai deputati
267

, potevano essere utilizzati per andare 

in luoghi diversi da quelli esplicitamente indicati
268

.  

                                                             
259 AOM, Ocg, 23 aprile 1660. 
260 AOM, OsC, 20 dicembre 1597. 
261 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 5 giugno 1628. 
262 AOM, OsC, 26 maggio 1607, cit. in DECIO 1906, p. 76. 
263 AOM, OsC, 19 gennaio 1608. 
264 Ibid. 
265 Ibid. E in seguito: AOM Ocg, 23 aprile 1660; Ocg, 22 dicembre1662. 
266 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, o.c.st. 27 

marzo 1648; AOM, Ocg, 1 luglio 1658, cit. in DECIO 1906, p. 77. 
267 AOM, Ocg, 23 aprile 1660. 
268 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 5 giugno 1628. 
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Il tema sul quale i rapporti fra amministratori e assistite erano più difficili, tuttavia, sem-

bra essere stato ancora un altro, esattamente opposto a quello che potremmo aspettarci: un tema 

che ci riconduce, infine, al problema iniziale, la sovrappopolazione di nubili sane nell’Ospedale. 

La ribellione più consueta da parte delle Colombe adulte non si manifestava, perlomeno fino al 

XVIII secolo, con le fughe, che, invece, erano frequenti nei conservatori dove si rinchiudevano 

le giovani pericolate
269

. Nemmeno abbiamo notizia, come per altri ospizi
270

, di rivolte contro i 

maltrattamenti subiti. Al contrario – analogamente a quanto avveniva fra le esposte romane ri-

coverate nell’Ospedale di Santo Spirito – le resistenze più strenue da parte delle assistite 

dell’Hospitale Grande erano dirette proprio contro i tentativi di allontanarle dal loro ricovero. 

Se a Roma, negli anni settanta del Seicento, le esposte si ribellarono direttamente 

all’imposizione delle nozze
271

, a Milano, fu la nuova consuetudine del collocamento a servizio 

presso gli «esteri» a suscitare le più ferme resistenze
272

. La prospettiva di un matrimonio combi-

nato dagli amministratori – si vedrà secondo quali procedure – non era evidentemente sufficien-

te a rendere accettabili sia il rischio di subire violenze e abusi da parte dei padroni o degli altri 

servi, sia l’allontanamento dalle “sorelle”, sia la segregazione al momento del ritorno 

nell’ospizio. Non solo, infatti, le giovani che rientravano dalle case private venivano isolate al 

piano superiore di San Celso come «corpo separato», «sin’anco al andare alla Messa nella Chie-

sa […] velate»
273

, ma, secondo i nuovi regolamenti introdotti in età borromaica, quelle che erano 

state «recusate» dai padroni «per loro dapocagine o vitij», dovevano essere imprigionate a pane 

e acqua, fino a che non si fossero emendate o fosse venuta «occasione di nuovo partito con che 

accordarsi» (1594)
274

. Le serventi che «capitavano male», poiché erano state collocate «per 

sventura» presso persone «di non buona fama», non dovevano essere nemmeno riammesse, co-

me talvolta invece si era fatto in passato: poiché non era «di raggione ponervi pomo contaminato 

in danno dell’altre» (1582), sarebbero state inviate nelle nuove case di carità per pericolate 

(1582, 1594)
275

. È comprensibile, dunque, che le Colombe preferissero stare quanto più a lungo 

                                                             
269 D’AMICO 2008, p. 249. 
270 Alla base del «tumulto delle nocentine» fiorentine (1687) vi fu un sopruso economico (LOMBARDI 1988, pp. 

173-174; FUBINI LEUZZI 1994, pp. 895-896; SANDRI 2002, pp. 24-25), mentre la rivolta (sec. XVII) delle esposte 

perugine (CALZOLA 1994, p. 23) e quella delle figlie del conservatorio genovese di Pammatone nel 1741 (GRENDI 

1982 p. 74) furono provocate, rispettivamente, dalle privazioni e dai maltrattamenti. 
271 La rivolta delle projette romane (1675 ca.) fu legata ai tentativi di allontanamento forzato attraverso il matrimo-

nio (SCHIAVONI 1991, pp. 1043-1045).  
272 Anche le ricoverate nell’Ospedale dei Mendicanti di Modena, nel Settecento, si opponevano all’invio a servizio 

(FATICA 1982, p. 782). 
273 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 7 luglio 1582.  
274 Ordini novi San Celso 1594, pp. 4, 10; DECIO 1906, p. 50. 
275 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni 

(1582-1654), o.c.st. 7 luglio 1582; Ordini novi San Celso 1594, pp. 8, 10; DECIO 1906, p. 50. In precedenza, alcune 
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possibile – al limite anche per tutta la vita – in un ospizio, dove, senza padroni né mariti, riceve-

vano un vitto regolare e sostanzioso, avevano un alloggio assicurato, potevano lavorare poco – 

come in genere accadeva negli ospedali
276

, anche grazie alle sempre più frequenti pratiche devo-

te – e dove, in una certa misura, potevano facilmente eludere la clausura con qualche pretesto.  

Non poche esposte, dunque, fuggivano dal servizio per far ritorno a San Celso, benché 

tale ribellione potesse avere gravi conseguenze. Solo se la fuga era stata motivata dal «difetto» o 

dalla negligenza dei padroni, i deputati procedevano legalmente
277

, ottenendo, nel caso di sedu-

zione, un risarcimento per la costituzione della dote
278

. Se, invece, si fosse accertato che le gio-

vani avevano abbandonato il servizio per futili motivi, esse rischiavano la reclusione penitenzia-

le nell’Ospedale di San Vincenzo (1576, 1597) – l’ospizio riservato a «farnetichi, ciechi, et sor-

di»
279

 – oppure, secondo una successiva e ancor più severa disposizione (1633), due mesi di pri-

gionia a pane e acqua
280
. L’Ospedale non poteva permettere che venissero impunemente violati 

gli accordi di cui si era fatto garante e – nel contempo – perdere la preziosa opportunità di 

«sgravarsi» del peso di un’assistita. Proprio per porre un freno alle facili riammissioni delle fug-

gitive e di quelle che lasciavano il servizio «per altri rispetti», dal 1590 la loro accettazione fu 

permessa solo con il consenso del priore
281
, ma l’ordine non fu mai applicato con rigore. 

Anche le Colombe che terminavano senza incidenti o fughe il loro servizio, ricevendo 

regolarmente dai padroni la dote pattuita, non sempre si sposavano immediatamente. Alcune 

rientravano in ospedale in attesa del matrimonio
282

, mentre altre dichiaravano esplicitamente – 

come fece Agnese nel 1654
283

 – che, «attesa l’età», non avevano alcun «pensier di maritarsi» e 

che, al contrario, preferivano godere gli utili del piccolo capitale depositato al Banco di 

Sant’Ambrogio come se si trattasse di un vitalizio. 

                                                                                                                                                                                                   
di queste figliole erano state inviate in isolamento presso l’Ospedale di Sant’Ambrogio (AOM, OsC, 25 giugno 

1583). 
276 PASTORE 2000, pp. 193-194. 
277Ordini novi San Celso 1594, p. 12. 
278 Nel 1613, ad esempio, a Francesco Valotta, che aveva deflorato e ingravidato Caterina, figlia dell’Ospedale 

messa nella sua casa a servire, fu ingiunto il pagamento di 400 lire, oltre a quanto dovuto (AOM, OsC, 25 maggio 

1613). 
279 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 7v. 
280 AOM, OsC, 11 febbraio 1576; OsC, 13 dicembre 1597; Ocg, 29 gennaio 1633. Non sappiamo se le giovani 

riammesse abusivamente o scacciate dai padroni subissero sempre le punizioni previste. Finora è stata rinvenuta 

solo qualche traccia occasionale della loro applicazione, ma non è chiaro se in conseguenza di queste o di altre tra-

sgressioni. Nel 1599 Ottavia, che aveva dodici anni, aveva diritto solo a pane ed acqua, mentre Margarita, che ne 

aveva venti, era «in prigione» (AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministra-

zione. Visite 1553-1651, ad annum). Nel 1605 Maddalena Cecilia fu mandata a San Vincenzo, in catene, sempre a 

pane ed acqua (AOM, OsC, 26 febbraio 1605). 
281 AOM, OsC, 31 marzo 1590. 
282 Ad esempio, nel 1660, Francesco Malatesta, terminato il contratto e dovendo lasciar la città, restituì all’Ospedale 

l'esposta Anna Margarita, che aveva servito sua moglie Anna Maria, e consegnò le 200 lire pattuite per la dote, con 

la riserva che la figliola potesse continuare a prevalersi degli interessi, fino al giorno del matrimonio (AOM, Passi-
vità, Mutui e capitali da famiglie. Colombo, b. 27, Colombo Anna Margarita). 
283 AOM, Passività, Mutui e capitali da famiglie. Colombo, b. 27, Colombo Agnese. 
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«Scaricare» le figliole dell’Hospitale 

L’Ospedale Grande tentò altre vie per ridurre il numero delle nubili, oltre alla costituzio-

ne della dote attraverso il servizio domestico. Innanzi tutto, era possibile il reinserimento nelle 

famiglie d’origine: una soluzione che fu adottata dapprima con molta gradualità, ma poi con tan-

ta maggior determinazione quanto più grave appariva la crisi finanziaria del “Maggiore”. La ri-

consegna fu inizialmente disposta solo per le figlie che erano state accolte senza esposizione. 

Nel 1558, infatti, fu ordinato di restituire le «avventizie» miserabili – allora ricoverate 

nell’Ospedale di Donna Bona – ai parenti che erano in «caso di alimentarle»: furono escluse so-

lo le inferme, che furono inviate in altre sedi
284
. Vent’anni dopo (1579), nell’ambito della lunga 

serie di provvedimenti d’emergenza ai quali si è già accennato e sui quali si ritornerà, fu nuova-

mente deciso di «sforzare» i parenti più stretti, se di «bona vita et honesti costumi», a riprendersi 

le figlie consegnate in forma palese
285

. Nel 1585 ai padri e alle madri che «guadagnavano stando 

al servizio di altri» furono dati tre giorni di tempo perché ritirassero le loro figlie, ricoverate a 

dozzina nelle strutture del “Maggiore”, e poi provvedessero a collocarle autonomamente in casa 

di qualche gentildonna
286

.  

Nel caso delle esposte vere e proprie, il Capitolo si dimostrò più cauto. Se, in generale, 

uno dei compiti del «ricettore degli esposti» consisteva proprio nell’«usare ogni diligenza di tro-

vare i padri di detti esposti, astringendogli à torgli, overo pagare la spesa all’Hospitale, havendo 

il modo, senza alcuna remissione» (1558)
287

 – secondo una linea d’azione poi confortata dai ri-

chiami pubblici dell’arcivescovo Carlo Borromeo
288

 – solo nel 1578 fu abolita la disposizione 

particolare che vietava la riconsegna delle femmine alle famiglie d’origine. Considerato che le 

madri, le sorelle e i parenti prossimi frequentemente ne chiedevano la restituzione, promettendo 

di «tenerne buon conto», si decise che, da quel momento, le istanze sarebbero state accolte, pur-

ché le giovani fossero affidate a persone di «buona qualità, voce et fama»
289

.  

I deputati, inoltre, decretarono in più occasioni assegnazioni straordinarie di doti alle e-

sposte, seguendo, anche in questo caso, politiche differenti. Nel 1558
290

, così come era stato già 

                                                             
284 AOM, Ocg, 11 gennaio 1558, cit. in BORBONE 1829, c. 9r. 
285 AOM, OsC, 4 aprile 1579. 
286 AOM, OsC, 16 febbraio 1585. 
287 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 26r. 
288 GHEZZI 1995 a, p. 641. 
289 AOM, OsC, 11 ottobre 1578. Così anche in Ordini novi San Celso 1594, p. 12 («Se alcuna figliola picciola sarà 

accettata nel Hospitale, et cresciuta sarà ricercata dalla madre, ò parenti di ritorla presso di loro, sarà cura de Signori 

Deputati non dargliela, se prima per essi non s’haverà essatta, et piena informazione della bontà, et integrità loro»). 

Ad esempio, nel 1607 si ordinò di consegnare Girolama, figlia dell’Ospedale, al fratello naturale Giovanni Pietro 

Cremona, insieme con le vesti e i guadagni da lei accumulati con il servizio domestico. Il fratello promise di man-
tenerla e di vestirla come se fosse sua sorella legittima (AOM, OsC, 24 novembre 1607). 
290 AOM, Ocg, 28 marzo 1558. La dote allora assegnata fu di 150 lire. 
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fatto nel 1472
291

, fu prevista la dotazione per tutte le figlie in età da marito allora recluse 

nell’Ospedale di Santa Caterina al Ponte dei Fabbri, figlie che, lo ricordiamo, erano quelle «de 

meliore indole et speranza». Nei decenni seguenti fu favorito il matrimonio delle più «inette», 

soprattutto se non più giovanissime. Così nel 1579, uno dei momenti di massimo sovraffolla-

mento, si dotarono, utilizzando tutti i legati disponibili, circa quaranta nubili di ventiquattro an-

ni, «così obtuse d’ingegno, che mai erano state bone a servir altre, né a capir più nobile, o utile 

essercitio ch’el far bendello de filo, o altra cosa più vile»
292

. Durante i successivi anni di crisi gli 

interventi si susseguirono a ritmo serrato. Nel 1590, per procurare marito alle figliole di San 

Celso, si stabilì di integrare, grazie alle elemosine lasciate nelle «cassette» o «altrimenti», i capi-

tali già accumulati con i salari
293

.
 
Anche nel 1594 furono dotate più di cinquanta donne che, 

«pocho atte a servire» «per loro dapocagine», avevano ormai oltrepassato i trent’anni
294

. Nel 

1605 si distribuirono tutte le doti disponibili, «ad arbitrio»
 295

, mentre nel 1628 si prese in consi-

derazione la possibilità di elargire fino a 300 lire imperiali per ciascuna nubenda
296

. Gli Ordini 

di nuovo riformati del 1642 riservarono, infine, il pagamento delle doti cui era tenuto 

l’Ospedale, in forza di legati o altri vincoli, alle figliole dello stesso, escludendo le fanciulle e-

sterne
297

, ma non sembra che la norma fosse poi divenuta definitiva.  

Intorno alla metà del Seicento, il Capitolo, tuttavia, dovette costatare l’insufficienza delle 

diverse misure adottate fino a quel momento nei ricorrenti momenti di crisi. I deputati, dagli an-

ni quaranta in poi, si risolsero quindi ad applicare misure straordinarie. In primo luogo, furono 

adottati severi provvedimenti coercitivi, come estremo tentativo per ridurre l’ormai «indicibile, 

et continuo peso», costituito dalle nubili di ogni età che vivevano negli ospizi del “Maggiore”
298

.  

Si sono già ricordate sia le prime deroghe – approvate nel 1629 – al precedente e assolu-

to divieto di stipulare contratti di servizio domestico, sia le severe punizioni introdotte nel 1633 

contro le serve fuggitive. Ma questo fu solo l’inizio. Dopo la breve parentesi contrassegnata dal-

la penuria di addette alle manifatture (1638)
299

, nel 1644, su proposta dei deputati Giorgio Tri-

vulzio e Gerolamo Monti – espressamente incaricati di trovare un modo per un alleviare un cari-

co eccedente «di gran lunga» le risorse dell’Ospedale di San Celso – il Capitolo prese un prov-

vedimento ancor più radicale. Non solo, come si è accennato, acconsentì nuovamente a inviare a 

                                                             
291 AOM, Ocg, 3 maggio 1472. Il Capitolo deliberò l’assegnazione di una dote di 25 fiorini a testa alle fanciulle in 

età da marito ospitate in Santa Caterina al Ponte dei Fabbri (ALBINI GAZZINI 2011, p. 155). 
292 AOM, OsC, 4 aprile 1579. 
293 AOM, Ocg, 5 febbraio 1590. 
294 Ordini novi San Celso 1594, p. 11. 
295 AOM, Ocg, 21 giugno 1605. 
296 AOM, OsC, 18 marzo 1628. 
297 Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 19-20. 
298 AOM, Ocg, 1 febbraio 1644. 
299 AOM, Ocg, 3 luglio 1638. 
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servizio le fanciulle maggiori di diciotto anni
300

, ma prescrisse che, anche in futuro, arrivate a 

quell’età, le Colombe presenti in casa – o già collocate presso padroni – si sposassero entro tre 

mesi o andassero a servire senza possibilità di rientrare, «et questo acciò, perpetuando esse 

nell’Hospitale, et di giorno in giorno accettandone di nuove, et non scaricandosene mai, non 

cresc[esse] il numero loro, in maniera, che [fosse] impossibile il mantenerle»
301

. Poco dopo, nel 

1648, i deputati confermarono il divieto di riammettere le Colombe adulte, soprattutto se erano 

già state mandate a servire
302

, anche se in seguito (1653) attenuarono il rigore: le figliole «messe 

à star via» potevano essere riammesse a San Celso, ma avrebbero ricevuto come vitto solo pane 

e acqua
303

.  

La via meno traumatica e più efficace per evitare che il problema si ripresentasse in for-

me così drammatiche – si intuì – non era, tuttavia, la repressione – il cui esercizio era destinato a 

scontrarsi con le resistenze e le connivenze interne – quanto la prevenzione. Si trattava di appli-

care sistematicamente un orientamento già emerso durante gli anni della crisi di fine Cinquecen-

to. Se, infatti, nel 1590 i deputati, allo scopo di ridurre l’affollamento straordinario di quegli an-

ni e i relativi costi di mantenimento, avevano escluso dall’obbligo di restituzione le creature 

«ben impiegate, locche o balorde» e avevano prolungato, per tutti, la permanenza presso gli al-

levatori fino all’età di sette anni
304

, nel 1594 avevano anche affermato la necessità, per il futuro, 

di non lasciar più crescere «in tanto numero» le fanciulle «pocho atte a servire», in quanto «cosa 

molto dannosa». Avevano, quindi, suggerito di «spaciarle per tempo nelle ville, et alla campa-

gna» e negli altri ospedali, per impedire che invecchiassero a San Celso
305

. Riprendendo questa 

via, il 7 luglio 1653, il Capitolo – che già aveva provveduto a semplificare la procedura per la 

stipula dei contratti di garzonato per i maschi
306

 – approvò la proposta dei deputati Nicolò Monti 

e Donato Borro
307

. Si trattava di una decisione che, per il momento, non riguardava le nubili. Si 

dispose, infatti, che gli esposti maschi, allorché venivano restituiti dai bailotti (i mariti delle ba-

lie) a sette anni, non fossero più ammessi nel «Quarto di San Dionigi», cioè nel reparto del 

“Maggiore” in cui erano stati trasferiti dopo la chiusura dell’omonimo ospedale nel 1643. Al 

contrario, essi dovevano essere immediatamente assegnati a generici «padroni», residenti in cit-

                                                             
300 AOM, Ocg, 8 febbraio 1644. 
301 AOM, Ocg, 1 febbraio 1644. 
302 AOM, Ocg, 31 luglio 1648. 
303 O.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi. 
304 AOM, OsC, 7 agosto 1591. 
305 Ordini novi San Celso 1594, pp. 4, 11. 
306 Fu disposto che, stanti le difficoltà, i maschi sarebbero stati assegnati alle botteghe dopo la semplice stesura di 

una scrittura privata, dettata dal fattore e firmata dall'archivista, senza rogare lo strumento notarile (AOM, Ocg, 7 

luglio 1653, cit. in BORBONE 1829, c. 16r.). 
307 AOM, Ocg, 7 luglio 1653. Nella stessa occasione fu previsto che anche per questi ragazzi, sottoposti ai controlli 

del visitatore, fosse tenuto un registro e fossero aperte le cartelle individuali per i pagamenti. 
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tà. A questo scopo si doveva tenere un elenco costantemente aggiornato di richiedenti. 

L’affidatario – che sarebbe stato subito sostituito in caso di morte o «altra disgrazia» – avrebbe 

dovuto mantenere e ammaestrare il ragazzo. La novità stava nel fatto che, ogni sei mesi, dopo 

l’esito positivo della visita d’ispezione, il custode, presentando la «cartella» in uso per le balie, 

avrebbe riscosso dall’Ospedale un salario per sé (3 lire mensili) e il corredo anniìuale per il gio-

vane: un vestito per l’estate e uno per l’inverno, due paia di scarpe, due «camisoli nuovi», un 

vestito di panno. Al compimento dei quindici anni, i ragazzi avrebbero ricevuto la «solita hono-

ranza» e gli abiti da parte della Ca’Granda, dopodiché ogni vincolo con l’ente sarebbe cessato, 

mentre gli inabili sarebbero stati ricoverati nell’Ospedale di San Vincenzo. In tal modo – asseri-

vano i promotori del progetto – si sarebbe garantita una migliore formazione artiera ai fanciulli 

e, soprattutto, si sarebbero risparmiate le spese (più di 1.000 scudi l’anno) per il loro manteni-

mento, cura e sorveglianza all’interno. L’urgenza era tale che poco dopo, avendo appreso che 

alcuni maschi accordati ai padroni erano fuggiti e vagabondavano per la città, i deputati decisero 

che, se i ragazzi erano stati collocati da molto tempo, nei loro confronti non avrebbero adottato 

alcun «riguardo», ritenendoli perduti, mentre avrebbero provveduto a far riconsegnare ai padroni 

precedenti o ad altri quelli assegnati di recente
308

.  

S’inaugurò così un nuovo orientamento educativo. Esso nacque dalla fondata convinzio-

ne che, in una fase di ristrutturazione delle tradizionali attività artigianali cittadine, di diminu-

zione delle rendite e di incremento delle spese gestionali, la quasi integrale “esternalizzazione” 

di un servizio, come diremmo oggi, sarebbe stata meno onerosa della sua erogazione diretta. 

Proprio per questo, non sfuggì agli amministratori che, se fosse stato applicato anche a tutte, o a 

quasi tutte, le femmine sane, il provvedimento avrebbe permesso di ridimensionare l’altro, e ben 

più grave, problema. Secondo gli amministratori, infatti, il grande numero delle nubili «mai si 

sminui[va]», proprio perché, a differenza dei maschi, molte di loro, anche se sane e ormai adul-

te, dopo essere state riconsegnate dalle balie e aver vissuto per qualche anno all’interno 

dell’ospizio, procuravano «a bel studio» di restarvi quanto più a lungo possibile
309

. Due anni 

dopo, fu dunque la volta delle figliole. Nel 1655
310

, su proposta dei deputati Antonio Aliprandi e 

Giovanni Battista Zevrani, delegati all’esame della questione, fu adottata – con valore retroatti-

vo – una disposizione analoga a quella già deliberata per i maschi, ma che assumeva un signifi-

cato ben più trasgressivo. Le fanciulle restituite dalle balie a sette anni e tutte quelle minori di 

quindici dovevano essere quanto prima assegnate a «padroni», i quali avrebbero ricevuto in 

cambio un salario, benché più basso (al massimo 2 lire mensili) di quello previsto per i maschi. 

                                                             
308 AOM, Ocg, 8 agosto 1653. 
309 AOM, Ocg, 25 aprile 1655.  
310 Ibid.  
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Anche in questo caso, cadeva la necessità di stipulare contratti e cadeva ogni vincolo economico 

da parte dei tenutari. Al contrario, l’importo sarebbe stato liquidato dall’Ospedale, dopo la visita 

d’ispezione, ogni sei mesi, alle solite scadenze (a Santa Croce e a San Martino), fino al compi-

mento dei quindici anni delle assistite. Da quel momento esse sarebbero rimaste definitivamente 

a carico degli affidatari. Quanto al corredo, ogni Colomba avrebbe ricevuto, ogni anno, le quan-

tità di tela e di panno sufficienti per confezionarsi gonne, camicie e calzette, due paia di scarpe, 

nonché, in occasione del matrimonio, cento lire di dote e il «panno basso per fare una sotta-

na»
311
. Come nel caso dei maschi, le inferme e le inabili sarebbero state ricoverate o nel “Mag-

giore” oppure nell’Ospedale di San Vincenzo.  

Il provvedimento del 1655 non poteva avere effetti immediati, pur essendo retroattivo. 

Fu quindi integrato e seguito da un’altra fitta sequela di ordini, via via sempre più radicali, mi-

ranti a ridurre il numero delle nubili ancora presenti. Nel 1660 non solo si diede un ultimatum 

alle «dozzinanti», come si è già ricordato
312
, ma furono richiamate all’ordine le assistite che «re-

cus[av]ano» di andare a servire, perché «nodrite e sostenute» dalle loro madrine
313

. Si deliberò 

quindi che, delle cento figliole adulte ancora presenti a San Celso, «già designate et giudicate 

habili al servire», trenta, estratte a sorte per evitare privilegi, fossero trasferite nell’Ospedale 

Maggiore. Là sarebbero stati loro assegnati solo pane di mistura (più scadente di quello di fru-

mento), il vino, la minestra, la legna e il «dormire». A tutto il resto avrebbero dovuto provvedere 

da sole con i proventi dei loro lavori. Quelle, fra loro, che fossero state mandate a servire, nel 

primo mese di ogni nuovo priorato sarebbero state sostituite da altre, sempre estratte a sorte fra 

le ricoverate di San Celso
314

. Nello stesso 1660 fu messa in discussione anche la presenza delle 

velate, che ben presto, con un radicale mutamento di prospettiva, sarebbero state ritenute «per-

sone inutili et infruttuose» – poiché non versavano all’Ospedale «utilità alcuna de suoi lavorerij» 

– e fonte di continue spese
315

. Il Capitolo proibì di crearne di nuove e confermò tale divieto due 

anni dopo, con l’obbligo, però, di lasciare «estinguere» le esistenti, delle quali, quindi, vent’anni 

                                                             
311 La fornitura del corredo prevedeva – oltre a due paia di scarpe l’anno – per l’inverno: 6 braccia di panno basso 

per fare una «socha» (= gonna) e le calzette; la tela per fare un «camisolo». Per l’estate: 6 braccia di tela per fare 

una «guarnacia» (= sopravveste) e un «camisolo». Ogni due anni la tela e il panno sarebbero stati aumentati di 1 

braccio. 
312 AOM, Ocg, 23 aprile 1660.  
313 Nel testo dell’ordinazione le dame vengono un prima volta chiamate «nodrine», ma, poiché il termine non ha 

riscontro altrove e nello stesso testo sono successivamente definite «madrine», è probabile che si tratti di un errore 

di compilazione, forse per assonanza con il precedente «nodriscono». 
314 AOM, Ocg, 23 aprile 1660. Poco dopo (AOM, Ocg, 17 agosto 1660) fu proposto di rimandare a San Celso le 
giovani trasferite nel «Quarto», ma il progetto, votato a scrutinio segreto, fu respinto a maggioranza. 
315 AOM, Ocg, 29 gennaio 1672. 
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più tardi, troviamo ancora traccia
316

. In seguito, le uniche a conservare il privilegio del velo sa-

rebbero state le priore.  

Decisioni ancor più gravi furono prese due anni dopo, nel 1662. Sempre allo scopo di 

diminuire il loro numero e, di conseguenza, anche quello degli «officiali» addetti alla gestione 

del conservatorio, gli amministratori comunicarono pubblicamente che tutte le donne d’età supe-

riore ai vent’anni presenti a San Celso – escluse quelle in servizio nell’Ospedale – sarebbero sta-

te licenziate, se entro tre mesi non avessero trovato un «recapito». Anche in futuro, le nubili che 

avessero raggiunto quell’età senza aver trovato un marito o un padrone sarebbero state dimesse, 

perdendo per sempre ogni diritto alla dote. L’ordine – si asseriva – aveva proprio lo scopo di 

sollecitarle ad «applicarsi a partiti honesti», sposandosi per tempo
317

. Poco dopo, si deliberò, i-

noltre, di scrivere ai «patroni» che si opponevano al collocamento a servizio delle loro protette, 

invitandoli a ritirarle, perché, in caso contrario, le giovani sarebbero state mandate nelle case 

private, come tutte le altre
318

. Eventuali riammissioni – si precisò in seguito – sarebbero potute 

avvenire solo per delibera collegiale del Capitolo o della congregazione speciale per San Cel-

so
319

, visto che, nonostante i «più e più reiterati ordini», le serventi fuggitive continuavano ad 

essere accolte «sotto vari pretesti o d’infermità o d’altro»
320

.  

Non sappiamo se, e in che misura, punizioni, minacce ed espulsioni furono messe in atto, 

come forse era avvenuto a Firenze nel 1579 con risultati drammatici sia per le Nocentine sia per 

lo stesso amministratore, lo spedalingo Vincenzo Borghini, che le aveva proposte
321

. Un curioso 

episodio, verificatosi alla fine dell’agosto del 1662, circa due settimane prima del termine fissato 

dal Capitolo per lo sgombero delle nubili da San Celso, ci dà tuttavia la misura dello sconcerto 

suscitato, anche a Milano, dall’inusitato provvedimento di dimissione forzata. Uno dei deputati, 

don Giulio Monti, conte di Valsassina e parente del defunto arcivescovo Cesare Monti (1632-

1650), durante la seduta del giorno 28, presieduta dal priore Ippolito Brivio, riferì le parole di 

una «persona religiosa», che gli aveva fatto visita. Questi aveva dichiarato di essere stato «inspi-

rato da Dio a dirgli, acciò lo proponesse in cap[ito]lo, che non si dovessero levare le figlie 

dell’Hosp[ita]le di S. Celso in virtù dell’ordinat[ion]e». Gli altri deputati, tuttavia, non furono 

impressionati dal messaggio divino: asserirono che proprio «Dio benedetto» aveva affidato loro 

                                                             
316 AOM, Ocg, 23 aprile 1660; Ocg, 12 giugno 1662. Per ora non sappiamo con precisione fino a quale epoca vi fu-

rono esposte velate nell’Ospedale Maggiore e negli ospedali dipendenti. Le ultime annotazioni finora individuate 

riguardano un ordine d’acquisto di panno in loro favore (1678) e un cenno nell’o.c. 22 dicembre 1684. 
317 AOM, Ocg, 12 giugno 1662. 
318 AOM, Ocg, 28 agosto 1662.  
319 AOM, Ocg, 22 dicembre 1662. 
320 AOM, Ocg, 22 dicembre 1662. 
321 FUBINI LEUZZI 1994, pp. 867-877. 
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le figlie di San Celso e li aveva ispirati a fare quell’ordinazione, «con molta cognit[ion]e di cau-

sa». Confermarono, quindi, la loro decisione
322

.  

Il nuovo orientamento assistenziale, definito fra il 1653 e il 1662, trovò un momento im-

portante di consolidamento nel 1684
323

, dopo la chiusura di San Celso (1671). Il provvedimento 

di quell’anno non fu esplicitamente adottato – come nei casi fin qui visti – per forzare o favorire 

l’allontanamento delle figlie dell’Ospedale, anche perché gli ingressi si erano nel frattempo mo l-

to ridimensionati: i registri, disponibili dal 1659, indicano una media di circa 400 ammissioni 

l’anno, di cui circa un quarto costituto da neonati legittimi accolti gratuitamente per il solo peri-

odo del baliatico. La nuova decisione fu adottata – asserirono i deputati – come rimedio agli epi-

sodi di seduzione ai danni delle Colombe collocate presso le case di città. Si voleva, infatti, pro-

teggerle dal pericolo di «perder il loro honore», «con crescenza deli anni», come «più volte» era 

successo. Non vi sono, almeno per ora, indicazioni sulla numerosità di questi episodi. È possibi-

le che la pratica degli affidamenti sistematici dopo i sette anni avesse fatto aumentare i casi di 

stupro domestico, come conseguenza del fatto che – in termini assoluti – era divenuto più eleva-

to il numero delle fanciulle mandate all’esterno. È anche possibile che la nuova modalità di con-

segna, legata, perlomeno inizialmente, alla concessione del salario da parte dell’Ospedale, le a-

vesse immesse in circuiti lavorativi meno protetti e sorvegliati e, quindi, più rischiosi. In ogni 

caso, i deputati proibirono per il futuro di affidare, se non eccezionalmente e con opportune cau-

tele, le esposte di ogni età a balie o allevatori milanesi. Ordinarono che, invece, esse fossero 

consegnate solo a famiglie residenti in campagna, ritenute moralmente più sane e affidabili: una 

linea di pensiero, condivisa anche dalla cultura coeva, che sarebbe rimasta inalterata nei secoli 

seguenti, tranne nei momenti in cui la carenza di balie non lasciava altra scelta, come avvenne 

nel 1697
324

.  

Va ricordato, infine, che le retribuzioni assegnate dopo i sette anni, previste dagli ordini 

del 1653 e del 1655, successivamente – ma ancora non sappiamo con esattezza da quale data, 

forse già dal 1662
325

 – decaddero
326
. L’Ospedale si limitava a fornire gli abiti due volte l’anno e 

la dote alle femmine al momento del matrimonio: si supponeva, e non a torto, che, dopo 

                                                             
322 AOM, Ocg, 28 agosto 1662. 
323 AOM, Ocg, 26 maggio 1684. 
324 AOM, Ocg, 1 marzo 1697. A causa dello «straordinario concorso» di figli esposti, le balie interne dovevano al-

lattare tre o quattro neonati. Fu quindi inviata una circolare ai parroci con la quale si invitavano le donne, anche re-

sidenti in città, a presentarsi al “Maggiore”. L’accettazione delle milanesi doveva però essere segnalata di volta in 

volta al priore. 
325 Nel 1662 la mercede alle balie fu ridotta a sole 3 lire per i primi sedici mesi e a 2 lire fino al compimento dei 30 

mesi. Dopo quell’età, sarebbero stati corrisposti solo i vestiti o il «minor salario […] possibile» (AOM, Ocg, 12 

giugno 1662). 
326 Nelle tabelle annesse al primo regolamento della Pia Casa di Santa Caterina alla ruota (1781) erano previsti pa-

gamenti decrescenti fino ai sette anni d’età e poi la sola fornitura degli abiti e delle scarpe fino a quindici anni. 
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quell’età, i bambini e le bambine avrebbero dato il loro contributo lavorativo nella cura degli a-

nimali, nei lavori domestici e agricoli, attività per le quali non era certo necessario un lungo ap-

prendistato, come invece accedeva per le lavorazioni artigianali. 

Si avviava così, complessivamente, una strategia matrimoniale molto diversa da quella 

adottata fino a quell’epoca. Lasciare, per quanto possibile, le Colombe all’esterno, infatti, impli-

cava la rinuncia alla clausura e alla diretta tutela del loro onore, ma implicava anche la delega di 

ogni controllo agli allevatori. Le ragazze sarebbero cresciute a diretto contatto con i potenziali 

coniugi: non più artigiani accuratamente selezionati dal Capitolo, ma, sempre più spesso, conta-

dini poveri, scelti dalle stesse assistite. Questi si sarebbero certamente accontentati della mode-

sta dote che l’Ospedale Maggiore avrebbe da allora in poi corrisposto a tutte – e che, quindi, di-

veniva una sorta di diritto, ma a condizione che, come si vedrà, venissero rispettate certe condi-

zioni –, senza più contare sui sempre più incerti e modesti guadagni derivanti dai lavori interni o 

dai lunghi anni di servizio. In tal modo, non solo si contenevano le spese di gestione, ma si inco-

raggiava il matrimonio precoce o precocissimo delle esposte. Mentre si riducevano al minimo i 

tempi di permanenza nel brefotrofio, si impediva o si limitava la nascita di forti legami affettivi 

fra le ragazze e si evitava che esse si abituassero alla vita protetta e poco faticosa dell’ospizio.  

Due furono le conseguenze di questo complesso di decisioni, che permisero di ridimen-

sionare l’Ospedale di San Celso, eliminandone la funzione più onerosa – quella di essere, di fat-

to, anche un conservatorio femminile –, e consentendo così di procedere alla sua chiusura. 

L’internamento non fu più individuato dall’Ospedale Maggiore – ma anche dal fiorentino Ospe-

dale degli Innocenti – come la soluzione ordinaria per l’assistenza dei minori sani durante gli 

anni successivi all’infanzia. Divenne un’opzione secondaria, transitoria e tendenzialmente limi-

tata ai casi di inabilità, mentre si affermava in modo sempre più radicale il modello dello Euro-

pean foundling system, descritto da Isabel Sà
327

. Si trattò, quindi, di un processo che, se avveni-

va in controtendenza rispetto alla generale politica di internamento dei poveri soli, avviata dalle 

autorità cittadine dalla fine del Seicento e condotta con più decisione nel Settecento, appare in-

vece coerente con la nuova attitudine delle istituzioni assistenziali a non presentarsi, quando 

possibile, come sostituti delle famiglie regolari ma come loro interlocutori
328

. Nel caso specifico 

degli esposti e delle esposte milanesi, le famiglie già legittimamente costituite divennero il tra-

mite privilegiato per sostenere il loro definitivo reinserimento nella vita sociale. In secondo luo-

go, la cura dei trovatelli, maschi e femmine, di ogni età divenne una pratica quasi esclusivamen-

te legata all’economia e alla società contadina, considerata, come si è visto, più morale di quella 

                                                             
327 SÀ 2000. 
328 CAVALLO 2000, pp. 285-289; WOOLF 2000, p. 427. 
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urbana. Poiché nei decenni successivi furono decine di migliaia i bambini e le bambine conse-

gnati all’Ospedale Maggiore e poi inseriti stabilmente nelle campagne lombarde, ciò significa 

che, nel corso dei due secoli seguenti, Milano “perse” una quota non indifferente della propria 

popolazione, perché solo pochi esposti ed esposte, una volta divenuti adulti, tornavano a stabilir-

si in città. In altre parole, la nuova politica assistenziale adottata dal patriziato milanese verso gli 

esposti, mentre ridimensionava un intero settore d’interventi – il ricovero delle orfane e delle de-

relitte –, si trasformava in un’operazione di sostegno dell’economia agricola, sia attraverso i sa-

lari, in denaro contante, e i corredi corrisposti alle balie, sia attraverso il trasferimento, senza al-

cun vincolo contrattuale, di manodopera minorile semi-gratuita, da utilizzare nei lavori delle 

campagne, nell’allevamento e nella produzione di semilavorati tessili
329

. Si valorizzavano così i 

poveri non rinchiudendoli in grandi strutture cittadine di dubbio valore produttivo, ma inseren-

doli là dove in quel momento servivano di più – nelle campagne –, e delegando l’azione di con-

trollo alle famiglie e alle autorità locali, soprattutto i parroci. Una scelta questa – coerente con 

l’evoluzione agricolo-mercantile dell’economia milanese seicentesca
330

 – che, come si vedrà, fu 

poi consapevolmente proseguita e perseguita dal governo asburgico a partire dall’età delle Ri-

forme. 

 

«Ridurre alla dovuta obbedienza» donne e figliole (1671-1711) 

Gli interventi seicenteschi non si fermarono qui. Dopo un primo trasferimento, subito re-

vocato, delle sole gravide e balie nella sede centrale dell’Ospedale Maggiore (1653-1654), nel 

1671 l’Ospedale di San Celso poté essere chiuso
331

 e gran parte di quella «famiglia» (partorienti, 

puerpere, balie interne, lattanti, esposti «da latte», fanciulle, adulte e velate) fu collocata – «con 

minor spesa et con grande avantaggio» – in una sezione della stessa Ca’Granda, la cui fabbrica 

era stata recentemente ampliata, ma non ancora conclusa, grazie al provvidenziale e cospicuo 

legato Carcano
332

. Esplicitamente i deputati asserirono che la decisione di chiudere San Celso 

era stata adottata per porre fine agli «inconvenienti», ai disordini e agli abusi che ogni giorno 

venivano introdotti in quell’ospizio e ai quali non si era mai riusciti a porre un sufficiente ripa-

ro
333

. Il nuovo «Quarto delle baglie», distinto dalle infermerie femminili, fu suddiviso in due ali 

– una per le donne e i bambini più piccoli, sotto i tre-quattro anni, e una per le figliole giovani e 

adulte – affidate a due diverse priore. L’idea era che qui, finalmente, sotto gli occhi dei deputati, 

si potesse far osservare la più rigorosa clausura. L’ingresso di ciascun settore avrebbe avuto 

                                                             
329 MOIOLI 1999 b, pp. 59-60, 75. Per il Sette-Ottocento: DE MARCHI 2009. 
330 MOIOLI 1986; MOIOLI 1999 b. 
331 L’Ospedale di San Celso fu poi venduto nel 1756 (CANETTA P. 1884, p. 25). 
332 DECIO 1906, pp. 82-84, 91. Sull’ampliamento: FRANCHINI 1995, pp. 142-145. 
333 AOM, Ocg, 1 e 4 settembre 1671.  
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doppia serratura, una «di dentro» e una «di fuori»: la sera, le portinaie avrebbero consegnato le 

chiavi delle prime alle rispettive governatrici, mentre i portinai avrebbero consegnato le chiavi 

delle seconde al «siscalco», cioè all’ispettore responsabile del buon ordine interno 

dell’Ospedale
334

. Poiché si intendeva «ridurre» le ricoverate alla «dovuta obbedienza», fu subito 

formulato per loro un nuovo, severo, regolamento, volto soprattutto a impedire la promiscuità e i 

contatti con l’esterno. Fu confermato l’obbligo – per le «donne e figliole di qualsiasi grado statto 

e conditione ancorché velate» – delle licenze firmate sia per allontanarsi dal «Quarto» sia per 

sortire dal “Maggiore”
335

. Tutte le assistite avrebbero dovuto ubbidire e rispettare la loro rispet-

tiva governatrice: in caso di insubordinazione, sarebbero state subito licenziate come «discole». 

A nessun uomo, di qualunque sorte, benché ministro dell’Ospedale, era consentito entrare nei 

due reparti senza licenza firmata (dal priore, dai deputati o dal «siscalco» ), così come era proi-

bito l’ingresso alle donne esterne, salvo le benefattrici. Per i contatti necessari alle attività mani-

fatturiere interne si sarebbero utilizzati il parlatorio e un torno.  

Eppure, solo pochi mesi dopo il trasferimento
336

, i deputati dovettero ammettere che, in 

particolare nel quartiere riservato alle balie e alle velate, le ordinazioni recentemente fatte non 

erano osservate «in niuna parte», né dalla governatrice né dalla portinaia. L’uscio era quasi 

sempre aperto e «ad ogniuno» erano consentiti, «a beneplacito», l’ingresso e la dimora. Anche a 

San Vincenzo, dove erano ricoverate le esposte inabili, il «disordine della porta» era considerato 

il più grave dei molti che affliggevano l’istituto. Fu quindi deliberato, per dare concreta esecu-

zione alle disposizioni sulle licenze d’ingresso, di trasferire altrove il curato, che occupava una 

vasta stanza attigua al quartiere delle balie, e di suddividere il locale in quattro sezioni. Ne sa-

rebbero stati ricavati due parlatori (uno interno e uno esterno), provvisti di un torno per le co-

municazioni, «un camerino» «di dentro» per la portinaia e uno «di fuori», dove avrebbe dormito 

il portinaio, «per occ[asio]ne d’ogni improvviso accidente». Naturalmente, le ricoverate avreb-

bero potuto accedere al parlatorio solo alla presenza della priora
337

. Quanto a San Vincenzo, si 

decise di collocarvi un sotto-portinaio che coadiuvasse il titolare, il quale, gravato da altri impe-

gni, non poteva garantire una sorveglianza continua
338

.  

Imporre la clausura all’interno di un grande e affollato ospedale generale si rivelò, tutta-

via, ancor più difficile che a San Celso, soprattutto nel settore delle balie. Nel 1693, fu necessa-

rio ricordare di nuovo, a causa dei soliti e non meglio precisati «inconvenienti» – ma che pos-

                                                             
334 Ibid. 
335 La licenza per uscire dall’Ospedale doveva essere approvata dal Capitolo: valeva per una sola volta e per 

un’unica destinazione da raggiungersi per la più breve e conveniente strada. 
336 AOM, Ocg, 29 gennaio 1672. 
337 AOM, Ocg, 12 gennaio 1693. 
338 AOM, Ocg, 29 gennaio 1672. 
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siamo immaginare, visto il contenuto del provvedimento – il requisito minimo, mai realmente 

applicato, per la segregazione: tenere chiusi a chiave il parlatorio, il torno di comunicazione, e, 

durante la notte, le portine e gli usci verso il Naviglio
339

. Altri «grandi inconvenienti», tuttavia, 

continuarono ad avvenire in seguito e, per tentare di ovviarvi, fu necessario applicare una lastra 

di ferro «sforata» alla finestra della «ferrata» presente nel parlatorio
340

, visto che era stato inutile 

ordinarne la chiusura
341

. 

Ma torniamo alle figliole, per il momento ricoverate nell’altra ala del «Quarto delle ba-

lie». Si trattava, in realtà, di una sistemazione che voleva essere temporanea. Se, così come era 

avvenuto a Firenze
342
, il prolungamento dell’affidamento in campagna stava riuscendo là, dove 

avevano fallito incentivi e pressioni sperimentati nei decenni precedenti, non vi era più motivo 

di tenere in vita un reclusorio per nubili. Anzi, la sua soppressione avrebbe scoraggiato, senza 

proibirle esplicitamente, anche le consegne in forma palese delle fanciulle orfane e delle derelit-

te
343

. Nel 1676 fu dunque ordinato di «spiantare» il quartiere delle giovani, che sarebbe stato u-

tilmente trasformato in un reparto per le inferme, costrette a dormire in due per letto
344

. Le bam-

bine e le adulte ancora presenti e quelle poche esposte che, in futuro, fossero state riammesse 

per vari motivi – per la malattia o la morte degli allevatori, oppure per la miserabilità
345

 o la ma-

lafede degli stessi parenti che ne avevano chiesto la restituzione
346

 – in parte sarebbero state al-

loggiate direttamente in alcune stanze della balieria e in parte sarebbero state inviate 

nell’Ospedale di San Vincenzo. Ma questa soluzione divenne ben presto insostenibile.  

Ai nuovi problemi, infatti, si sommavano i vecchi, sebbene ridimensionati. Da un lato, 

già dal 1672 era risultato evidente che «niuna» delle figlie rientrate in Ospedale, benché ve ne 

fossero molte «habili e capaci», voleva andare fuori a servire
347
, dall’altro si ripetevano i casi 

delle adulte messe per serve che abbandonavano i loro datori di lavoro perché subivano, o teme-

vano di subire, abusi sessuali oppure – asserivano i deputati nel 1684 – per darsi alla prostitu-

zione. Nel maggio di quell’anno il Capitolo deliberò quindi di obbligare, «sotto sigurtà», i pa-

droni a dare immediatamente notizia delle fanciulle che si trovassero in pericolo o che fossero 

                                                             
339 AOM, Ocg, 12 gennaio 1693. 
340 AOM, Ocg, 27 marzo 1711. 
341 AOM, Ocg, 5 luglio 1706. 
342 FUBINI LEUZZI 1994, pp. 872, 885. 
343 In realtà vi è traccia di queste ammissioni anche nei decenni seguenti. Nel 1754, il Capitolo ordinò di trattenere 

nell’Ospedale di San Vincenzo una figlia «piuttosto fatua ma avvenente e quindi pericolosa», benché avesse la ma-

dre, e un’altra, stante l'avanzata età del padre e il suo miserabile stato (AOM, Ocg, 23 agosto 1754). 
344 AOM, Ocg, 11 maggio1676.  
345 Nel 1755, una Colomba adulta, dopo esser stata riconsegnata alla madre, dovette essere nuovamente ricoverata e 

collocata in San Vincenzo, perché colei che l’aveva richiesta era così miserabile da dover essere mantenuta dai figli 

avuti dal secondo matrimonio (AOM, Ocg, 27 gennaio 1755). 
346 Nel 1755, dovette essere nuovamente accettata una Colomba che, dopo essere divenuta servente nel “Maggiore”, 
era stata richiesta dal fratello, ma era poi stata da lui abbandonata senza mezzi (AOM, Ocg, 4 aprile 1755). 
347 AOM, Ocg, 29 gennaio 1672. 
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fuggite per paura di abusi, perché esse potessero essere rintracciate e poi ricoverate nei «luoghi 

soliti» delle crociere femminili, in attesa del matrimonio o di un miglior collocamento. Nel caso, 

poi, che si fosse già verificato «qualche mancamento nell’honore», era previsto che le giovani 

fossero recluse in un sito isolato all’interno del «Quarto delle balie»: lì avrebbero lavorato a van-

taggio del luogo pio, «in luogo» di parte degli alimenti, e sarebbero state sottoposte a «mortifi-

cazioni», in attesa che si presentasse qualche occasione per maritarle
348

.  

Spesso, tuttavia, le ricerche delle fuggitive non erano necessarie: le Colombe tornavano 

spontaneamente all’Ospedale, dove, esattamente come in passato, riuscivano a farsi riammettere 

senza grandi difficoltà. Tale facilità – si sosteneva – offriva loro il pretesto di allontanarsi dai lo-

ro padroni «per qualsivoglia causa, benché minima»
349

. Giunte alla Ca’Granda, non solo – la-

mentavano i deputati – aggravavano l’istituto con le spese del loro mantenimento, ma, ormai a-

bituate a una vita più libera, si aggiravano per le crociere, disturbando le povere inferme, facen-

do «molte insolenze» e creando scompiglio. È il caso della Colomba che, messa in prigione per 

la sua condotta proterva, dopo qualche giorno, non si sa come, trovò il modo di evadere, dichia-

rando di non voler «assolutamente» restare nel «Quarto». A nulla valsero «correzioni et esorta-

zioni». Eppure i deputati si rifiutarono di lasciarla andare fuori «à sua balìa» e stabilirono di re-

legarla ancora per qualche tempo a pane e acqua, per ridurla all’obbedienza
350

. 

Le pressioni erano e restavano, come nei decenni precedenti, contrastanti. Proprio perché 

un certo numero – benché non elevato come in passato – di Colombe continuava ad essere pre-

sente nell’Ospedale o a ritornarvi, alla fine dello stesso 1684 i deputati decisero di creare un 

nuovo alloggio per le serve fuggitive, che doveva, contemporaneamente, rendere meno attraente 

il loro ritorno spontaneo in Ospedale
351

. Come ammoniva severamente l’ordinazione, pubblicata 

a stampa, le Colombe che avevano già abbandonato il servizio e quelle che l’avrebbero fatto in 

seguito dovevano essere rinchiuse, sotto la guida di una velata, in due locali – collocati non più 

nel «Quarto delle balie», ma ai piani superiori del «Quarto delle donne», cioè delle infermerie 

femminili – che sarebbero stati attrezzati con «trameze, ò tavolati, acciò dette figliole non 

po[tesser]o risguardar altrove» o comunicare con altre persone, se non con il coadiutore. I locali 

sarebbero stati dotati di un pozzo per l’acqua, di un torno per ricevere le vettovaglie e di una 

«padella» per il carbone in luogo del camino. Alle recluse non sarebbe stato consentito uscire 

«sotto verun pretesto», nemmeno per assistere alla celebrazione della Messa in chiesa: avrebbe-

ro dovuto seguire la funzione, che si teneva nelle sottostanti crociere, attraverso una finestrella 
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collocata in un locale attiguo, il cui uscio doveva sempre restare serrato. Avrebbero percepito 

solo un vitto ridotto e privo di carne
352

 e avrebbero dovuto cedere interamente (e non più solo in 

parte, come di consueto) all’Ospedale l’utile dei lavori svolti all’interno. Qualora, messe nuo-

vamente a servizio, avessero cambiato padrone troppo frequentemente, «per loro colpa ò man-

camento», o avessero commesso qualche «errore notabile» in casa dei padroni, sarebbero state 

messe in prigione, a pane ed acqua, a discrezione del Capitolo, secondo le consuetudini che ab-

biamo più volte ricordato e che troveremo ancora in seguito
353

.  

Va notato, tuttavia, che, agli esordi del XVIII secolo, il collocamento domestico delle 

adulte – così come la loro presenza – rappresentava ormai un fenomeno marginale. Sappiamo 

che fra il 1709 e il 1712 – anni nei quali furono accolti complessivamente più di 2.300 fra bam-

bine e bambini – furono solo 74 le fanciulle interne messe a padrone e in gran parte per periodi 

molto brevi, visto che un terzo dei numerosi servizi prestati (158) durò meno di un mese e un al-

tro terzo meno di sei mesi
354
. D’altra parte – lo si vedrà meglio in seguito – gli amministratori 

individuarono, in armonia con l’evoluzione delle strutture che essi gestivano, una nuova pro-

spettiva di utilizzo delle esposte adulte rimaste “in casa”. Ragazze e giovani donne potevano, in-

fatti, essere impiegate come serventi nelle infermerie femminili del grande Ospedale: anzi, a 

questo scopo, sembrava opportuno mantenerne all’interno un certo numero, che divenne via via 

sempre più cospicuo. Non sappiamo – poiché non esiste uno studio sistematico sull’evoluzione 

storica delle destinazioni d’uso assegnate di volta in volta agli spazi che si aggiungevano 

all’edificio originario o che ne modificavano l’impianto
355

 – se queste figlie-serventi inizialmen-

te, come è probabile e come è documentato per le crociere maschili
356

, alloggiassero insieme 

con le inferme. Certo è che si trattava di una sistemazione non protetta e difficilmente proteggi-

bile, perché anche nel «Quarto delle donne», come in quello delle balie, i disordini, come ora si 

vedrà, non mancavano.  

Nel 1705, nel momento in cui furono elencati con precisione i doveri della priora prepo-

sta alle infermerie femminili
357

, si prescrisse, in particolare, che la governatrice dovesse sia al-

lontanare i visitatori che millantavano pretestuose parentele con le ricoverate, sia proibire «fami-

liare uscita» alle figlie-serventi. Qualora una avesse voluto allontanarsi dall’Ospedale per qual-

                                                             
352 Il vitto consisteva in 18 once di pane di roggiolo o di mistura, minestra, mezza ricotta o altra pietanza simile, 

purché non fosse di carne, e mezzo boccale di vino. 
353 Nel 1718, Benedetta, fuggita da casa Vezzola, ove serviva, fu ricondotta in Ospedale dal visitatore degli esposti 

e castigata «per esempio delle altre, all’arbitrio del priore» (AOM, Ocg, 13 maggio 1718). 
354 LOMBARDI, REGGIANI 1990, p. 313. 
355 Indicazioni sono in PECCHIAI 1926, pp. 107-122. L’autore, tuttavia, riteneva tale ricostruzione non facile, ma 

neppure utile (ivi, p. 114). 
356 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 18. 
357 In seguito fu approvato anche il «compendio degli obblighi da osservarsi dalla Priora del Quarto delle donne di 

San Vincenzo cavato dalle ordinazioni ed atti antecedenti» (AOM, Ocg, 20 dicembre 1737).  
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che devozione o per altri motivi, la priora avrebbe accordato il permesso con «discretezza», ri-

flettendo sui suoi «diporti» e curando che fosse accompagnata da altre donne, delle quali doveva 

avere «avvertita cognizione»
358

. Tuttavia, solo un anno dopo e di nuovo nel 1708, non solo i de-

putati dovettero ribadire le norme sugli ingressi nel «Quarto delle donne» e nella lavanderia, e-

scludendone esplicitamente anche le Colombe già dimesse e maritate, ma dovettero prendere at-

to del fatto che serventi e figliole uscivano dall’Ospedale in piena libertà, senza la necessaria au-

torizzazione scritta e, per di più, vestite in modo «non conveniente»
359

.  

Era solo l’inizio di un nuovo conflitto. Nel 1711 i consiglieri ammisero, infine, senza 

mezzi termini, che gli ordini relativi alla clausura femminile erano completamente disattesi e 

che, in generale, tra le figlie dell’Ospedale regnava la più grande confusione. Il Capitolo appro-

vò, quindi, un vasto piano di riforme
360

, nel tentativo di separare e organizzare la comunità delle 

Colombe adulte secondo il diverso profilo e le diverse funzioni delle assistite. Si dispose, innan-

zi tutto, la creazione, presumibilmente sempre ai piani superiori delle infermerie femminili, di 

due quartieri contigui ma distinti: uno per le figliole che, in numero sempre crescente, erano de-

stinate al servizio delle inferme, e uno per le addette alle manifatture, teoricamente destinate alla 

totale reclusione. Ciascun reparto sarebbe stato diretto da una priora e il secondo sarebbe stato 

serrato a chiave e dotato di una propria portinaia «di dentro». Si sarebbe creato un refettorio co-

mune, accessibile direttamente sia dalle sale di manifattura sia dalle crociere femminili: le lavo-

ranti e le serventi – la cui fama era evidentemente assai dubbia – avrebbero dovuto accedervi in 

orari diversi, perché non potessero «communicare assieme».  

La volontà disciplinante non si fermò qui. Nella stessa occasione, i consiglieri notarono 

anche, con molto disappunto, che le Colombe non erano vestite tutte all’«istesso modo»: alcune 

portavano abiti laceri, mentre altre si abbigliavano con «un lusso indecente al decoro, e modestia 

tanto necessaria, e propria di questa Pia Casa». Poiché le esposte non avevano «cosa alcuna di 

proprio», l’esperienza suggeriva che «le meglio in ordine» non potessero «procaciarsi tale co-

modità senza pregiuditio» del luogo pio. I deputati ordinarono dunque, che, stante l’obbligo 

dell’Ospedale di fornire vitto e vestito alle esposte, si provvedesse a formare un guardaroba co-

mune, allo scopo di stabilire «una stabile e perfetta communione senza parcialità, ò distintione 

veruna». Poiché, inoltre, appariva «molto inconveniente» che le esposte si confondessero con le 

                                                             
358 AOM, Ocg, 6 marzo 1705. Stupisce, tuttavia, costatare che era consentito ad alcune pernottare fuori 

dell’Ospedale, purché con licenza firmata dal priore o dal deputato di settimana e compatibilmente con le esigenze 

di servizio. 
359 AOM, Ocg, 4 giugno 1706, a stampa in AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45. Cfr. anche, 

ivi, o.c.st. 6 luglio 1708. 
360 AOM, Ocg, 27 aprile 1711. La proposta fu avanzata dai deputati conte Carlo Archinto (priore), canonico Bossi, 
abate Archinto, marchese Magenta, conte Imbonati, conte Confalonieri, conte Taverna, conte Bolognini, conte Gal-

larati. La deliberazione fu approvata in presenza dei deputati conti Resta, Secco Borella, Monti, Soncino.  
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altre donne sia quando si muovevano per l’Ospedale sia quando ne uscivano, i deputati pensaro-

no di introdurre «regole» e «distinzioni» nell’abbigliamento, sia per tenerle in «maggior sogie-

tione», sia per rendere visibile, oltre all’appartenenza filiale all’ente, anche la nuova e più com-

plessa gerarchia del personale femminile. Si introdussero, dunque, per la prima volta, le unifor-

mi
361

, adottando – oltre al nero – lo stesso colore (il verde) già in uso per le coperte e i letti del 

“Maggiore”
362

, per le «vestine» degli esposti
363

 e per i «cavezzi» dei serventi maschi
364

. Una 

nuova responsabile (la «guardarobba»), corrispondente, ma con funzioni più circoscritte, 

all’analoga carica maschile già esistente per il “Maggiore”
365
, avrebbe avuto l’incombenza di ri-

tirare – e poi di distribuire – la biancheria e le divise, mentre era proibito avere ripostigli privati 

o tenere casse per gli abiti, a meno che queste ultime non fossero liberamente ispezionabili dal 

«siscalco» o dalla priora. Fu inoltre disposto che, nella sala di lavoro, fosse allestita una «vestia-

ria», dove la guardarobiera avrebbe fatto «pontualmente raccomodare» i vestiti logori prima che 

divenissero irrecuperabili
366

. 

La riforma del 1711 prevedeva altre iniziative, intese a migliorare contemporaneamente 

il servizio ospedaliero e la disciplina, ormai non più ispirata ai soli criteri religiosi. Fu stabilito, 

ad esempio, di dividere le cucine degli infermi – in cui si preparavano le carni e la minestra – da 

quelle dei «sani» e di assegnare alle seconde anche la cottura del vitto destinato alle donne mala-

te. Il motivo prescindeva da considerazioni dietetiche: si voleva limitare il continuo andirivieni 

da parte delle numerose figliole che, «sotto pretesto» di trasportare le vivande («acqua cotta», 

uova, «pisto») e di lavare le stoviglie («il peltro»), uscivano dall’infermeria femminile e passeg-

giavano per la Prima crociera, con «gran rumore», «con incomodo delli infermi», «grave distur-

                                                             
361 Le priore avrebbero dovuto portare l’abito tradizionale con il velo, le maestre delle manifatture avrebbero dovuto 

indossare una veste nera, decente e modesta, e il «cendale» (= velo) solo fuori casa, mentre la guardarobiera e la 

«refettoriera» sarebbero state riconoscibili dalla sopravveste nera e dall’insegna della colomba sul braccio. Le «fi-

glie di lavorerio» – per le quali era prevista la sopravveste verde – ma anche la barbiera, la sotto-barbiera, 

l’infermiera e le «comadri» – per le quali era invece prevista la sopravveste nera – avrebbero portato l’insegna della 

colomba sul petto. Le «consegnere», le serventi, la portinaia e la lavandaia, infine, avrebbero indossato la sopravve-

ste verde, con la colomba sul braccio. Anche le «ufficiali» che non fossero state figlie dell’Ospedale, cioè che non 

fossero state esposte, erano obbligate a portare, tanto «in casa» quanto fuori, la rispettiva sopravveste, nera o verde, 
secondo il grado, ma non avrebbero dovuto fregiarsi in alcun modo della colomba, simbolo della «figliolanza» 

dell’Ospedale. 
362 «Tutti i letti sono coperti, et torniati di verde» (MORIGIA 1592, vol. II, p. 397). 
363 Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 89-90. Nel testo è scritto «ventine», ma forse si tratta di 

un refuso, poiché altrove compare il termine «vestine», riferito agli indumenti degli esposti. 
364 Ai serventi maschi già dal 1558 era stato ordinato di indossare solo «lor guarnaccie (= sopravvesti), et gremiali», 

con la proibizione di portare «arme et penne» (Ordini Hospitale Grande 1558, c. 18r.). Nel 1605 (18 gennaio) fu 

disposta la distribuzione annuale di tela verde agli inservienti e officiali di seconda classe, mentre i frati avrebbero 

indossato «onestine» e grembiali di tela nera (CANETTA P. 1884, p. 60), che sarebbero stati a lungo in uso, anche 

per il personale femminile. Nel 1642 fu confermato il divieto, per i serventi, di portare dentro la «ferrata» 

dell’Ospedale, anche «occultamente», «alcuna sorte d’arma offensiva, benché permessa, niuna eccettuata» (Ordini 

Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 120, 125). 
365 Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 85-104. 
366 AOM, Ocg, 27 aprile 1711.  
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bo di chi celebra[va], e non puoco scandalo di chi po[teva] osservare la libertà, che dette figlie 

god[eva]no di trattare con gli huomini per li sodetti pretesti».  

Nella stessa occasione si dispose anche di cambiare collocazione ai letti delle «giubila-

te», cioè le serventi e «officiali», messe a riposo a causa dell’età avanzata. I loro letti furono tra-

sferiti dalla Prima crociera, «la più capace e di miglior aria», nelle stanze piccole e alle estremità 

di altre crociere «meno comode e più fetenti», per lasciare posto alle inferme – nuovamente co-

strette a dormire in due per letto – ma anche per rendere più agevole il trasporto delle malate con 

le «cariole». Non era questo, tuttavia, il solo motivo che aveva suggerito la seconda disposizio-

ne: i deputati, infatti, lamentavano che le giubilate se ne stavano «discorrendo continuamente 

con persone forastiere, le quali frequentemente s’introduc[eva]no col pretesto di parlare, ò 

d’altro interesse con le giubilate sodette». Gli amministratori raccomandavano anche di non por-

re queste donne nelle sale di «lavorerio», per evitare le discussioni che sarebbero sicuramente 

nate tra le ufficiali di quel reparto e le stesse serventi giubilate, «per ordinario molto inquiete».  

 

Nel «Quarto delle donne». «Disordine della porta» e «ornamenti vani»  

Le crociere femminili, necessariamente aperte, oltre che alle serventi e al personale me-

dico maschile, ai visitatori esterni, rappresentavano di per sé una nuova e costante minaccia per 

le Colombe. Richiamare il «siscalco» (1708) perché non si tenesse «scaletta, né altro» sotto il 

portichetto, «per riguardare nel Cortile delle donne»
367

, poteva impedire sguardi e contatti non 

permessi, ma era difficile evitare che, durante gli orari di libero accesso, non pochi uomini, ac-

campando «motivo di parentela» con le inferme, s’introducessero nei reparti femminili a «di-

scorrere di tutt’altro»
368

, molto probabilmente – come confermano le testimonianze successive – 

anche e soprattutto con le giovani serventi. E ciò senza contare i paggi, le «livree», i servitori 

«da nolo», gli interpreti, gli aiutanti di camera, i camerieri che accompagnavano sia i visitatori 

forestieri, sia le nobili dame che, per compiere opera di carità, andavano a rifare i letti delle ma-

late e a insegnare la dottrina cristiana a loro e alle Colombe
369

. Anche i praticanti medici e chi-

rurghi – ai quali, infatti, fu interdetto l’ingresso fin dal 1710
370

 – e la numerosa famiglia dei ser-

venti maschi costituivano un’insidia: nel 1718, nonostante tutte le precauzioni adottate sette anni 

                                                             
367 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 6 luglio 1708. 
368 AOM, Ocg, 6 marzo 1705; Ocg, 25 maggio 1725. 
369 AOM, Ocg, 14 agosto 1739; Ocg, 22 aprile 1757. AOM; Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, 

o.c.st.17 dicembre 1777, artt. 16-17. 
370 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, o.c.st. 12 

maggio 1710. 
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prima, Giovanni Paolo Della Porta, servente soprannumerario, fu licenziato in tronco perché la 

notte precedente era stato sorpreso a parlare da un finestrino con una figlia dell’Ospedale
371

.  

A parte i singoli episodi, la natura stessa dell’ente ospedaliero e l’organizzazione delle 

attività femminili – in cui, nonostante le rigide disposizioni, si sovrapponevano parzialmente il 

servizio nelle crociere e le attività manifatturiere – offrivano altre e continue occasioni per in-

frangere la segregazione. Nello stesso 1718, il deputato don Francesco Del Maino stigmatizzava 

la «mala regola» tenuta dalle lavoranti, recluse sotto la cura delle due maestre, Corona – figlia 

dell’Ospedale – e Bianca Ruggiera, in carica da diciassette anni. Le giovani Colombe, oltre a 

non essere state «ben educate et instruite conforme dispongono gli ordini» – un aspetto sul quale 

si tornerà fra poco –, in molti casi, «à loro arbitrio», andavano nelle infermerie a coadiuvare le 

serventi, per la qual cosa nascevano «molti sconcerti». Poiché tutto ciò derivava – si opinava – 

dalla «puoca unione» esistente fra le due maestre, i deputati decisero di «giubilare» Corona – in 

età quasi «decrepita» – e di affidare ad interim l’intera supervisione delle lavoranti a Bianca 

Ruggiera
372

. Pochi anni dopo (1722), tuttavia, la stessa Bianca Ruggiera fu licenziata «subbito» 

per le replicate mancanze. Non solo, ignorando gli ordini, lasciava «vagare» le figlie nel «Quar-

to delle donne», principalmente nei giorni festivi, ma non correggeva quelle che tralasciavano di 

frequentare le lezioni della Dottrina cristiana
373

. Ma non era tutto. Il mese seguente, si scoprì 

che, benché nella Ca’Granda vi fossero quattro curati e un confessore straordinario, presente il 

lunedì, le figliole si allontanavano dall’Ospedale – naturalmente senza licenza scritta – con il 

pretesto di andare a confessarsi in qualche chiesa. Il Capitolo, oltre a ribadire per l’ennesima 

volta che non era loro lecito sortire sole e senza il permesso del priore o del deputato di settima-

na, proibì queste uscite, consentendo unicamente che, in occasione di particolari solennità, le 

Colombe si recassero in una chiesa esterna accompagnate da una donna e dal «siscalco». In 

quelle circostanze straordinarie, tuttavia, era vietato a tutti i serventi maschi dell’Ospedale di u-

scire dai loro reparti, fino al ritorno a casa delle figliole
374

. 

Il rigore, ammesso che fosse mai stato introdotto, durò poco. L’obbligo delle divise sem-

bra essere rapidamente decaduto, visto che, nel 1735
375

, i deputati dovettero costatare, ancora 

una volta, che le figlie ospitate nel «Quarto delle donne» e in San Vincenzo – «massime» le la-

                                                             
371 AOM, Ocg, 10 gennaio 1718. 
372 Furono confermati, inoltre, sia l’obbligo di tenere chiusa la pusterla che immetteva nei laboratori, sia, per le ad-

dette alle manifatture, il divieto di uscire, salvo che per andare nell’infermeria con licenza del priore o del deputato 

di settimana o del siscalco. Restava inteso che l’ingresso nel loro quartiere era precluso agli uomini, in particolare a 

quelli che vi si introducevano con il pretesto di consegnare riso o legumi da «nettare» (AOM, Ocg, 13 maggio 

1718). 
373 AOM, Ocg, 21 agosto 1722. I due deputati, il conte Pietro Francesco Porro e il marchese di Soncino, furono de-

legati a trovare una sostituta. 
374 AOM, Ocg, 11 settembre 1722. 
375 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 1 aprile 1735.  
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vandaie e le serventi – indossavano «abiti pomposi di seta ed ornamenti vani». Il Capitolo proi-

bì, quindi, l’uso di «abiti di seta, bindelli colorati, pizzi, ò altri ornamenti vani in testa, ed al co l-

lo» e ordinò che le Colombe portassero solo «abiti di lana succinti e modesti», minacciando la 

requisizione del vestiario improprio in caso di contravvenzione. Nel 1754, tuttavia, sarebbero 

giunti nuovi rimproveri alle figlie che portavano «galle ed altri ornamenti non convenienti al lo-

ro stato e contro gli ordini»
376
. E non sarebbe stata l’ultima volta: nuovamente, nel 1757

377
 – e 

poi ancora nel 1777
378

 – si raccomandò alla priora di vigilare perché le serventi e le lavoranti si 

vestissero «modestamente» e non indossassero abiti di seta, «né altri ornati di vanità». 

Non era, tuttavia, solo una questione di nastri. Nel 1739 i deputati, poiché era «arrivata 

all’eccesso la libertà con cui qualunque sorte di persone in qualunque tempo» entrava nelle in-

fermerie femminili – «dal che proced[eva]no molti abusi» –, pensarono di imporre l’ordine col-

locando all’ingresso un nuovo portinaio, in sostituzione del vecchio infermiere «giubilato», ma 

anche un nuovo «cattenaccio», «d’aprire solo al di fuori», in aggiunta a quello «di dentro». I re-

quisiti e le mansioni del portinaio erano minutamente descritti, così come le categorie di persone 

ammesse, gli orari e le modalità di ingresso e di visita
379

. Naturalmente, paggi e «livree» furono 

esclusi, come si sarebbe fatto in seguito molte altre volte.  

Nel nuovo regolamento del 1739, non ci si dimenticò delle Colombe e, anche nel loro ca-

so, si diedero precise regole e istruzioni. Non solo si confermò la proibizione, per le figlie-

serventi e per le «figlie di lavorerio», di uscire per andare a confessarsi, per ricevere i sacramenti 

o per assistere a una funzione pia – pretesti spesso utilizzati per infrangere la clausura – ma an-

                                                             
376 AOM, Ocg, 21 giugno 1754. 
377 AOM, Ocg, 22 aprile 1757. 
378 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 17 dicembre 1777. Verbale in AOM, Ocg, 15 

dicembre 1777. Nella stessa occasione fu eletta la nuova priora (la vice-priora Maddalena), in sostituzione di Mar-

garita Rusca, giubilata. 
379 Il nuovo portinaio, oltre ad essere «persona di capacità, di spirito, e di una conveniente età», doveva essere in 

grado di leggere e scrivere. Durante il giorno, sarebbe dovuto stare perennemente di guardia davanti all’ingresso nel 

«Quarto delle donne», indossando la sopravveste verde, come gli altri portinai, e la notte avrebbe dormito nella vi-

cina crociera «del Fosso», da dove le donne avrebbero potuto richiamarlo in caso di necessità utilizzando un cam-

panello. Si sarebbe potuto allontanare solo per i pasti e per una pausa dopo pranzo, ma durante la sua assenza sa-
rebbe stato sostituito dal vecchio infermiere in pensione. Il portinaio, unico depositario della chiave «di fuori», a-

vrebbe dovuto consentire l’accesso alle infermerie femminili solo alle persone autorizzate, ma negli orari consentiti 

e unicamente per il tempo strettamente necessario ai loro scopi. Si trattava, dunque, non solo di aprire la porta ai 

medici, ai chirurghi, ai barbieri, ai sottobarbieri, agli speziali e all’altro personale incaricato delle medicazioni, e-

scludendo i praticanti, ma anche di sorvegliare l’ingresso durante l’orario di visita, che era limitato a due ore prima 

del pranzo e che era annunciato, così come la sua fine, con il suono di un campanello. Il portinaio avrebbe ammesso 

sia i parenti delle pazienti – ma solo dopo averne verificata l’identità – sia le dame visitatrici autorizzate dal priore, 

mentre avrebbe vietato l’accesso ai loro paggi e «livree», così come a quelli di altri visitatori. In occasione del tra-

sporto del «Venerabile» (= l’Eucaristia. Cfr. MORONI 1840-1861, vol. XCVII, p. 275), la domenica e il giovedì, a-

vrebbe lasciato entrare unicamente i portatori del cero e le donne che li avrebbero accompagnati, come già prescrit-

to il 23 marzo 1711. Infine, per evitare promiscuità, il portinaio fu incaricato di ritirare e consegnare sia i medicinali 

destinati alle infermerie femminili, sia i «caldari», utilizzati nelle crociere maschili, che venivano lavati dalle don-
ne. Gli uni e gli altri sarebbero stati introdotti solo «per il sforo», senza aprire la porta (AOM, Ocg, 14 agosto 

1739). 
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che per andare a pranzo o in visita in case esterne. Avrebbero potuto allontanarsi dal «Quarto 

delle donne», pur rimanendo all’interno dell’Ospedale, solo le serventi incaricate di incombenze 

particolari, come prendere la cenere, «toglier le pezze dalla Guardarobba» o trasportare i neonati 

«a lattare» nel «Quarto delle balie»: un compito, quest’ultimo, affidato alle «comarine». Si am-

metteva finalmente, tuttavia, che serventi e figliole avessero bisogno di «respirare qualche volta 

un poco d’aria» e quindi, una volta la settimana alternativamente, diciotto di loro sarebbero po-

tute uscire, ma «unitamente e come processionalmente», a far visita a qualche santuario, accom-

pagnate da due donne delle più «provette». Restava inteso che, uscendo il mattino, le figliole sa-

rebbero dovute tornare prima di pranzo e che, uscendo il pomeriggio, sarebbero dovute rientrare 

prima di sera. In occasione di particolari indulgenze – per ricever le quali si era soliti concedere 

l’uscita – le serventi e le figlie sarebbero sortite in due riprese, una la mattina e l’altra dopo 

pranzo. Infine, non poteva mancare un richiamo all’abbigliamento e al comportamento. Mentre 

si ricordava la proibizione di portare, tanto in casa quanto fuori, «bindelli ed altre vanità», si 

ammonivano le giovani a «portarsi in strada con compostezza»: le accompagnatrici avrebbero 

dovuto segnalare alla priora le trasgressioni e, in caso d’inadempienza, sarebbero state private 

del loro ufficio
380

.  

Va notato, a questo proposito, che le stesse sorveglianti delle Colombe non erano aliene 

da comportamenti censurabili. Nel 1752, ad esempio, fu scoperto che erano stati presi clandest i-

namente accordi matrimoniali tra la nuova priora del «Quarto delle donne», Gaetana, figlia 

dell’Ospedale poi divenuta governatrice, e il dispensiere del “Maggiore”, Giovan Battista Soat-

ta. Entrambi furono sospesi dalle loro mansioni e la priora fu privata del velo, ma, alla fine, ot-

tennero dai deputati il permesso di sposarsi. Non solo: il dispensiere fu reintegrato, atteso che 

non aveva mai dato occasione «di verun’altra doglianza»
381

. 

Nonostante il rigore delle disposizioni del 1739 e la successiva chiusura con ferrate degli 

archi nel cortile
382

, le irregolarità nella vita del «Quarto delle donne» non cessarono, secondo 

quanto, nel 1757, riferirono dettagliatamente al Capitolo il marchese Paolo Recalcati e il conte 

Gaspare Ferdinando Pò. Fra l’altro segnalavano che, a dispetto delle «repplicate ordinazioni», 

l’ingresso alle crociere femminili era, come il solito, libero a «qualunque sorte di persone» e che 

le figlie e le serventi ne uscivano con facilità «in ogni tempo». Furono quindi varati sia un altro 

regolamento generale per il «Quarto delle donne», che, in parte, ricalcava il precedente, sia un 

regolamento particolare per le «figlie di lavorerio, e che si danno a servire, e poi ritornano in o-

                                                             
380 Ibid. 
381 AOM, Ocg, 21 febbraio 1752 (elezione di Gaetana); Ocg, 27 novembre 1752. L’episodio è riferito in PECCHIAI 
1927, p. 359. 
382 AOM, Repertorium Ordinationum Hospitalis, Quarto delle donne, o.c. 14 dicembre 1753.  
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spedale»
383
. La custodia dell’ingresso nelle infermerie femminili fu affidata a una portinaia, co-

adiuvata da due aiutanti, come disposto qualche anno prima (1750), mentre non si faceva più 

cenno al custode. Furono ripetute le solite norme per le uscite, per gli orari di visita e per la sor-

veglianza sui visitatori, ma, contemporaneamente, per consentire le attività produttive e le varie 

contrattazioni, si autorizzò l’ingresso, sia nelle infermerie femminili sia nelle sale di lavoro, a 

numerose categorie di esterni
384
. Si confermò l’obbligo, per le tutte le donne, sia della confes-

sione sia della frequenza alla Dottrina cristiana, ma si mantenne la consuetudine – che si conser-

vò almeno fino alla fine del secolo
385

 – del ballo in occasione del Carnevale ambrosiano (par. 

20). Vi potevano partecipare sia le serventi sia le «figlie di lavorerio», ma non poteva esservi 

ammessa – e il «siscalco» e la priora erano ritenuti responsabili di eventuali infrazioni – alcuna 

«femina forastiera» e, ancor più, doveva esserne escluso «chi si sia maschio, anche della fami-

glia, nissuno eccettuato»: forse un indizio che, fino a quel momento, le cose erano andate ben 

diversamente. Quanto ai suonatori, dovevano essere riconosciuti dal guardaroba e approvati dal 

priore
386

. Si trattava, in definitiva, di una clausura sempre un poco sui generis. 

Nella stessa ordinazione del 1757 furono prescritte nuove regole per la vita quotidiana e 

l’attività produttiva delle figlie addette alle manifatture. Il numero delle esposte adulte rese dagli 

allevatori, si notava, stava nuovamente crescendo «a dismisura», con «danno e pregiudizio» 

dell’Ospedale, sia per loro nota renitenza ad andare a servire, sia per la loro altrettanto nota pro-

pensione ad abbandonare i padroni per far ritorno “a casa”, dove, come sempre, erano riammes-

se. Qualche anno prima, nel 1748, si era dovuto addirittura costatare che inviare in castigo le 

serve fuggitive nell’Ospedale di San Vincenzo non si era rivelato un deterrente efficace: poiché 

là il vitto era migliore rispetto a quello di cui fruivano nelle infermerie, le giovani vi andavano 

ben volentieri
387

. Nel 1757 fu dunque deciso che il solaio soprastante la Prima crociera, oppor-

tunamente riadattato, sarebbe stato interamente riservato alle «figlie di lavorerio»: l’ingresso, 

chiuso a chiave dall’interno, sarebbe stato sorvegliato da una portinaia, scelta dal Capitolo tra le 

stesse figlie. La giornata sarebbe stata organizzata, come si vedrà in seguito, secondo orari e 

ritmi precisi, alternando lavoro e pratiche devote. Erano ancora permesse le visite festive – in 

                                                             
383 AOM, Ocg, 22 aprile 1757. La sola sezione del regolamento relativa alle «figlie di lavorerio», a stampa, con te-

sto in parte diverso, è in AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, 

b. 298/3. 
384 Due sarti, due calzolai, due mercanti che «porta[va]no da vestirsi, due mercanti di merci», «quattro mercanti che 

somministra[va]no da lavorare, un mercante per le calcette», «due o tre donne per le minute contrattazioni solite 

farsi da quelle figlie per compre e vendite di commestibili», il «guardaroba» per gli accordi sui matrimoni e sui ser-

vizi domestici. 
385 Nel 1793 i regi delegati ed amministratori di Santa Caterina alla ruota autorizzarono l’organizzazione delle «so-

lite» tre feste da ballo nella nuova sede del brefotrofio, in occasione dell’ultima settimana di Carnevale (AOM, San-

ta Caterina alla ruota. OrDA, 31 gennaio 1793). 
386 AOM, Ocg, 22 aprile 1757. 
387 AOM, Ocg, 13 dicembre 1748, cit. in BORBONE 1829, c. 25r.  
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gruppi di almeno dodici – a qualche santuario cittadino, ma le figliole sarebbero state accompa-

gnate, oltre che da due donne «provette», anche da un dipendente dell’Ospedale
388

. Si proibì in-

vece – e questa notazione chiarisce meglio il precedente divieto di recarsi in visita all’esterno – 

alle figlie di uscire dall’Ospedale «affidate, come volgarmente si dice[va], ai bailotti o simili, né 

ad altra persona per qualunque titolo». Poiché con il termine bajlòtt erano popolarmente desi-

gnati i mariti delle balie che tenevano in cura gli esposti – ma talvolta anche i loro genitori bio-

logici
389

 – è possibile che alcuni tenutari o parenti avessero l’abitudine di andare a visitare le lo-

ro figliocce e figlie nell’Ospedale e, con l’occasione, di condurle a passeggio o a casa loro
390

.  

Lo stesso provvedimento del 1757 poneva la disciplina dei collocamenti a servizio sotto 

il diretto controllo del priore: la facoltà di autorizzare la consegna delle figlie ai richiedenti che 

dessero garanzia di «buoni costumi» e di «buona custodia» fu assegnata alla massima autorità 

capitolare, mentre furono confermate le antiche punizioni. In caso di fuga dal servizio, lo stesso 

priore doveva essere informato dal guardaroba sui motivi che l’avevano determinata: qualora 

una giovane avesse cambiato padrone troppo frequentemente per propria «colpa o mancamento» 

o qualora avesse commesso «errori notabili» in casa dei padroni, egli, come in passato, avrebbe 

potuto disporre il suo imprigionamento «a solo pane ed acqua», «per mortificarla anche ad e-

sempio delle altre»
391

.  

Eppure, solo vent’anni dopo, nel 1777
392

, in un clima in parte diverso – erano già comin-

ciate, in applicazione al dispaccio imperiale 25 agosto 1767, le visite governative ai luoghi pii 

dello Stato di Milano
393

 – si sentì la necessità di emanare un nuovo regolamento per il «Quarto 

delle donne», che meglio dettagliava le norme precedenti, evidentemente poco rispettate, soprat-

tutto sul tema della clausura. Il testo, che riassumeva le delibere fino a quel momento adottate su 

questa materia
394

, non introduceva novità, eccezion fatta per la precisa proibizione, rivolta a 

qualunque maschio – anche facente parte della «famiglia» – di «fermarsi al camino situato subi-

to dentro la porta» (art. 22): segno che il «disordine della porta» era ben lontano dall’esser stato 

risolto. Una cospicua sezione del regolamento era, infatti, destinata a richiamare, con estrema 

                                                             
388 Il compito spettava, a turno, al «pennaro» – che aveva il compito di rinnovare i pagliericci dei pazienti morti, 

dopo averne lavate le fodere (Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, p. 94) – al «sottopennaro», al ser-

vente del guardaroba, al servente della dispensa oppure al «mondatore». L’accompagnatore sarebbe stato ricompen-

sato con un boccale di vino e con una «micca» di pane da nove once. 
389 CHERUBINI F. 1839, vol. I, p. 57. 
390 AOM, Ocg, 22 aprile 1757. 
391 Ibid. 
392 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 17 dicembre 1777. Il verbale manoscritto 

(AOM, Ocg, 15 dicembre 1777) contiene anche le disposizioni per la priora dell’Ospedale di San Vincenzo. 
393 La commissione di visita all’Ospedale Maggiore, nominata il 20 settembre 1767, era composta dal conte Teodo-

ro della Somaglia e dall’abate Gaetano Vismara. La visita ebbe inizio il 13 gennaio 1768 e durò più di un anno. Gli 

esiti furono comunicati dal Conte di Firmian all’arcivescovo Pozzobonelli il 22 maggio 1770 (PECCHIAI 1927, pp. 
224-225). 
394 Si trattava delle ordinazioni capitolari 6 marzo 1705, 20 dicembre 1737 e 14 agosto 1739, 
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severità, la priora a controllare che le portinaie sorvegliassero scrupolosamente l’ingresso, senza 

ingerirsi in altre incombenze (artt. 9, 10, 11, 21). Se, tuttavia, solo due anni dopo, nel 1779, il 

Capitolo dovette intervenire ancora – e non sarebbe stata l’ultima – per precisare che era lecito 

alle figliole sortire dall’Ospedale, a gruppi di due o tre, e accompagnate dalla decana, solo con 

licenza del priore o del deputato di settimana
395

, ciò significa che la disciplina delle uscite era un 

obiettivo ancora lontano.  

Il controllo sulle figlie dell’Ospedale – così come quello sui visitatori – rimase, in gene-

rale, una questione aperta, che sarebbe, anzi, divenuta ancor più spinosa dopo la promulgazione 

del Codice napoleonico. Prima di procedere in questa direzione, è però utile descrivere più da 

vicino, per quanto possibile, l’evoluzione storica, fino al termine del XVIII secolo, delle due at-

tività alle quali erano destinate le esposte rimaste o tornate nell’Ospedale milanese: il «lavore-

rio» e il servizio nelle crociere. 

 

«Figlie di lavorerio» 

Sappiamo che, in epoca moderna, l’improduttività e l’ozio cominciarono a essere inter-

pretati come una colpa da punire con la reclusione e che – per le classi sociali più umili – il la-

voro cominciò a essere inteso come uno strumento utile a mantenere l’equilibrio e l’ordine so-

ciale
396

. Era consuetudine che negli orfanotrofi, negli ospizi, nei conservatori e negli ospedali – 

e non solo nelle “case” per i mendicanti – i ricoverati lavorassero, nei limiti delle loro possibili-

tà. Le prospettive di queste attività sembrano essersi progressivamente ampliate e diversificate, 

anche se solo dall’età della Restaurazione si cominciò a vedere nel lavoro uno strumento di edu-

cazione o rieducazione morale
397

, e, infine, una terapia per gli alienati. In precedenza, soprattut-

to nel caso dei giovani, l’apprendimento e l’esercizio di un mestiere costituivano un mezzo che 

avrebbe evitato ai ricoverati di cadere (o ricadere) nell’accattonaggio dopo la dimissione, mentre 

avrebbe dato alle femmine l’opportunità di accumulare una dote e di sposarsi, sollevando così 

l’istituto dalle spese di mantenimento
398
. D’altra parte, gli amministratori, in generale, si aspet-

tavano dagli assistiti e dalle assistite, se non ancora un profitto in senso stretto, come già avve-

niva nel centro-nord dell’Europa e come sarebbe avvenuto nel Settecento anche in Italia
399

, al-

meno un contributo all’economia della famiglia istituzionale, come parziale compenso alle cure 

                                                             
395 AOM, Ocg, 12 e 30 luglio 1779, cit. in BORBONE 1829, c. 27v. 
396 GUTTON 1977; PULLAN 1995; PASTORE 2000, pp. 189-192. Sulle iniziative di repressione verso i mendicanti e i 

vagabondi a Milano fra Cinque e Seicento: LIVA 1995.  
397 WOOLF 1988, pp. 133-135. 
398 In particolare per l’Ospedale di San Vincenzo, cfr. DE BERNARDI, DE PERI, PANZERI 1980, p. 49. 
399 SALVEMINI 1999, p. 72. 



104 
 

ricevute
400

. Un principio di reciprocità, questo, che fu esplicitamente affermato dagli ammini-

stratori milanesi nel corso del Seicento, in particolare per quanto riguardava gli introiti dei «la-

voreri». Mentre, in precedenza, l’intero guadagno delle attività manifatturiere era andato a bene-

ficio delle esposte
401
, dal XVII secolo la parte spettante all’Ospedale fu spesso identificata – ma 

su questo punto emergono indicazioni diverse, visto che l’opera pia aveva il dovere di alimenta-

re e vestire gli esposti, almeno fino a una certa età – con il costo del vitto. Vediamo, dunque, 

quali attività venissero svolte dai figli e dalle figlie dell’Hospitale Grande di Milano, quale ne fu 

l’evoluzione e con quale esito per i bilanci dell’ente. 

Già dagli esordi del sedicesimo secolo, il “Maggiore” appariva ben inserito in 

un’economia cittadina caratterizzata da una fiorente produzione di manufatti tessili pregiati
402

. 

Non è stato possibile, per ora, approfondire quali fossero le specifiche forme contrattuali esisten-

ti fra i laboratori interni e i mercanti-imprenditori, né identificare quali e quanti, fra i deputati 

del “Maggiore”, oltre a ricoprire importanti cariche cittadine, facessero parte anche delle orga-

nizzazioni camerali
403

. Abbiamo, invece, i dati sulla qualità dei manufatti, sul numero delle ad-

dette e sugli introiti che ne derivavano. Come si è accennato, nella prima metà del Cinquecento 

a San Celso i «putti maggiori di sei anni» confezionavano – oltre alle scarpe, probabilmente an-

che o solo per gli altri assistiti – berretti ed abiti, presumibilmente sempre per il consumo inter-

no, mentre le «putte minori» fabbricavano «bindelli» (= nastri) di seta e di «filosello». Le adulte, 

distribuite ancora nelle due sedi di Santa Caterina al Ponte dei Fabbri e di Donna Bona, realiz-

zavano «calcette» (= calzette) di seta con gli aghi, ma anche lavorazioni più raffinate, come la 

filatura d’oro, la tessitura dei velami o la manifattura delle cuffie e dei pizzi con «gli ossi» (= i 

fuselli). Alcune cucivano e ricamavano – soprattutto lenzuola e «fodrette» – mentre altre (le 

«vestiarie») erano addette alla confezione e al rammendo degli abiti per uso interno
404

. Dopo la 

concentrazione delle femmine a San Celso, i «lavoreri» furono limitati a quattro (bindelli, cal-

zette, ago e pizzi a ossi), ai quali, nel 1634, fu affiancato quello dei bottoni, che rimase però 

marginale (tab. n. 9 e fig. n. 7). La scelta delle lavorazioni non era casuale: negli Ordini Novi del 

                                                             
400 CAVALLO 1998, pp. 95-96; TOSCANO 2000, p. 322. Nel 1865 tale principio era ancora applicato negli orfanotrofi 

maschili e femminili milanesi. Nei due regolamenti del 1865 era previsto che i ¾ dei guadagni dei Martinitt appli-

cati ai mestieri andassero a vantaggio del luogo pio (art. 17), mentre per le Stelline la quota saliva a 4/5 (art. 20) 

(Regolamento Orfanotrofio maschile Milano 1865, p. 5; Regolamento Orfanotrofio femminile Milano 1865, p. 5). 
401 «Nell’Hospitale detto Nuovo, overo di Madonna Buona,[…] le putte […], lavorando, tutto il guadagno che fa-

ranno sarà suo. […] [Nel]l’Hospitale di Santa Caterina il guadagno loro si servarà per esse à beneficio loro» (Ordini 

Hospitale Grande 1558, cc. 36r.-v.). 
402 SELLA 1984, pp. 103-112; MOIOLI 1999 b, pp. 44-47. 
403 DE LUCA 1999, pp. 95-98. Questo, se l’identificazione è corretta, potrebbe essere il caso del conte Ottavio Vi-

sconti, che fu priore del Capitolo nel 1594. 
404 GILINO 1508, pp. 68-81; Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 28v., 30r.; DECIO 1906, pp. 48, 87, 89. Oltre ai pro-
dotti tessili, sappiamo che nell’Ospedale di San Celso si fabbricava il «salato» (= salumi. Cfr. BANFI 1870, p. 604), 

forse destinato ai soli consumi interni (o.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi). 
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1594, i deputati raccomandavano alla priora di «incamminare» le fanciulle al lavoro più idoneo, 

ma di metterne in ogni caso un «copioso numero all’ago, come arte più ricercata, et bisognosa in 

questa città»
405

. 

Le produzioni ben si inserivano nell’«agile» struttura organizzativa delle attività produt-

tive cittadine, una struttura nella quale ormai convivevano lavoro libero e regolamentato
406

. Fra 

il 1580 e il 1651 nei laboratori di San Celso furono censite ogni anno, in media, 270 lavoranti – 

244 se escludiamo le sarte, che producevano per il fabbisogno interno – e 9 maestre, con una 

punta massima di 340 presenze complessive (310 senza le sarte) nel 1627, l’anno del provvedi-

mento che proibì temporaneamente il collocamento a servizio delle esposte. Le lavoranti erano 

perlopiù bambine, anche assai piccole, e ragazze. Nel 1599 metà di loro aveva tra i 3 e i 10 anni 

e poco più di un terzo aveva tra gli 11 e i 17 anni d’età (tab. n. 6), mentre le maestre avevano tra 

i 20 e i 60 anni (tab. n. 7). Per il 1638 abbiamo indicazioni più precise sulla gerarchia interna. In 

quell’anno, nei quattro laboratori, oltre alle maestre, vi erano 32 «sotto-maestre», d’età compre-

sa fra i 12 e i 24 anni, con una presenza massima (40,6%) fra i 17 e i 19 anni
407

.  

L’Hospitale Grande tutelava le produzioni interne in vari modi e non solo trattenendo le 

fanciulle più abili e curando la trasmissione dei saperi. Nel 1626, ad esempio, per sollecitare una 

sempre maggior diligenza nei lavori femminili, i deputati accordarono una gratificazione straor-

dinaria alla priora e a ciascuna delle sette maestre e delle venti sottomaestre dei quattro «lavore-

ri»
408

. Da un certo momento in poi, una quota dei ricavati dalla vendita dei manufatti andò a 

comparire fra le esigue entrate di San Celso, costituendone la voce principale, superiore al rica-

vato delle pensioni, dei rimborsi, delle vendite e delle elemosine (tabb. n. 2 e 8, figg. nn. 3 e 6). 

Si trattava, in realtà, di un apporto poco significativo. In media, nei primi cinquant’anni del 

XVII secolo, il ricavato medio annuo dei lavori tessili fu di poco superiore a 3.852 lire: circa il 

6% delle uscite annuali dell’ospizio, che, nello stesso periodo, furono in media pari a 61.212 lire 

l’anno.  

Non mancavano, anche qui, le malversazioni. Nel 1610 i deputati riorganizzarono il 

«maneggio del lavorerio» che necessitava di «nuova e più essatta diligentia», poiché si erano ri-

scontrate irregolarità e ruberie nella contabilità e nella gestione delle materie grezze. Fu ordinato 

                                                             
405 Ordini novi San Celso 1594, p. 5. Nel Seicento erano migliaia le donne milanesi che, a casa loro o nei monasteri, 

confezionavano «a guggia» calzette per i mercanti (MOIOLI 1999 b, p. 72; MOCARELLI 1999, p. 135). Lavorazioni 

simili a quelle praticate a San Celso erano eseguite nel Ricovero di Santa Valeria (D’AMICO, 2008, p. 247). 
406 MOCARELLI 1999, p. 125, n. 19. 
407 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, o.c.st. 3 lu-

glio 1638 (elaborazioni). Il 37, 5% aveva fra i 12 e i 15 anni, il 18,7% fra i 20 e i 24 anni. 
408 Alla priora furono assegnati 2 scudi e 12 lire. A ciascuna delle due maestre di ricamo furono date 6 lire. A tutte 

le altre (otto sotto-maestre di ricamo, due maestre e sei sotto-maestre dei «lavori a osso», due maestre e quattro sot-
to-maestre delle «calzette», una maestra e due sotto-maestre del «bindello di seta») 3 lire (AOM, OsC, 18 luglio 

1626). 
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alla priora di San Celso di tenere un registro che indicasse, anno per anno, accanto ai nomi dei 

mercanti e degli altri committenti privati, la qualità e la quantità (per peso o per numero) sia del 

materiale consegnato per la lavorazione (sete, oro, argento, tele, «reffi» e così via) sia dei manu-

fatti eseguiti. Il fattore avrebbe poi provveduto a riscuotere – con «accuratezza, fedeltà e diligen-

tia» – la quota spettante all’Ospedale, dandone riscontro nella contabilità separata
409

.  

Le frodi, tuttavia, continuarono. Sessant’anni più tardi, nel 1672 – e quindi subito dopo 

la chiusura di San Celso – grazie ai controlli compiuti dai «ragionati» interni e alle «segrete in-

forma[zio]ni» raccolte tra le lavoranti, i deputati rilevarono altre irregolarità perpetrate ai danni 

delle figliole e dell’Ospedale
410

. Il guadagno netto prodotto giornalmente dalle Colombe, infatti, 

era risultato pari a 5 quattrini a testa, mentre avrebbe dovuto essere di almeno 5 soldi. Poiché – 

evidentemente – il ricavato delle manifatture non veniva pagato e consegnato fedelmente 

all’Ospedale, si decise di passare al sistema delle quote fisse, stabilendo per ciascuna figlia – ma 

anche per le velate che, in quel momento, non corrispondevano «cosa alcuna» all’Ospedale – un 

introito, a favore dell’ente, di 4 soldi per ogni giorno di lavoro. Analoga, se non peggiore, la si-

tuazione a San Vincenzo, dove erano ricoverate le «femmine inutili»
411

: le molte ordinazioni at-

tinenti al buon governo del luogo, e in particolare quelle relative ai laboratori, sino ad allora era-

no state applicate «puocho o nulla». Dopo lunga discussione, tenuto conto della qualità delle 

donne là ospitate e della loro scarsa abilità, si deliberò di definire il guadagno fisso giornaliero 

pro-capite, a vantaggio del “Maggiore”, in 2 soldi e mezzo, cioè a un livello più basso rispetto 

alla sede centrale, «compensando così il di più al manco». Nel complesso, la priora, detratte le 

quote spettanti alle lavoranti, avrebbe dovuto corrispondere annualmente al “Maggiore” 1.000 

soldi, cioè 50 lire milanesi, per le attività manifatturiere. 

Le dimensioni – ormai irrisorie – dell’importo rivelavano che il problema della scarsa 

redditività delle manifatture non era costituito solo dalle piccole e grandi frodi. Già dalla metà 

del XVII secolo, dopo l’avvio della nuova politica assistenziale e la chiusura di San Celso, ma 

anche in coincidenza con le trasformazioni produttive cittadine, le attività interne si erano, infat-

ti, progressivamente limitate alle lavorazioni più semplici, ben poco remunerative. Nel 1701
412

, 

dopo un attento esame dei bilanci, il vice-priore del Capitolo, conte Monfrino Castiglioni, cano-

nico ordinario della parrocchia Metropolitana, e gli altri deputati speciali «sopra il governo delle 

figlie» rilevarono che negli anni precedenti solo due volte si era arrivati a un introito, per 

                                                             
409 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, o.c.st. 8 

febbraio 1610. Nel 1653 le registrazioni delle attività manifatturiere di San Celso furono affidate a una «cancellie-

ra» (o.c.st. 10 marzo 1653, esposta in AIPMi). 
410 AOM, Ocg, 29 gennaio 1672. 
411 AOM, Ocg, 12 gennaio 1693. 
412 AOM, Ocg, 11 aprile 1701. 
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l’Ospedale, di circa 100 lire, benché le lavoranti fossero 30-35 e più. Si trattava di cifre non pa-

ragonabili a quelle di San Celso, ma i due deputati erano convinti che una tale differenza non 

fosse imputabile solo al minor numero delle addette. Le giovani – sostenevano – erano rimaste 

«senz’alcuna educazione e virtù», affidate a una governatrice settuagenaria e costrette in due 

stanze, al punto che alcune erano obbligate ad andare a dormire nella crociera delle incurabili, 

«cosa impropria». Nel 1701 il Capitolo deliberò quindi di riqualificare le manifatture interne, ri-

strutturando e ampliando i locali e poi ingaggiando due maestre, l’anziana Corona, figlia 

dell’Ospedale, e Bianca Ruggiera, che le fu affiancata poco dopo
413

: due figure che abbiamo già 

incontrato e che restarono in servizio almeno per due decenni. Corona e Bianca Ruggiera avreb-

bero dovuto istruire le figliole «nel timore d’Iddio, et leggere et scrivere, se ve ne [fossero state] 

de capaci» – cosicché alcune di loro potessero poi svolgere le mansioni di «consegnera» o in-

fermiera nelle corsie femminili
414

. Soprattutto, però, le maestre avrebbero dovuto addestrare le 

giovani nelle attività tessili (cucito, calzette, filatura) e trasmettere ogni mese al guardaroba una 

nota con le giornate di lavoro e le attività svolte da ciascuna figlia, affinché il priore potesse de-

terminare quale parte dei ricavati dovesse restare a beneficio dell’Ospedale
415

.  

Gli sforzi, tuttavia, sembrano essere stati vani. Nel 1706
416

 i deputati segnalavano che il 

«lavorerio» era «di molto diminuito» – al punto che alcune stanze restavano inutilizzate – e non 

era più organizzato secondo le disposizioni del 1701. Poco dopo, gli amministratori denunciaro-

no ancora malversazioni compiute dalle maestre, di nuovo accusate di appropriarsi illecitamente 

dei guadagni delle figliole
417

. Infine (1711) si dovette ammettere che la produttività delle mani-

fatture continuava a restare molto lontana dai livelli raggiunti ai tempi di San Celso: l’introito 

netto per l’Ospedale, derivante da cinque mesi di lavoro eseguito dalle ventitré figlie allora ad-

dette ai laboratori
418
, era stato poco più alto di quello registrato prima dell’arrivo delle nuove 

maestre. Inoltre, all’epoca di San Celso, non solo la vendita dei manufatti era stata molto più 

redditizia, ma – e questa restava, in realtà, la preoccupazione principale – «le figlie con maggior 

facilità passavano a servire non già nei ministeri più vili, ma in esercitij molto più qualificati 

                                                             
413 AOM, Ocg, 15 giugno 1701. 
414 Agli inizi del XVIII secolo il livello d’istruzione delle figlie interne era molto scarso, visto che non si riusciva a 

trovarne in tutto l’Ospedale una sola che sapesse scrivere (AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 

298/1, «Osservazioni per cavar frutto del buon’ordine del Registro de’Panni de’Morti, & altri libri introdotti nel 

Ven. Hospitale Maggiore di Milano dal Sig. Conte Federico Confalonieri nel suo Priorato di Settembre, & Ottobre 

1701, & approvati dal Vener. Capitolo, come dall’Ordinatione del 27 agosto 1703 quì annessa», a stampa, p. 11). 
415 AOM, Ocg, 11 aprile 1701; Ocg, 27 maggio 1701. 
416 AOM, Ocg, 4 giugno1706, anche a stampa in AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45. 
417 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 6 luglio 1708. 
418 L’introito era stato pari a 51 lire, 17 soldi e 9 denari. 
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presso le persone di maggior condizione in questa città, il che ridondava non meno in decoro, 

ma ancora in vantaggio della Pia Casa»
419

.  

Nella riforma complessiva di quell’anno (1711), alla quale in parte si è già accennato, si 

volle dunque provvedere anche in questo senso
420

. Abbiamo visto che furono allora creati, per le 

Colombe, due reparti distinti, ciascuno dei quali diretto da una responsabile. Nel caso dei« lavo-

reri», vi era una «maestra principale», alla quale sarebbero state sottoposte la comare e le altre 

maestre. La comare, incaricata della custodia delle figlie fino a otto-nove anni, avrebbe dovuto, 

insieme con alcune aiutanti, istruirle nei lavori tessili, secondo l’età e la capacità di ciascuna, 

«non ommettendo d’insegnar loro à legere». Verso i nove-dieci anni le bambine sarebbero state 

affidate alle maestre che le avrebbero applicate a un lavoro «proportionato» alla loro età, mentre 

le adulte sarebbero state sottoposte direttamente alla priora. Ogni maestra avrebbe dovuto dar 

conto delle figlie a lei assegnate – e del rispettivo lavoro ed introito – alla priora, e questa avreb-

be dovuto, a sua volta, risponderne al Capitolo. I deputati raccomandavano di selezionare mae-

stre capaci, ma anche «di buona vita e fama, docili e pazienti, ricercandole etiamdio fuori di Mi-

lano». Si sarebbero dovuti stipulare patti e salari convenienti, ma «tenendo sempre inanti gli oc-

chi il maggior servitio di Dio, e l’obbligo sostantiale» della Pia Casa. Gli amministratori dispo-

sero, inoltre, che l’altra responsabile delle donne – la priora delle inferme – non potesse più ri-

chiamare «à suo beneplacito» le lavoranti migliori a servire nelle crociere, rallentando così le at-

tività produttive, ma avrebbe dovuto presentare una richiesta al «siscalco». Questi, a sua volta, 

avrebbe inviato le più idonee, sulla base di un elenco che i deputati delegati si sarebbero riserva-

ti di compilare. Nonostante lo sforzo organizzativo, il ricavo annuale (la «scossa») delle attività 

manifatturiere negli anni seguenti non sembra essere cresciuto in modo significativo: nel 1717 

l’introito fu di sole 103 lire, ragion per cui il deputato don Francesco Del Maino propose di tor-

nare alla contabilità mensile, più facilmente controllabile rispetto a quella annuale, fonte di 

«molti inconvenienti»
421

.  

Per trovare un nuovo momento di ripresa, bisogna però attendere la metà del XVIII. Nel 

1756, i deputati osservarono, infatti, che, in particolare nell’Ospedale di San Vincenzo, molte 

figlie erano occupate solo nel fare stringhe, «cordette» e nastri: attività che procuravano scarsi 

guadagni al “Maggiore”
422

 e che non avrebbero garantito alle giovani nessun vantaggio in caso 

di collocamento. I deputati proposero, quindi, di farle istruire in attività più interessanti, come la 

                                                             
419 AOM, Ocg, 27 aprile 1711 e, inoltre, Ocg, 16 gennaio 1711. 
420 AOM, Ocg, 27 aprile 1711. 
421 AOM, Ocg, 10 gennaio 1718. 
422 L’introito dei «lavoreri» rappresentò, dal 1688 al 1714, in media poco più del 9% delle entrate complessive 

dell’Ospedale di San Vincenzo (DE BERNARDI, DE PERI, PANZERI 1980, p. 50, n. 179). 
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filatura del «bombace» (il cotone) e la tessitura della tela di cotone per usi comuni
423

. Le pro-

spettive offerte da queste lavorazioni sembravano promettenti: si calcolava che, facendo filare 

giornalmente a ogni donna di San Vincenzo 2 once di cotone a 3 soldi e 6 denari per oncia, in 20 

giorni mensili di attività ogni filatrice avrebbe prodotto un ricavo di 7 lire e, quindi, avrebbe po-

tuto corrispondere all’Ospedale 9 denari per ogni oncia filata. Al contrario, la produzione di 

stringhe non permetteva un introito più elevato di 3 lire mensili pro-capite, di cui un quarto a 

beneficio dell’Ospedale
424

.  

Per procedere su questa via era però necessario adeguarsi a una logica diversa – quella 

produttiva – e, quindi, non solo si doveva adottare un orario che separasse con precisione le va-

rie attività – assistenziali e manifatturiere – delle figliole, ma si dovevano anche ridimensionare, 

pur senza eliminarle, le pratiche devote. Il regolamento del 1757, di cui si è già parlato, andò 

proprio in questa direzione. Dispose, infatti, che al mattino, un’ora prima dell’Ave Maria il suo-

no di una campanella desse la sveglia a quelle incaricate di rifare i letti delle inferme. Una volta 

eseguito il loro compito, esse sarebbero tornate nel dormitorio e, insieme con le altre, già levate-

si all’Ave Maria, avrebbero rassettato i giacigli, «spurgato» i locali e, d’inverno, preparato le 

braci negli scaldaletti. Al nuovo suono di campanella (quello che annunciava la medicazione 

delle inferme) le figliole si sarebbero recate, «unitamente e senza strepito», sotto la guida della 

governatrice e della sua aiutante – una nuova figura creata in quella circostanza – nei laboratori, 

dai quali non sarebbero potute uscire se non per andare, tutte insieme, ad assistere alla Messa 

che si celebrava nella crociera «della Concezione» al termine delle medicazioni. Avrebbero avu-

to licenza di allontanarsi solo le due incaricate di trasportare, sotto sorveglianza, il vitto, la legna 

e la carbonella, e quelle ufficialmente assegnate allo svolgimento di particolari incombenze nelle 

infermerie femminili (medicazioni, «cura delle ampolle», somministrazione dei brodi, innalza-

mento del «cassone della biancheria»). Era prevista quotidianamente la recita – da eseguirsi in 

ginocchio – di orazioni, mattina e sera, e la recita di un terzo del rosario, senza però, in questo 

caso, interrompere il lavoro. Le giovani sarebbero rientrate nel dormitorio la sera, «unitamente, 

e senza strepito», sempre accompagnate dalle sorveglianti, e si sarebbero poste «speditamente» 

a letto. La domenica, era previsto che, al mattino, si recassero nella chiesa interna per assistere 

ad una o più Messe e che passassero il resto della giornata nella sala di lavoro, dove si sarebbero 

esercitate a leggere e a scrivere. Avrebbero anche potuto intrattenersi in «onesti divertimenti» 

oppure, sorvegliate dall’aiutante, rimanere in chiesa a compiere devozioni particolari. Era obbli-

gatorio, anche per loro, sia frequentare la scuola della Dottrina cristiana, sia confessarsi e comu-

                                                             
423 AOM, Ocg, 4 giugno 1756 e, per le remunerazioni, Ocg, 29 aprile 1757. Interessante il confronto con le manifat-
ture dell’orfanotrofio femminile di Benevento (DEL PRETE 2010 a). 
424 AOM, Ocg, 28 aprile 1758. 
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nicarsi una volta il mese: la distribuzione e la riconsegna di appositi biglietti da parte della go-

vernatrice e del parroco del «Quarto delle donne» avrebbero permesso di individuare le reniten-

ti
425

.  

Sebbene queste iniziative ricordino quelle, ben più ambiziose, sperimentate a Roma o nel 

Regno di Napoli e in Sicilia
426

, non vi era qui un progetto, promosso dallo Stato, per avvalersi 

del lavoro potenziale dei poveri come di una risorsa per l’economia nazionale – cosa che, in 

quegli anni, si stava sperimentando, anche a Milano, con l’apertura della Casa di correzione 

(1766) – ma, nemmeno, vi era l’obiettivo di creare un ammortizzatore sociale per la disoccupa-

zione, come sarebbe avvenuto per la Casa di lavoro volontario (1784)
427

. La prospettiva restava, 

infatti, tutta interna ai bilanci dell’ente ospedaliero. Le rosee previsioni economiche furono, tut-

tavia, parzialmente smentite. Quando fu fatta la prima consegna del cotone filato, non solo la 

quantità risultò minore del previsto, ma il mercante compratore rifiutò di corrispondere il prezzo 

concordato, poiché il prodotto non era sottile e uniforme come richiesto. Il Capitolo delegò, 

quindi, un deputato per prendere nuovi accordi e per indagare sull’addestramento delle Colom-

be, che si era rivelato così poco soddisfacente
428

.  

La fabbrica della tela risultò – invece – più vantaggiosa
429

, ma sulla base di considera-

zioni non strettamente economiche. Inizialmente i deputati avevano calcolato che le attività di 

tessitura avrebbero permesso di ottenere le telerie destinate al consumo interno a un prezzo mi-

gliore rispetto a quello richiesto dall’appaltatore
430

. Stando così le cose, invece di ampliare ulte-

riormente i locali destinati alle lavoranti – locali, che, come si è accennato, erano stati appena 

ristrutturati a causa dell’aumentato numero delle Colombe – si pensò di inviarne il maggior nu-

mero possibile a San Vincenzo, «à segno almeno di potersi fabricare tutta la tela bisognevole 

all'uso e consumo domestico di questa pia casa»
431

. Nove anni dopo l’inizio dell’attività, i quat-

                                                             
425 AOM, Ocg, 22 aprile 1757.  
426 SALVEMINI 1999; TOSCANO 2000, pp. 315-320; SALVEMINI 2002. 
427 SCOTTI 1982; LIVA 1996; MOCARELLI 2002. A Milano, la prima Casa di lavoro volontario fu aperta (1784) 

nell’ex-ospedale di San Vincenzo in Prato, già destinato dall’Ospedale Maggiore al ricovero dei «pazzerelli» e, co-

me si è visto, agli esposti più grandi, soprattutto se inabili. Con il progressivo inasprimento delle leggi contro 
l’accattonaggio in epoca napoleonica (1802, 1808, 1810, 1812) la Pia Casa (successivamente denominata «di rico-

vero e d’industria») cambiò profilo e divenne anche un reclusorio per i mendicanti che vi venivano condotti dalle 

forze di Polizia. Nel 1815 fu aperta una succursale nell’ex-monastero di San Marco. Cfr. anche ONGER 1993 b, pp. 

259-271; CANETTA R. 1999; ZOCCHI 2001; AIELLO, BASCAPÈ M.G. 2012, pp. 284-293. 
428 AOM, Ocg, 18 giugno 1759. 
429 Anche nella Casa di correzione milanese la lavorazione della tela di cotone si rivelò promettente, ma fu poi fatta 

interrompere, in favore di quella laniera, da Giuseppe II, determinando il fallimento economico dell’iniziativa 

(SCOTTI 1982, pp. 230, 235; MOCARELLI 2002, p. 120). 
430 AOM, Ocg, 29 maggio 1758. 
431 AOM, Ocg, 13 luglio 1759; Ocg, 18 giugno 1764. Il numero delle «donne al governo» di San Vincenzo (tra cui 

erano annoverate le maestre) aumentò, infatti, da 18 (1740) a 54 (1760), a 51 (1770) e, infine, a 67 (1780). Le fi-

gliole dell’Ospedale là ricoverate, alle stesse date, furono, rispettivamente: 79, 129, 95, 129, 148 (DE BERNARDI, DE 

PERI, PANZERI 1980, pp. 50, 54). Secondo il regolamento del 1777 una delle mansioni della priora di San Vincenzo 

consisteva nel soprintendere al «lavorerio» delle figlie, procurando, per quanto le avesse permesso la sua occupa-
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tro telai iniziali erano, infatti, già divenuti diciassette: nel 1766 la produzione a San Vincenzo 

aveva raggiunto le 16 braccia mensili e sarebbe potuta arrivare a 20, se le lavoranti fossero state 

tutte ugualmente abili. Gli entusiasmi, tuttavia, dovettero essere – ancora una volta – in parte ri-

dimensionati, come avvenne per analoghe iniziative produttive inaugurate in quegli anni, e pro-

seguite negli anni successivi, nelle case di lavoro coatto e volontario
432

. In questo caso, i pro-

blemi erano solo indirettamente legati al mercato. Si scoprì, infatti, che il costo della tela prodot-

ta all’interno dell’Ospedale era in realtà superiore a quello richiesto dall'appaltatore, per la quali-

tà scadente del filato e per la «negligenza» di alcune tessitrici. La tela, tuttavia, alla fine risultò 

più resistente di quella acquistata in precedenza, visto che negli ultimi cinque anni ne erano state 

consumate 31 braccia meno del solito. Si decise, quindi, di continuare la produzione, ma, al con-

tempo, di allontanare le lavoranti che non raggiungevano le quote previste, nonché di acquistare 

filati di miglior qualità, «escluso il filato alla bassa». Ma c’era un motivo in più per non abban-

donare l’impresa, un motivo che, come sappiamo, i deputati non perdevano mai di vista: si era 

osservato che le figlie più esperte nella tessitura trovavano più facilmente marito
433

. Se, in gene-

rale, la logica del profitto non costituiva il principale motivo ispiratore delle scelte produttive 

operate dal “Maggiore”, per gli amministratori milanesi era accettabile fabbricare telerie in per-

dita per l’uso interno, se ciò significava anche investire nella formazione professionale delle fi-

glie, rendendole spose più attraenti. 

Nel frattempo, il numero dei bambini e delle bambine consegnati al “Maggiore” cont i-

nuava ad aumentare senza sosta. Tra il 1771 e il 1772 la maggior parte dei divezzi fu quindi tra-

sferita nell’Ospedale di San Vincenzo in Prato, che già ne ricoverava un certo numero, «mi-

schiati ai pazzi»: là l’aria era «più aperta» e il sito era «più commodo» rispetto ai locali loro ri-

servati nella Ca’Granda
434

. Confinati i «farnetici» nelle prime due corti, ai maschi furono asse-

gnate, oltre alla corte seguente, dove i bimbi avevano «grande libertà di muoversi», tre stanze. 

Per le femmine, fu riadattato il sito della «legnera», facendo aprire un uscio verso il giardino e 

alcune finestre al piano superiore, destinato a dormitorio. Ma si trattava, ancora una volta, di una 

soluzione temporanea, che preludeva al trasferimento – disposto dall’imperatrice Maria Teresa – 

dell’intera famiglia degli esposti e delle partorienti nell’ex-monastero di Santa Caterina alla ruo-

ta (1780). L’attività tessile interna proseguì anche nella nuova sede e, come si vedrà, con qual-

che vantaggio anche per l’Ospedale, che riuscì effettivamente a soddisfare l’intero fabbisogno di 

                                                                                                                                                                                                   
zione, «d’istruirne alcune nel cucire, stuccare [?] biancheria per Chiesa, e simili, affine di abilitarle ad impiegarsi in 

vantaggio del Pio Luogo» (AOM, Ocg, 15 dicembre 1777). 
432 CANETTA R. 1999, p. 269; SALVEMINI 1999, pp. 95-104, 108-113, 124; MOCARELLI 2002; SALVEMINI 2002. 
433 AOM, Ocg, 16 febbraio 1767. 
434 AOM, Ocg, 4 marzo 1771. 
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manufatti tessili per tutte le sedi, perlomeno fino a quando lo consentì la presenza di un numero 

sufficiente di lavoranti.  

  

Figlie-serventi nell’Hospitale Grande 

 L’Ospedale Maggiore di Milano, nei secoli successivi alla sua fondazione (1456), di-

venne uno dei più importanti protagonisti dell’economia cittadina: un’azienda
435

 che gestiva va-

rie sedi esterne – nove, a metà Cinquecento, nella sola città, fino alle chiusure seicentesche
436

 – 

e amministrava, grazie ai lasciti, un ricchissimo patrimonio fondiario e immobiliare. Quindi, ol-

tre a disporre di un’équipe sanitaria formata da medici «fisici», chirurghi, barbieri e speziali, 

l’ente aveva nel proprio organico numerosi professionisti: avvocati, notai, ingegneri-

agrimensori, «ragionati» ed esattori dei crediti. La vita quotidiana delle varie famiglie ospedalie-

re faceva capo ai governatori delle singole strutture: un «siscalco» (dal 1767 designato come 

«maestro di casa»
437

) per la sede centrale e «officiali di casa» (poi designati come fattori) per gli 

ospedali dipendenti. Oltre al «guardarobba» – cioè al responsabile delle telerie, indumenti, mo-

bili, suppellettili e utensili di proprietà dell’Ospedale, nonché «ricettore degli esposti» – vi erano 

tutti coloro che, a vari e distinti livelli, erano incaricati del ricevimento, conservazione, prepara-

zione e distribuzione dei generi di consumo (grani, farine, pane, vino, carne, cibi cotti, legna, 

carbone, candele)
438

: dispensieri, credenzieri, soprastanti, «canevari» (= cantinieri), cuochi, 

«beccari» (= macellai), refettorieri. Vi erano, infine, serventi di crociera, portinai, portantini, 

seppellitori, servitori di stalla e così via
439

. Uno staff “domestico” maschile che, nella sola sede 

centrale, già fra Cinque e Seicento arrivava a contare almeno ottanta-cento persone.  

Se, come si è accennato, dalla fine del XVI secolo ai serventi «mercenari» si affiancaro-

no temporaneamente – oltre ai volontari che prestavano la loro opera per misericordia
440

 – grup-

pi di frati, il personale femminile, quasi esclusivamente utilizzato per i servizi più umili, come 

avveniva nelle case private, restò quasi tutto laico fino al momento in cui (1845-46) presero ser-

vizio le suore di Carità di S. Vincenzo de’Paoli. Le attività sussidiarie nelle infermerie femmini-

li, in cucina e nelle lavanderie interne, da un certo momento in poi rappresentarono l’altro esito 

                                                             
435 COSMACINI 1999, p. 71. 
436 Nel 1558 i nove ospedali cittadini dipendenti dall’Ospedale Grande, riservato ai malati curabili e non contagiosi, 

erano così destinati: Ospedale del Brolo per gli affetti da sifilide, San Lazzaro per i lebbrosi, San Dionigi per i ti-

gnosi, San Vincenzo per «farnetichi, ciechi, et sordi», San Celso per gli esposti e «altri putti privi di sussidio, et mi-

serabili», l’Ospedale Novo (detto anche di Donna Bona) per le «pute adulte avventicie», quello di Santa Caterina al 

Ponte dei fabbri per le figliole adulte dell’Ospedale, Sant’Ambrogio – dove erano ricoverati anche i tisici – e San 

Simpliciano per «vecchi, stroppiati, mali incurabili et altri diversi» (Ordini Hospitale Grande 1558, cc. 7v., 36r.). 
437 SPINELLI 1956, p. 271. 
438 PARZIALE 2009, pp. 171-177. 
439 Ordini Hospitale Grande 1558, passim; Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, passim. 
440 CANETTA P. 1884, pp. 61-62. 
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lavorativo – sempre in una dimensione “domestica”, che garantiva innanzi tutto vitto e alloggio 

– per le Colombe sane che restavano o tornavano in “casa”. Si trattava di un’opportunità che, 

non strettamente dipendente dall’economia cittadina come la manifattura, divenne, nonostante le 

disavventure finanziarie dell’ente, sempre più importante, via via che l’Ospedale Maggiore 

completava e ampliava la sua sede centrale e precisava il proprio profilo sanitario, anche attra-

verso una maggior specializzazione del personale paramedico
441

. Si trattò di un percorso gradua-

le, che prese a avvio a San Celso.  

Gli Ordini del 1558 prevedevano, infatti, che, oltre alle lavandaie esterne e alle due cuci-

niere salariate – la cui fatica era «continua et molto grave» –, a San Celso vi fossero dodici figlie 

dell’Ospedale deputate a coadiuvare continuamente la priora («chi alli lavorerii, chi 

all’infermaria, chi alla dispensa, et chi al vestiario, et generalmente à tutti i serviggi»
442

) e sap-

piamo che ad alcune di loro era concessa la dote di 200 lire, come avveniva per quelle che servi-

vano all’esterno
443

. Gli stessi Ordini indicavano che nel “Maggiore” vi dovessero essere, oltre 

alle quattro lavandaie (una per ciascuna delle crociere allora esistenti) e alle cuciniere, almeno 

sei serventi salariate «gagliarde»
444

, addette alle inferme. Negli altri ospedali dipendenti lavan-

daie e cuciniere dovevano, invece, essere scelte dai fattori fra le «povere delle più idonee» là ri-

coverate, come avveniva anche per i maschi, «senza alcun salario»
445

. Per ora, quindi, non vi 

sono indizi che consentano di asserire che a quell’epoca, almeno in parte, tali compiti fossero 

affidati alle esposte adulte, tranne che a San Celso. Solo alla fine del Cinquecento, nell’ambito 

di quegli Ordini novi (1594) dei quali si è più volte parlato, i deputati, oltre a prescrivere di non 

accogliere alcuna donna esterna a servire in quell’ospizio, perché era «ragione servirsi delle fi-

gliole dell’Hospitale», ordinarono anche di «distribuire» queste ultime nelle altre sedi
446

, allo 

scopo di diminuire l’affollamento e di contenere le spese generali. Ancora nel 1599, tuttavia, 

non era infrequente la presenza di altre donne: nello stesso Ospedale di San Celso, su cinquanta 

fra ufficiali, maestre e serventi – balie escluse – solo quattordici erano sicuramente figliole 

dell’Ospedale, oltre alle dieci velate (tab. n. 7), ma, come si è visto, non tutte le ricoverate erano 

esposte ed è quindi possibile che si trattasse, in ogni caso, di “interne”. 

                                                             
441 GHEZZI 1995 b, pp. 380-383. 
442 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 29r. Negli Ordini Novi San Celso 1594 (p. 10) si esortava la priora a esercita-

re a turno tutte le figliole grandi «alla cucina, et lavandaria, acciò si faccino pratiche in questi duoi esercitij tanto 

bisognosi nelle case». Nel 1627 il numero delle interne addette al servizio delle ricoverate e delle velate fu portato a 

sedici (AOM, Ocg, 30 aprile 1627). 
443 AOM, OsC, 28 gennaio 1584. 
444 Ordini Hospitale Grande 1558, c. 18r. 
445 Ivi, cc. 35r., 36v. 
446 Ordini novi San Celso 1594, pp. 8, 11. I «figlioletti» erano affidati a non meglio precisate «donne». 
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Per San Celso abbiamo, oltre ai regolamenti, gli elenchi nominativi delle addette (tabb. 

nn. 1A e 1B)
447

. I pochi dati riferibili alla prima metà del Cinquecento indicano che, in quegli 

anni, il personale femminile presente in quell’Ospedale, escluse le balie sedentarie, non supera-

va le trenta unità. Il gruppo più numeroso (18-20 donne) era costituito dalle «governatrici», che 

si prendevano cura dei bambini e delle bambine «da pane». Dagli anni ottanta – dopo che a San 

Celso furono concentrate tutte le assistite adulte e ne furono esclusi i maschi più «grandicelli», 

ma anche dopo che le registrazioni divennero competenza del fattore e non più del curato – le 

mansioni femminili appaiono indicate con maggior precisione. Scomparse le generiche «gover-

natrici», troviamo – oltre alla priora, alla comare, alle maestre e alle poche nutrici dei figli e del-

le figlie «di stuffa», cioè appena svezzati e collocati in un locale riscaldato – portinaie e sotto-

portinaie, «canepare» (= addette alla cantina), dispensiere, «refettoriere», soprastanti alla «le-

gnera», addette alla cura del «peltro» (= le stoviglie), cuciniere, lavandaie (fino a dodici), orto-

lane, giardiniere, infermiere, barbiere, ma anche cancelliere e sacrestane. Inizialmente il loro 

numero complessivo variava notevolmente di anno in anno, da un minimo di diciassette a un 

massimo di sessanta donne, senza un’apparente correlazione con l’andamento delle presenze, 

ma dal secondo decennio del Seicento l’organico femminile, come quello maschile, è elencato 

con estrema precisione e i totali non si discostano mai dalle sessanta unità, con oscillazioni do-

vute essenzialmente alla malattia delle addette. 

Gli Ordini del 1642 non gettano ulteriore luce sul reclutamento del personale inferiore 

femminile, perché, in generale, prescrivevano che nella sede centrale vi dovessero essere infer-

mieri e serventi maschi salariati e che, nella designazione delle serventi, si dovessero «sempre 

anteporre» alle donne esterne «quelle, che si trovassero nell’Hospitale, et fossero atte». Solo per 

la portineria della crociera femminile, si precisava che la titolare – «di età matura, et conosciuta 

per donna di buona voce» – dovesse essere scelta preferibilmente fra le donne allevate a San 

Celso
448

. Gli Ordini di quell’anno prevedevano ancora che, negli ospedali dipendenti, dovessero 

prestare servizio gratuitamente alcuni poveri, maschi o femmine, selezionati dai fattori
449

. Tut-

tavia, nel caso delle lavandaie e delle cuciniere – due o tre o più, sempre individuate fra «le più 

idonee, et atte tali servigij» – era previsto che, alla fine dell’anno, ad arbitrio dei deputati pro-

vinciali, fosse loro assegnata «qualche cortesia», «per le fatiche gravi» svolte in servizio delle 

altre
450
. Nell’insieme, sembra di poter affermare che, ancora a quell’epoca, gran parte del perso-

                                                             
447 AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651. 
448 Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, p. 170. 
449 Ivi, p. 179. 
450 Ivi, pp. 174, 177. 
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nale di servizio femminile ospedaliero – se si escludono le pie dame volontarie – fosse reclutato 

tra le ricoverate
451

 e, quindi, anche, ma non solo, tra le esposte. 

Nel frattempo, la composizione dell’organico ospedaliero si era modificata. Se il numero 

degli addetti alla gestione patrimoniale fu ridimensionato, il profilo più decisamente sanitario 

dell’Ospedale non sembra essere passato attraverso un aumento dei medici e dei chirurghi (che, 

anzi, diminuirono da dieci a otto dall’organico del 1558 a quello del 1642), ma attraverso una 

maggior articolazione del personale intermedio e inferiore, anche femminile. Nella sede centra-

le, i barbieri (che nel 1761 sarebbero stati designati come «vice-chirurghi») nel 1642 erano quat-

tro, affiancati da tre sotto-barbieri (i futuri «aiutanti») e da una sotto-barbiera, mentre agli in-

fermieri-serventi delle crociere maschili – almeno sei, compreso l’infermiere «maggiore» – si 

aggiunsero quattro «consegneri», responsabili, in particolare, della gestione della biancheria e 

delle stoviglie loro affidate dal guardaroba, nonché responsabili della custodia dei panni e dei 

beni mobili dei malati
452

. Il personale femminile era costituito da almeno sei serventi, che, oltre 

ad eseguire le pulizie e rifare i letti, avrebbero avuto incombenze specifiche per la crociera delle 

donne: l’infermiera maggiore avrebbe somministrato «medicine, siroppi, decottioni», la sotto-

barbiera avrebbe coadiuvato il barbiere nel «mettere ventose e servitiali», un’altra avrebbe prov-

veduto alla preparazione di «pisti e consumati». Altre due avrebbero svolto, rispettivamente, le 

funzioni di «consegnera» e di portinaia. Completavano l’organico quattro o cinque lavandaie e 

un’«obstetrice», incaricata di visitare le gestanti che chiedevano di essere ammesse a San Celso, 

di assistere le malate che partorivano nel “Maggiore” e anche di valutare la qualità delle balie
453

.  

I regolamenti successivi finora individuati (1705, 1725, 1777) non contengono direttive 

più dettagliate sulle mansioni e sul numero delle addette al «Quarto delle donne»
454

, a differenza 

di quanto avvenne per la «famiglia» maschile. Nel 1761, infatti, fu approvato un minuzioso 

mansionario
455

 – «regolato secondo le anzianità rispettive, ed il particolare bisogno» di ciascuna 

delle infermerie degli uomini – destinato ai sessantuno fra sotto-cerusici, aiutanti cerusici, con-

segneri, giovani fissi, soprannumerari e infermieri assegnati alle crociere maschili. Queste, nel 

frattempo, erano divenute dieci: cinque nel «Quarto vecchio» filaretiano e cinque nel «Quarto 

nuovo» di impianto seicentesco
456

. 

                                                             
451 DECIO 1906, p. 33 
452 Ordini Hospitale Grande di nuovo riformati 1642, pp. 126-134. 
453 Ivi, pp. 169-175. 
454 Nel 1705 si prescriveva alla priora di vigilare sulle donne assegnate al servizio delle crociere, affinché le inferme 

fossero ricevute e assistite «con ogni proprietà e carità», e con attenzione, «massime» nella distribuzione dei medi-

camenti (AOM, Ocg, 6 marzo 1705). 
455 Nuovo regolamento infermerie degli uomini 1761. 
456 Nel 1761 le infermerie maschili erano le seguenti. Nel «Quarto vecchio» filaretiano: Scalini, Fosso, Prato, Cro-
cerone e – unite – San Carlo e Croceretta. Nel «Quarto nuovo»: San Dionigi, San Giuseppe, Sant’Ambrogio, San 

Lazzaro e Colonne (ibid.). Nel 1773 le infermerie femminili erano: Ferrata, Santa Maria Maddalena, Prima (poi di-
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Una cesura importante nel reclutamento del personale femminile avvenne, probabilmen-

te, con la chiusura di San Celso (1671). Dopo il trasferimento nella sede centrale, il lavoro nelle 

crociere sembra essere divenuto un’opportunità consueta per le esposte milanesi, fino a divenire 

una sorta di monopolio. In età moderna, il servizio ospedaliero – in una dimensione ancora ibri-

da di assistita-dipendente – rappresentava una sistemazione non disprezzabile per una donna po-

vera e nubile. Se inizialmente il compenso consisteva solo nel vitto, nell’alloggio e, per le Co-

lombe, anche nella dote, dal momento in cui, così come alle domestiche private, anche alle in-

fermiere cominciò a essere corrisposto un salario regolare, divenne per loro possibile tesaurizza-

re quasi completamente il modesto ma sicuro compenso. A questi vantaggi si aggiungeva 

l’opportunità di restare a vita nell’Ospedale anche dopo la giubilazione per età o malattia, invece 

di essere licenziate, come avveniva nelle case private. Ma non si trattava solo di questo: vivere 

in Ospedale significava avere svariate opportunità sia di rifornirsi abusivamente – e ancora più 

facilmente che nelle case private – di vesti e di alimenti, sia di realizzare guadagni illeciti e di 

offrire favori a parenti e conoscenti.  

Come apprendiamo dalla già citata riforma proposta dal priore Federico Confalonieri, fi-

no al 1703 le figliole che servivano nei reparti femminili del “Maggiore” avevano potuto «pre-

valersi», a discrezione della priora, dei panni dei degenti defunti, arrivando ad accumulare una 

dote pari a 100-200 filippi. Aggiungiamo che, intorno a questi abiti, esisteva un vero proprio 

traffico, che, già segnalato e proibito a San Celso nel 1643
457

, Federico Confalonieri volle inter-

rompere, prendendo a modello le norme in uso a Genova. Propose, infatti, di introdurre un rigo-

roso regolamento, per impedire che il personale interno si appropriasse dei vestiti nuovi dei de-

genti, sostituendoli con stracci, e che in lavanderia le camicie migliori dei malati si perdessero 

abitualmente
458

. Ciononostante, pochi anni dopo (1711) si segnalavano nuovamente «abusi gra-

vissimi» «in materia di biancheria e d’altri mobili», perché le «consegnere» e le lavandaie non 

facevano che perdere indumenti, «per loro negligenza ò malitia»
459

. Erano inoltre abituali le pic-

cole frodi, come quelle, ripetutamente e vanamente segnalate, delle lavandaie interne che lavo-

                                                                                                                                                                                                   
venuta della Madonna), San Francesco, Sant’Antonio, Annunziata, Immacolata (poi Concezione), delle Piaghe, San 

Mauro, Santa Barbara (poi San Barnaba). Nell’Ottocento, dopo il completamento dell’Ospedale, tutto il «Quarto 

vecchio» fu riservato alle donne e agli alloggi per le infermiere, il «Quarto nuovo» (designato complessivamente 

come «ala Macchi») agli uomini (PECCHIAI 1926, pp. 114-122). 
457 Le vesti delle defunte a San Celso venivano «dilapidate» tra «alcune delle donne più famigliari, et domestiche, et 

che meno ne hanno bisogno senza parteciparne punto né col signor Priore, né con i signori Provinciali» (AOM, O-

rigine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ordini e disposizioni (1582-1654), 

o.c.st. 13 giugno 1643).  
458 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità in genere, b. 298/1, «Osservazioni per cavar frutto del buon’ordine del 

Registro de’Panni de’Morti, & altri libri introdotti nel Ven. Hospitale Maggiore di Milano dal Sig. Conte Federico 

Confalonieri nel suo Priorato di Settembre, & Ottobre 1701, & approvati dal Vener. Capitolo, come 
dall’Ordinatione del 27 agosto 1703 quì annessa», a stampa, p. 8. 
459 AOM, Ocg, 27 aprile 1711. 
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ravano per conto di persone di «fuori dell’Hospitale», «massime» per le Colombe già marita-

te
460

. Queste ultime, infatti, se rimaste a lungo in Ospedale, si introducevano facilmente nelle la-

vanderie e nelle infermerie femminili, nonostante la presenza delle portinaie, probabilmente 

proprio perché erano da loro ben conosciute. Per limitare quest’abuso, nel 1706 i deputati pre-

scrissero che i panni degli estranei venissero sequestrati dal «siscalco» e che le lavandaie colpe-

voli fossero private della dote
461

.  

Uno dei maggiori «disordini» dell’Ospedale, in generale, e del «Quarto delle donne», in 

particolare, era però rappresentato dal «trasfugamento de’comestibili». Già nel 1708 era stato 

segnalato al Capitolo che «consegnere», infermiere e serventi annacquavano il vino, diminuiva-

no le porzioni di pane destinate alla «famiglia», alle inferme e alle convalescenti e assegnavano 

le porzioni migliori di carne alle loro amiche
462

. Nel 1711 si vedevano addirittura «giornalmente 

uscire […] cavagni, e sacchi ripieni di pane, carne, ova, e vasi di vino», senza che, fino ad allo-

ra, si fosse potuto rimediare «a’sì grave e pregiuditiale inconveniente nonostante le molte ordi-

na[tio]ni fatte». Inoltre, durante un’ispezione, si scoprì anche che le maestre dei laboratori ave-

vano occultato «molto pane» sotto i loro letti
463

. Il Capitolo decise dunque di sottrarre le «figlie 

di lavorerio» all’«indiscrezione» di queste donne, facendo allestire per loro, come si è accenna-

to, un refettorio e istituendo la carica della «refettoriera», già presente a San Celso. La nuova re-

sponsabile – così come faceva il suo analogo maschile con gli ufficiali e i serventi – avrebbe do-

vuto sorvegliare la somministrazione, senza «parcialità ò usurpationi», degli alimenti: le porzio-

ni sarebbero state poste in tavola e non più distribuite direttamente a ogni figliola
464

.  

Anche altri erano i modi in cui le serventi e le infermiere “arrotondavano” i loro salari, 

soprattutto – almeno così asserivano i deputati – per rifornirsi di abiti eleganti. Sappiamo che nel 

1722 alcune di loro pretendevano un compenso dalle gravide accolte gratuitamente nel «Quarto 

delle balie» non solo per lavare i panni, ma anche per scopare le stanze e per scodellare il vitto 

speciale alle malate, servizi che, invece, avrebbero dovuto svolgere le degenti sane, «una setti-

mana in ruota per ciascuna»
465

. Neppure la priora e la comare erano aliene dal ricevere doni. La 

                                                             
460 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 4 giugno 1706; ivi, o.c.st. 6 luglio 1708; ivi, 

o.c.st. 1 aprile 1735. AOM, Ocg, 6 marzo 1705; Ocg, 11 settembre 1722. 
461 AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 4 giugno 1706. 
462 AOM, Ocg, 6 luglio 1708.  
463 Analoga denuncia fu fatta per l’Ospedale di San Vincenzo nel 1717 (DE BERNARDI, DE PERI, PANZERI 1980, p. 

44. 
464 AOM, Ocg, 27 aprile 1711). 
465 AOM, Ocg, 10 luglio 1722. Anche nelle infermerie femminili di San Vincenzo le serventi esigevano «ricogni-
zioni» da parte delle inferme per prestare loro assistenza, oppure lavavano i panni su commissione di persone ester-

ne (AOM, Servizi sanitari e di culto. Serventi donne. A-Z, b. 45, o.c.st. 1 aprile 1735). 
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stessa ordinazione ammoniva, infatti, queste ultime a non accettare regali, anche se offerti spon-

taneamente, sotto pena di licenziamento
466

.  

Ma, per le esposte, le serventi e per i loro padri istituzionali, nuovi tempi – e nuovi pro-

blemi – erano in arrivo. 

 

                                                             
466 AOM, Ocg, 10 luglio 1722. 
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Tab. n. 1A – Ospedale di San Celso. Presenze rilevate alla visita annuale (1533-1550). 

 
 

 
Fonte: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651  
(rielaborazioni). Le presenze erano rilevate tra la fine di maggio e i primi di giugno, in coincidenza con la chiusura 
dell’anno finanziario. 
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Tab. n. 1B – Ospedale di San Celso. Presenze alla visita annuale (1580-1651). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Vi-
site 1553-1651 (rielaborazioni). 
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7 379 
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v. balie 29 
 

56 
 

6 382 

1642 
 

15 263 19 2 
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59 
 

7 387 

1643 
 

29 268 26 2 
 

v. balie 21 
 

62 
 

7 415 

1644 24 13 247 18 2 
 

v. balie 34 
 

52 
 

6 372 

1645 18 16 256 13 3 
 

v. balie 32 
 

60 
 

6 386 

1646 26 18 270 20 2 
 

v. balie 34 
 

63 
 

6 413 

1647 26 18 275 16 3 
 

1 28 
 

60 
 

6 407 

1648 26 15 302 10 4 
 

5 22 
 

64 
 

6 428 

1649 14 15 296 10 2 
 

0 32 
 

62 
 

6 423 

1650 25 17 285 16 4 
 

1 26 
 

62 
 

6 417 

1651 17 9 289 14 4 
 

5 32 
 

62 
 

6 421 
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Fonte: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazio-

ni). 

 

 

 

 
Fonte: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielabora-

zioni). 
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Fig. n.  1 - Ospedale di San Celso. Assistite e assistiti presenti alla visita annuale 

(1533-1651). 
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Fig. n. 2 - Ospedale di San Celso. Personale in servizio presente alla visita 

annuale (1533-1651). 

 balie e nutrici interne personale maschile personale femminile 
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Tab. n. 2 - Ospedale di San Celso. Bilanci* e numero delle «bocche»** (1595-1651). 

 

 
 
* I sottomultipli delle lire (soldi e denari) sono stati convertiti in decimali. A causa degli arrotondamenti automa-
tici, alcune somme potrebbero essere non perfettamente congruenti.  
** Numero «bocche» = n. presenti x n. giorni di presenza. 

Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 
(rielaborazioni); FERRARIO 1840, vol. II, pp. 227-228 (prezzi del frumento, rielaborazioni). 

 

 

Anno fi-

nanziario 

spese  

(lire) 

entrate (lire) 

numero 

bocche 

spesa 

lorda  

per 

bocca 

(soldi) 

spesa 

netta 

per 

bocca  

(soldi) 

prezzo 

medio 

frumento 

al mog-

gio (lire) 

lavoreri 

pensioni 

e rim-

borsi 

vendite elemosine totale 

1595-1596 55.891,41 
        

 

1600-1601 56.381,40 
     

133.498 8,45 
 

 

1601-1602 61.808,88 4.120,00 3.472,00 
 

138,00 7.730,00 149.125 8,29 7,25  

1602-1603 66.388,15 4.224,80 1.160,11 
 

149,75 5.534,66 139.963 9,49 8,70  

1603-1604 56.473,55 4.151,45 1.589,30 
  

5.740,75 135.944 8,31 7,46  

1605-1606 53.269,10 3.931,78 2.091,38 
  

6.023,15 123.432 8,63 7,66  

1606-1607 61.825,86 4.014,45 2.725,52 
  

6.739,97 139.359 8,87 7,91  

1607-1608 83.409,08 4.386,56 2.470,28 
  

6.856,84 158.030 10,56 9,69  

1610-1611 75.903,69 3.379,08 583,56 
  

3.962,64 165.348 9,18 8,70  

1613-1614 77.751,41 3.422,28 874,00 22,00 237,00 4.555,28 178.832 8,70 8,19  

1620-1621 73.398,76 2.484,79 438,00 
  

2.922,79 175.351 8,37 8,04  

1621-1622 66.694,90 2.899,30 381,60 
 

166,76 3.447,66 171.123 7,79 7,39  

1622-1623 68.287,64 3.863,40 282,00 46,54 254,98 4.446,91 168.079 8,13 7,60  

1624-1625 67.539,76 3.853,89 722,00 10,00 183,58 4.769,46 163.884 8,24 7,66  

1625-1626 61.568,05 3.734,45 677,00 
  

4.411,45 163.684 7,52 6,98  

1626-1627 76.297,03 3.857,13 719,65 10,55 161,55 4.748,88 165.441 9,22 8,65  

1628-1629 88.564,95 3.607,05 161,25 11,23 
 

3.779,53 202.343 8,75 8,38  

1629-1630 
         

36,70 

1630-1631 53.393,84 1.138,05 433,00 25,00 
 

1.596,05 128.906 8,28 8,04 31,65 

1631-1632 51.336,19 4.649,14 1.324,45 10,35 
 

5.983,94 135.134 7,60 6,71 23,40 

1632-1633 59.247,00 4.704,23 712,00 20,00 
 

5.436,23 134.232 8,83 8,02 19,63 

1633-1634 55.540,51 4.897,56 193,25 20,00 
 

5.110,81 137.733 8,06 7,32 17,60 

1634-1635 54.635,55 4.326,65 690,05 20,00 
 

5.036,70 133.117 8,21 7,45 23,18 

1635-1636 69.235,49 3.972,30 2.396,93 10,50 
 

6.379,73 139.781 9,91 8,99 29,63 

1636-1637 55.145,15 4.104,20 1.007,80 10,10 
 

5.122,10 139.090 7,93 7,19 26,48 

1637-1638 56.157,84 4.716,25 573,88 
  

5.290,13 134.568 8,35 7,56 20,65 

1638-1639 52.869,84 4.322,50 552,30 
  

4.874,80 127.969 8,26 7,50 18,35 

1639-1640 45.850,94 4.397,30 402,75 
  

4.800,05 133.200 6,88 6,16 15,85 

1640-1641 52.959,78 4.496,75 568,25 
 

260,90 5.325,90 141.108 7,51 6,75 14,38 

1641-1642 55.485,48 3.881,70 1.710,80 
 

216,95 5.809,45 140.634 7,89 7,06 15,68 

1642-1643 51.559,45 3.859,55 1.425,50 
 

77,00 5.362,05 140.286 7,35 6,59 19,10 

1643-1644 56.696,88 4.830,59 621,00 
 

365,60 5.817,19 146.546 7,74 6,94 21,88 

1644-1645 54.794,85 3.721,58 550,01 12,70 547,70 4.831,99 146.738 7,47 6,81 20,10 

1645-1646 49.590,16 3.431,39 1.143,75 
 

107,48 4.682,61 144.204 6,88 6,23 17,58 

1646-1647 50.957,35 3.261,86 122,50 
 

117,09 3.501,45 148.137 6,88 6,41 20,08 

1647-1648 58.097,30 3.161,10 272,75 
 

92,18 3.526,03 151.389 7,68 7,21 26,90 

1648-1649 63.280,18 3.234,94 569,35 
 

186,49 3.990,78 158.812 7,97 7,47 31,53 

1649-1650 67.287,98 3.808,68 275,00 
 

42,75 4.126,43 159.928 8,41 7,90 31,25 
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Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazioni); 
FERRARIO 1840, vol. II, pp. 227-228 (rielaborazioni).  
Nota: per il prezzo del frumento, il valore di riferimento (y=100) è stato fissato nel 1630-31, anziché nel 1601-02 come per le altre 
serie di dati, perché i valori precedenti non sono noti. 
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Fig. n. 3 - Ospedale di San Celso. Bilanci 1601-1651). Numeri indice in base 

100. 

totale spese totale entrate 

totale bocche (giorni di degenza) prezzo medio frumento al moggio 
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Tab. n. 3 - Ospedale Maggiore. Salari delle balie e degli allevatori (1595-1770). 

 

data  

salari mensili (espressi in soldi) 

balie 

interne 

balie esterne 

(bambini  

da 0 a 18 mesi) 

nutrici esterne 

(bambini  

da 19 mesi a 5-6 

anni) 

allevatori 

(bambini/e 

da 7 a 15 anni) 

donativi 

15/01/1529 40 20 20   
a Natale:                         
100 alle balie interne 
5 alle balie esterne  

15/02/1558 50 50 30     

25/06/1560 08/07/1560 60 60 40     

1606 
 

88-93 40 
  

1630 ? (riferimento in 

08/11/1633) 
120         

08/11/1633 90         

29/07/1650   90 (0-16 mesi)         60 (17-30 mesi)      

07/07/1653       60 (M)   

15/05/1654 70 70       

25/04/1655       40 (F) 
 

12/06/1662   60 (0-16 mesi)               40 (17-30 mesi)    
 

26/06/1697         
30 alle balie che si presentano a 
luglio 

22/07/1701            
30 alle balie che si presentano 
in agosto 

20/06/1704         
30 alle balie che si presentano 
in agosto 

06/12/1706         
1 filippo* alle balie interne,                    
40 soldi alle balie esterne 

10/12/1706 120       1 filippo* alle balie interne 

13/12/1706   120 - 160       

176.. (riferimento in 
14/09/1770) 

60         

14/09/1770 100         

 
Fonti: AOM, Ordinazioni capitolari generali, ad annum; AIPMi, Ospedale Maggiore di Milano. Balie foresi e allevatori. Re-
pertorio, 1606-1607;  BORBONE 1829, c. 23 r (per il 1706). 
* l filippo d’argento = 106 soldi imperiali = 150 soldi correnti (MARTINI 1883, pp. 353, 361-362). 
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Tab. n. 4 – Ospedale di San Celso. Numeri di partita delle assistite con paternità nota presenti il 31 agosto 1616, secondo la data 

d’ingresso. 

 

anno 

 ingresso 

mese 
totale 

casi 
gennaio  febbraio  marzo  aprile  maggio Giugno luglio  agosto settembre ottobre  novembre dicembre  

1590                                                                       1028     1 

1591                                                                 (147)         (1660) 2 

1592                                                                             0 

1593                       418                                                     1 

1594                                                                             0 

1595             177                   430                                           2 

1596                                                                             0 

1597                                             759                   999           2 

1598                                                   566         658 707             3 

1599           145                                 465                             757 3 

1600                               272               407   453                     655   4 

1601       74       175 224     295         361                                 684       (597) 7 

1602         140     225   313 344 356       469         628                       886     953     9 

1603 1 28             204     318                 386         483             622 642   710     9 

1604           155     228                 417                           691 745 749     785   7 

1605   20     102 120     183     251           349     386           502 528           668       705 11 

1606       65     119 117   219   242                     423   443     500 525     621 626 649 651   696   14 

1607 4   62 89   144         261 264       326 339                   524   573 595               754 12 

1608           121 142 161 156       323 324 325 337 365 394         483     567           (374) 755           14 

1609         110                 267       375 354             491           634       676 694   8 

1610     47 62                                                                     2 

1611   95                                   310                                     2 

1612                                                                   623         1 

1613   26             264                                                       610   3 

1614           177                                                                 1 

1615                         266                                                   1 

1616                                                                             0 

?                                                                             8 

Totale casi noti 2 4 2 4 3 6 3 4 6 2 2 7 2 2 1 4 4 4 1 1 3 0 4 1 1 5 2 2 2 1 1 5 7 6 1 4 5 5 127 

 

Fonte: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 36, Amministrazione. Ospitalità (1594-1614), «Notta delle creature che so-

no nell’Hospitale di San Celso de’quali si ha notitia chi siano li padri», 31 agosto 1616. Sono stati collocati tra parentesi i numeri di partita incon-

gruenti con le rispettive serie. 
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Tab. n. 5/ Fig. n. 4 - Ospedale di San Celso (1586). Bambini e bambine fino a tre anni, figliole e adulte, escluse le ufficiali, le balie e le velate. 

Distribuzione per comparto ed età. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazioni). 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

%

 

 

età in anni 

età 

in anni 

balieria (M e F) lavoreri infermeria TOTALE 

lattanti slattati F F N % 

(< 1,5) 55 

 
  55 13,6 

(1,5-3) 

 

11 
  

11 2,7 

4-5 

  

8 

 
8 2,0 

6 

  

20 4 24 6,0 

7 

  

60 9 69 17,1 

8 

  

62 3 65 16,1 

9 
  

30 2 32 7,9 

10 

  

46 1 47 11,7 

11 

  

19 3 22 5,5 

12 

  

9 1 10 2,5 

13 

  

5 

 
5 1,2 

14-15 

  

16 

 
16 4,0 

16-17 

  

9 

 
9 2,2 

18-19 

  

13 

 
13 3,2 

20-24 

  

14 

 
14 3,5 

25-29 

    
0 0,0 

≥30 

  

3 

 
3 0,7 

totale 55 11 314 23 403 100,0 

età non 

indicata 
0 0 5 2 7 

 

Totale 55 11 319 25 410 
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Tab. n. 6 / Fig. n. 5 - Ospedale di San Celso (1599). Bambini e bambine fino a tre anni, figliole e adulte, escluse le ufficiali e le balie. Distribuzione per 

comparto, status ed età. 

 

  
 

 
 

 

 

 

Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazioni).

0,0 
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16,0 

% 

età in anni 

età in 

anni 

balieria (M e F) lavoreri (F) infermeria 
sala grande 

tignose 
TOTALE 

lattanti slattati lavoranti inferme tignose 

N % 

fg
il

io
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/e
 

O
M

 

a
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fg
il
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/e
 

O
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i/

e
 

v
e
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fi
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lt

r
e
 

fi
g
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o

le
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M
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r
e
 

fi
g
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O
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a
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< 1,5 66 1                   67 13,8 

1,5-3     10 1     2         13 2,7 

4-5     3     1 5 3     2 14 2,9 

6     1 1   3 4 1       10 2,1 

7           13 3 5   2 1 24 4,9 

8           40 11 7 1   4 63 13,0 

9       1   26 10 5 1 1 7 51 10,5 

10           25 19 3     10 57 11,7 

11           7 14 3     4 28 5,8 

12           16 22 3     4 45 9,3 

13           5 8       7 20 4,1 

14-15           8 13   1   4 26 5,3 

16-17           9 12   1     22 4,5 

18-19         1 8 3       2 14 2,9 

20-24         5 10 3       1 19 3,9 

25-29           4           4 0,8 

≥30         1 4 3 1       9 1,9 

totale 66 1 14 3 7 179 132 31 4 3 46 
48

6 
100,0 

?           1 5       2 8   

Totale 66 1 14 3 7 180 137 31 4 3 48 
49

4 
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Tab. n. 7 - Ospedale di San Celso (1599). Personale femminile in servizio, per mansioni, status ed 

età. 

 

e
tà

 i
n

 a
n

n
i 

casa 
lavoreri                

e vestiaria 
infermeria e barberia 

sala grande 

tignose 

maternità e 

balieria       
TOTALE 

priora,          

dipensiere,  

refettoriera,  

portinare,   

 addetta alla  

legnaia 

cuciniere,  

ortolane,      

lavandaie e 

serventi 

maestre           

e sarte         

infermiere, barbiere  e 

assistenti in barberia 

ufficiali           

e serventi 

co
m

ar
i 

b
al

ie
, 
n

u
tr

ic
i,

  
p

o
rt

in
ai

a
 

e 
  
se

rv
en

ti
 

N % 

v
el
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e
 

n
o

n
  

v
el

at
e
 

fi
g

li
o

le
 

O
M

 

al
tr

e
 

v
el

at
e
 

n
o

n
 

 v
el

at
e
 

v
el

at
e
 

fi
g

li
o

le
 

O
M

 

al
tr

e
 

fi
g

li
o

le
 

O
M

 

al
tr

e
 

 12-19       2         2         4 8,2 

 20-29     5 2 2 1 1 2   2       15 30,6 

 30-39   1 3 2 1 2     1   1 1 2 14 28,6 

 40-49 4   1 2 1       1   1   1 11 22,4 

 50-59   1       1   1 1         4 8,2 

≥60 1                         1 2,0 

totale 5 2 9 8 4 4 1 3 5 2 2 1 3 49 100,0 

?                 1       32 33   

Totale 5 2 9 8 4 4 1 3 6 2 2 1 35 82   

 

Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 

(rielaborazioni). 
. 
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Tab. n. 8 - Ospedale di San Celso. Entrate derivanti dalle attività dei «lavoreri» in lire* (1601-1651). 
 

 

* I sottomultipli delle lire (soldi e denari) sono stati convertiti in un’unica cifra decimale. A causa degli arrotonda-

menti automatici, alcune somme potrebbero essere non perfettamente congruenti.  

** Il numero delle lavoranti per annualità di bilancio è stato calcolato, quando possibile, sulla media delle presenze 

al censimento di due anni contigui (tab. n. 9), coincidenti con l’inizio e il termine della stessa annualità. 
Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 

(rielaborazioni). 

Anno 

 finanziario 
calzette 

bindello 

di seta 

bindello 

di 

filosello 

ago 
pizzo a 

osso 
bottoni TOTALE 

numero 

medio 

lavoranti 

ricavo 

medio 

per  

lavorante 

1601-1602             4.120,00 244,00 16,89 

1602-1603             4.224,80 258,00 16,38 

1603-1604             4.151,45 258,50 16,06 

1605-1606             3.931,78   

1606-1607             4.014,45 209,00 19,21 

1607-1608             4.386,56   

1610-1611             3.379,08   

1613-1614 1.050,00 612,90 274,19 447,88 1.037,31   3.422,28   

1620-1621             2.484,79   

1621-1622             2.899,30   

1622-1623 3.221,00 642,40   3.863,40 279,00 13,85 

1624-1625 3.470,63 333,35 49,91   3.853,89   

1625-1626 3.244,75 489,70     3.734,45 258,00 14,47 

1626-1627 3.225,26 631,86   3.857,13 277,00 13,92 

1628-1629 2.894,05 713,00   3.607,05 280,00 12,88 

1630-1631 1.138,05       1.138,05   

1631-1632 3.899,01 750,13     4.649,14 226,00 20,57 

1632-1633 4.064,54 639,69     4.704,23 231,00 20,36 

1633-1634  3.717,40 514,80 85,25 580,11 4.897,56 230,50 21,25 

1634-1635 3.745,23 581,43     4.326,65 228,00 18,98 

1635-1636 3.512,05 460,25     3.972,30 219,00 18,14 

1636-1637 4.104,20       4.104,20 202,00 20,32 

1637-1638 4.716,25       4.716,25 202,00 23,35 

1638-1639 4.322,50       4.322,50 215,50 20,06 

1639-1640 4.397,30       4.397,30 233,00 18,87 

1640-1641 4.496,75       4.496,75 244,50 18,39 

1641-1642 3.881,70       3.881,70 243,50 15,94 

1642-1643 3.859,55       3.859,55 245,50 15,72 

1643-1644 4.830,59       4.830,59 240,00 20,13 

1644-1645 3.721,58       3.721,58 237,50 15,67 

1645-1646 3.431,39       3.431,39 249,00 13,78 

1646-1647 3.261,86       3.261,86 257,00 12,69 

1847-1848 3.161,10       3.161,10 272,00 11,62 

1648-1649  3.234,94       3.234,94 283,50 11,41 

1649-1650 3.808,68       3.808,68 276,50 13,77 

1650-1651 3.836,64       3.836,64 274,00 14,00 
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Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rie-

laborazioni). 
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Fig. n. 6  -  Ospedale di San Celso. Entrate derivanti dalle attività dei «lavoreri» 

in lire (1601-1651).  
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Tab. n. 9 – Ospedale di San Celso. Bambine e donne presenti nei «lavoreri» alla visita annuale 

(1580-1651). 
 

 

anno ago calzette 
pizzo 

a ossi 

bindello 

di seta 

bindello 

di       

filosello 

vestiaria 

sartoria 
cuffie filatura  velo 

filatura   

in oro 
bottoni 

totale  

lavoranti 

totale  

maestre 

TOTALE  

presenti 

1580 53 
 

75 38 40 32 20 26 14 6 
 

304 11 314 

1586 
           

319 
  

1599 113 32 64 42 24 49 
     

324 8 332 

1600 70 36 53 35 17 29 
     

240 8 248 

1601 62 30 78 46 29 19 
     

264 9 273 

1602 72 30 62 35 28 30 
     

257 10 267 

1603 129 51 68 27 
 

31 
     

306 8 314 

1604 83 36 53 34 22 32 
     

260 9 269 

1606 55 39 49 35 21 26 
     

225 12 237 

1611 88 59 58 45 42 26 
     

318 9 327 

1614 108 63 61 30 20 42 
     

324 9 333 

1622 131 52 75 17 22 
     

297 5 302 

1625 117 44 76 26 25 
     

288 9 297 

1626 112 45 55 16 10 24 
     

262 10 272 

1627 139 57 75 30 30 
     

331 9 340 

1628 138 45 70 30 32 
     

315 9 324 

1629 116 46 74 27 33 
     

296 9 305 

1631 88 40 72 16 17 
     

233 8 241 

1632 84 42 80 18 18 
     

242 8 250 

1633 90 36 78 22 21 
     

247 8 255 

1634 82 33 67 21 18 
    

18 239 13 252 

1635 79 38 66 23 20 
    

14 240 8 248 

1636 68 38 66 22 20 
    

10 224 10 234 

1637 66 38 50 20 21 
    

12 207 9 216 

1638 70 37 61 22 22 
    

16 228 7 235 

1639 68 35 61 29 18 
    

18 229 12 241 

1640 78 49 66 26 28 
    

19 266 10 276 

1641 68 54 67 26 27 
    

19 261 11 272 

1642 70 58 68 23 27 
    

17 263 10 273 

1643 67 58 74 24 30 
    

15 268 11 279 

1644 58 59 71 25 19 
    

15 247 7 254 

1645 63 58 67 24 22 
    

22 256 10 266 

1646 68 58 66 30 22 
    

26 270 10 280 

1647 68 58 76 29 24 
    

20 275 9 284 

1648 74 70 88 28 24 
    

18 302 10 312 

1649 74 60 88 33 21 
    

20 296 8 304 

1650 76 57 86 27 19 
    

20 285 8 293 

1651 70 71 84 24 20 
    

20 289 9 298 

 

Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazio-

ni).  
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Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazioni). 
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Fig. n. 7- Ospedale di San Celso. «Figlie di lavorerio» e maestre presenti alla visita annuale (1580-1651). 

cucito/ago calzette pizzo a ossi bindello vestiaria sartoria altre bottoni totale maestre 
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Fonti: AOM, Origine e dotazione. Aggregazioni. Ospedale San Celso, b. 37, Amministrazione. Visite 1553-1651 (rielaborazioni). 
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Fig. n. 8 - Ospedale di San Celso - Introito medio annuo per addetta ai «lavoreri» 

in lire (1601-1650).   
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3. Colombe (e colombini) tra Ospedale e Stato (1780-1818) 

 

«La massima più vantaggiosa mai stabilita» (1784) 

Durante gli anni delle Riforme e l’età napoleonica, l’assetto del “Maggiore” mutò pro-

fondamente. Gli interventi di pubblicizzazione e di razionalizzazione della beneficenza, avviati 

dall’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo e poi radicalizzati dal figlio Giuseppe II
1
, apportarono 

importanti novità anche nella gestione della Ca’Granda e degli istituti dipendenti. Nel 1784 

l’ente, così come le altre opere pie della Lombardia austriaca, fu sottoposto al controllo di una 

magistratura – inizialmente denominata Regia Giunta delle pie fondazioni
2
 – che, agendo alle 

dirette dipendenze del governo, provvide sia alla concentrazione di alcuni settori assistenziali – 

come gli orfanotrofi e i conservatori femminili, da un lato, e gli istituti elemosinieri, dall’altro – 

sia alla designazione dei rispettivi amministratori, in sostituzione dei capitoli e delle congrega-

zioni
3
. La direzione medica del “Maggiore” – dapprima affidata al noto medico ostetrico Pietro 

Moscati
4
 – fu separata dalla gestione patrimoniale e fu dotata di esclusive competenze in ambito 

sanitario
5
. Nello stesso 1784 la Giunta trasmise, a firma del presidente conte Luigi Trotti e del 

                                                             
1 Sulle opere pie milanesi fra l’età delle Riforme e la Restaurazione: ANNONI, 1982; MAZZUCCHELLI, 1982; CAPRA 

1984, pp. 538-549; BRESSAN 1985; CHERUBINI A., VANNOZZI 1992; BASCAPÈ M.G. 1995; BRESSAN 1998; BRESSAN 

2000; BASCAPÈ M.G. 2001; MALAMANI 2001; SCAZZOSO 2001; TOVAGLIERI 2005. Cfr. anche: SOMASCHINI 1992. 

In generale, per l’epoca napoleonica: WOOLF 1988; ZAGHI 1989, pp. 142-151. 
2 R. Dispaccio 6 maggio 1784, trasmesso con circolare 15 luglio 1784, in «Gazzetta universale», n. 59, 24 luglio, p. 

473.  
Facevano parte della Giunta, oltre al conte Luigi Trotti, delegato alla Congregazione di Stato, il conte Pietro Secchi 

(primo assessore, vice-dirett\ore e responsabile della contabilità e bilanci di tutte le pie fondazioni), il conte Am-

brogio Cavenago, già membro del Capitolo del “Maggiore” (incaricato per gli ospedali e per le altre opere pie de-

stinate ai poveri infermi), il marchese Roberto Orrigoni (assegnato alle case degli esposti, agli orfanotrofi e alle isti-

tuzioni della gioventù), il conte Carlo Taverna (incaricato della distribuzione delle doti, delle elemosine e degli altri 

sussidi di carità) e il marchese Benigno Bossi (con incombenza sugli ospedali per impotenti, vecchi e incurabili). 

Sulla composizione della Giunta: BASCAPÈ M.G. 1995. 
3 Il rescritto governativo di scioglimento del Capitolo (15 luglio 1784) fu comunicato ai deputati (monsignore don 

Gaspare Lampugnani, monsignore Agostino Orrigone, don Carlo Calderari, don Costanzo Gallarati Scotti, conte 

Francesco Visconti) in data 17 luglio dal priore, l’abate Luigi Carcassola. In quell’occasione, con «balottazione» 

segreta, Carcassola e Visconti furono eletti amministratori interinali dell’Ospedale, come prescritto dal dispaccio 
reale. 
4 Pietro Moscati (Mantova 1739 – Milano 1824), già professore presso l’Università di Pavia e titolare della cattedra 

medico-chirurgica presso il “Maggiore”, fu direttore medico dell’Ospedale milanese dal 28 gennaio 1785 al 2 luglio 

1788, ma, fra il 16 gennaio e il 18 aprile 1786, fu supplito da Giovanni Maria Mazzi. Rimosso nel 1788, fu nuova-

mente incaricato fra il 7 giugno 1796 e il 28 febbraio 1799. Assente per impegni politici dal 30 giugno 1797 al 18 

aprile 1798, fu sostituto da altri medici, in particolare dal capo-medico Antonio Crespi (PECCHIAI 1927, p. 342-

343). Sulla scelta di Moscati da parte di Giuseppe II: BASCAPÈ M.G. 1995, p. 220, nota 72. Su Pietro Moscati 

(«medico di Napoleone»): DBI, ad vocem. Per il ruolo di Moscati – che, fra l’altro, designò la Pia Casa di Santa Ca-

terina come erede universale – nella progettazione del nuovo brefotrofio: REGGIANI 2008 a, p. 61; REGGIANI, 

CANELLA 2008, p. 107. 
5 I doveri del direttore medico furono illustrati in 38 articoli nel Piano disciplinare 1790 (pp. 1-14). L’Ospedale 

Maggiore, la Pia Casa degli esposti e delle partorienti in Santa Caterina alla ruota, la Pia Casa della Senavra e 
l’Istituto Santa Corona per l’assistenza domiciliare ai malati poveri avevano un’unica direzione medica. Nel 1841 la 

Pia Casa di Santa Caterina ottenne un proprio direttore medico.  
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marchese Roberto Orrigoni
6
, sovrintendente alle case per gli esposti, agli orfanotrofi e alle isti-

tuzioni della gioventù, le nuove norme per l’assistenza ai trovatelli e alle partorienti milanesi
7
. 

Queste e quelli, dal 1780, grazie alla volontà della «benefica sovrana», erano stati collocati in 

una nuova Casa – l’ex-monastero di Santa Caterina alla ruota –, che restava però legata istitu-

zionalmente alla Ca’Granda.  

Alcune delle riforme più radicali introdotte nel 1784 – come la soppressione dei capitoli 

delle opere pie e la chiusura del torno per l’esposizione infantile, sostituito da un ufficio 

d’accettazione – furono poi abolite dall’imperatore Leopoldo II fra il 1790 e il 1791
8
. Il processo 

di pubblicizzazione, tuttavia, non fu sospeso e l’azione degli amministratori restò, da allora in 

poi, sotto il diretto controllo governativo. Durante il successivo triennio giacobino (1796-1799) 

la conduzione dell’Ospedale e delle Case pie dipendenti fu inizialmente affidata a un collegio di 

deputati cittadini
9
, collegio che, ripristinato dopo la breve parentesi austro-russa, dal 1803 com-

prese anche un deputato medico (il dottor Antonio Crespi)
10

, assorbendo, quindi, anche le com-

petenze della direzione sanitaria. Infine, durante il Regno d’Italia napoleonico, 

l’amministrazione fu assegnata (1807-1808) alla Prima Sezione della neo-costituita Congrega-

zione di Carità milanese, l’organismo incaricato della gestione centralizzata delle attività ospe-

daliere ed elemosiniere esistenti nel territorio comunale o dipendenti da enti che in esso avevano 

                                                             
6 Il marchese Roberto Orrigoni (…-1800), lontano parente di Pietro Verri, entrò a far pare del Consiglio dei decu-

rioni di Milano nel 1762 (ARESE 1957, p. 181; BARBARISI 2003, p. 178, nota 1). Membro del Capitolo del “Maggio-

re”, nel 1780 fu assegnato – insieme con il luogotenente regio presso il Capitolo, marchese Recalcati, e con il prio-
re, conte Giacomo Durini –, al governo della nuova Pia Casa degli esposti e delle partorienti in Santa Caterina alla 

ruota. Orrigoni, dopo aver fatto parte della Regia Giunta/Commissione della pie Fondazioni (1784-1791), fu incari-

cato dal governo di ricostituire il soppresso Capitolo del “Maggiore”, con carica vitalalzia e gratuita. Insieme con il 

conte Giacomo Durini e con il conte Alessandro Cicogna – dal 1793 sostituito dal conte Costanzo Gallarati Scotti –, 

Orrigoni fu nuovamente delegato al governo di Santa Caterina. Deputato del Luogo pio della Divinità, lo rappresen-

tò come delegato nel Capitolo centrale dei Luoghi pii elemosinieri (1792-1796), divenendone priore nel 1796 

(TOVAGLIERI 2005, p. 9). 
7 Metodo prescritto da Sua Maestà pel ricevimento delle donne gravide nello Spedale di S. Caterina alla ruota e 

Metodo per l’accetazione, e mantenimento degli esposti nell’Ospedale di S. Caterina alla ruota, e delle condizioni 

delle loro balie, 20 settembre 1784, in appendice a Instituzione Santa Catterina 1784. 
8 La ruota fu riaperta dal primo gennaio 1791, in applicazione dell’editto 6 dicembre 1790 (GORNI 1974, p. 119). 
9 I primi «cittadini amministratori» – Giuseppe Baletti, parroco di Sant’Eustorgio, l’avvocato Carl’Andrea Reale, 

l’avvocato Antonio Strigelli, l’ingegnere Francesco Bignami, il proprietario Giulio Stagnoli, il sindaco dottor Gio-

vanni Battista Bazzetta, il pro-sindaco dottor Giovanni Battista Peruzzotti, il cancelliere dottor Pietro Brunati – si 

insediarono il 18 pratile anno IV (= 6 giugno 1796) (CANETTA P. 1884, p. 44). 
10 Antonio Crespi (Busto Arsizio, … – Milano, 1821), medico di fede repubblicana (CAPRA 1984, p. 616), già diret-

tore supplente durante la seconda direzione Moscati, divenne titolare dal 21 febbraio 1799 fino al 1° maggio 1799. 

In quella data, dichiarato «inquisito e fuggitivo» dalla R.I. Commissione di Polizia, fu escluso dal ruolo dei medici 

del “Maggiore”, con supplenza al dottor Micheloni. Il 25 luglio 1800, dopo la breve direzione De Battisti (19 set-

tembre 1799 - 20 maggio 1800), Crespi fu reintegrato, ma, in quanto membro del «corpo legislativo», fu nuova-

mente supplito, fra il 25 luglio 1800 e il 27 dicembre 1802, dal dottor Micheloni. Il 26 maggio 1803 la direzione 

medica separata fu soppressa e Crespi entrò a far parte del collegio degli amministratori del “Maggiore” come de-

putato medico. Ricoprì nuovamente la carica direttiva fra il 30 aprile 1817 e l’11 ottobre 1821, sostituito negli ulti-
mi mesi di vita da Giovanni Maria Mazzi, che fu direttore interinale dal 22 settembre 1821 fino al 17 dicembre 

1821 (PECCHIAI 1927, pp. 343-344; COSMACINI 2001, p. 121). 
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sede
11

. Va osservato, tuttavia, che, ad eccezione del triennio giacobino, fino al 1816 non solo fu 

mantenuta una sostanziale continuità nella dirigenza nobiliare
12

 nelle cariche amministrative del 

“Maggiore”, ma si vide anche la permanenza di alcune personalità. Questo fu il caso, solo per 

citare qualche esempio, del marchese Carlo Arconati, figura di spicco nella storia assistenziale 

milanese di quegli anni
13

 – nonché marito di Teresa Trotti Bentivoglio, l’altrettanto nota bene-

fattrice, fondatrice della Pia Unione
14

 – e del patrizio Tiberio Confalonieri
15

. 

La Congregazione di Carità milanese, che negli ultimi mesi del 1810 aveva ripristinato la 

direzione medica separata nella persona del celebre pellagrologo dottor Gaetano Strambio
16

, fu 

poi soppressa dal restaurato governo austriaco fra il 1819 e il 1826
17
. L’epoca dei capitoli – la 

tradizionale ed autonoma espressione del patriziato cittadino – era, tuttavia, ormai definitiva-

mente conclusa. L’amministrazione del “Maggiore” e delle sue Case fu affidata a un funzionario 

unico di nomina governativa – prima, con incarico provvisorio, l’avvocato Giovanni Orleri 

(1816-1818) e poi il cavalier Carlo Bellani (1819-1838) –, mentre la direzione sanitaria, asse-

gnata nel 1817 nuovamente ad Antonio Crespi, continuò ad essere competenza di un medico.  

Anche altre furono le novità, a ulteriore testimonianza dell’attenzione che lo Stato mani-

festava, in generale, verso la gestione degli enti caritativi e, in particolare, verso l’attività dei 

brefotrofi. All’atto della fondazione, la Pia Casa di Santa Caterina fu dotata di un bilancio pro-

                                                             
11 Le tre sezioni erano incaricate, rispettivamente, dell’amministrazione degli ospedali (I), degli ospizi, ricoveri e 

brefotrofi (II), degli enti elemosinieri e dei Monti di Pietà (III). 
12 PAGANO 1994, p. 115; BRESSAN 1998, p. 56. 
13 Carlo Arconati (1752-1816), marchese di Busto Garolfo, gentiluomo di camera nel 1766 (CANETTA P. 1887, p. 
44), fece parte del Consiglio dei decurioni di Milano dal 1776 al 1796 (ARESE 1957, p. 185; GRSD 1987, p. 404). 

Più volte presente nel Capitolo del “Maggiore” (1772, 1773, 1778, 1779, 1792-1796) (GALIMBERTI, p. 64), ne fu 

poi deputato cittadino almeno dal 1803. Fu deputato della fabbrica del Duomo (1784-1800) (GALIMBERTI, p. 64) e 

del Luogo pio della Carità, che nel 1796 lo delegò al Capitolo centrale dei Luoghi pii elemosinieri (TOVAGLIERI 

2005, p. 9). Fondò scuole, oratori e congregazioni per l’istruzione cristiana dei fanciulli nei giorni festivi (CANETTA 

P. 1887, p. 44). Fu consigliere comunale di Abbiategrasso e Somma (dal 1802), consigliere comunale di Milano 

(1806-1810), membro della Congregazione di Carità milanese dal 1807 (PAGANO 1994, p. 292). Benefattore 

dell’Ospedale Maggiore (CANETTA P. 1887, p. 44), fu nominato cavaliere dopo il ritorno degli austriaci (ibid.)   
14 Teresa Trotti Bentivoglio (1765-1805), insieme con la sorella Carolina Trotti Durini, nel 1801 fondò a Milano la 

Pia Unione di carità e beneficenza (le portiane «dame del bsicottino»), che sviluppò un’intensa opera assistenziale 

in favore di bambine e donne in stato di abbandono, prendendo le mosse dalle visite all’Ospedale Maggiore 
(MANTEGAZZA 1809; BRESSAN 1998, pp. 70-73; BRESSAN 2001, pp. 170-175; GALIMBERTI, p. 65). L’Unione inau-

gurò due asili: quello della Beata Vergine Addolorata e quello delle povere figlie pericolanti, poi divenuto Stabili-

mento Castiglioni (BIFFI 1902, pp. 191-192; estesamente: GALIMBERTI). 
15 Il nobile Tiberio Confalonieri (1762-1844), fratello minore del conte Vitaliano e zio del più noto Federico, fu 

membro del ricostituito Capitolo del “Maggiore” (1794-1796) e poi «cittadino amministratore» dello stesso almeno 

dal 1805. Amministratore dipartimentale d’Olona nel 1802, fu consigliere comunale di Milano dal 1804 al 1810 e 

membro della Congregazione di Carità (PAGANO 1994, p. 299). 
16 Gaetano Strambio (Cislago 1752 – Milano 1831) già direttore dell’Ospedale per i pellagrosi di Legnano, fu diret-

tore medico del “Maggiore” e uniti fra il 17 dicembre 1810 e il 1° maggio 1817 (SANGIORGIO 1831, pp. 650- 660; 

PECCHIAI 1927, p. 343; COSMACINI 2001, pp. 120-121). 
17

 BRESSAN 1998, p. 61; CHERUBINI A., VANNOZZI 1992. Dopo lo scioglimento delle Congregazioni di Carità, il go-

verno austriaco conservò sia l’amministrazione centralizzata dei Luoghi pii elemosinieri milanesi – con le Case 
d’industria e la Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso – sia quella, congiunta, dei due orfanotrofi (maschile e 

femminile) e del Pio Albergo Trivulzio per gli anziani. 
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prio, sul quale dovevano confluire, oltre alle rendite derivanti dai beni di alcuni luoghi pii sop-

pressi – rendite che il ministro Kaunitz si preoccupò poi di incrementare
18

 –, anche sovvenzioni 

governative per la parte di spesa eccedente il livello raggiunto nel 1780. Per la successiva età 

napoleonica – a parte una surroga sulle rendite dell’ospizio nel 1801 – sembra si debba attendere 

il 1812 per individuare un nuovo intervento pubblico sul piano economico. Con la legge 17 gen-

naio fu allora disposta l’erogazione di un assegno annuo fisso, a carico dello Stato, in favore de-

gli esposti di tutto il Regno, da suddividersi fra i vari istituti, mentre, nel dicembre dello stesso 

anno, fu stabilita la competenza contributiva delle Municipalità per la copertura di eventuali ul-

teriori disavanzi. Le sovvenzioni da parte dei Comuni, tuttavia, non giunsero mai, né, nei bilanci 

degli anni “francesi”, a parte un versamento avvenuto nel 1813
19

, vi è traccia di altri «soccorsi 

erariali» al brefotrofio milanese, cosicché il “Maggiore” fu costretto ad alienare beni e immobili 

per compensare le passività ordinarie dell’ospizio. Gli assegni governativi furono reintrodotti da 

Vienna nel 1818, ma pervennero dapprima in modo irregolare e, benché cospicui, si rivelarono 

poi del tutto insufficienti a sostenere l’espansione del carico assistenziale della Pia Casa. Essi, 

infatti, furono inizialmente predisposti per l’intera somma necessaria a colmare il deficit, ma dal 

1832 furono trasformati in una contribuzione fissa. Il “Maggiore” – che poteva contare solo sul-

le rendite del proprio patrimonio e sui lasciti dei benefattori – continuò dunque ad anticipare la 

liquidità necessaria per il mantenimento degli esposti e per pareggiare il bilancio di Santa Cate-

rina. Fu così che, dopo aver già rischiato il tracollo finanziario nel 1800 – in seguito 

all’abolizione dei diritti e dei privilegi fiscali (1798)
20

 – l’Ospedale Grande arrivò nuovamente 

sull’orlo del fallimento nel momento in cui, nel 1839, ricevette dalla Delegazione provinciale 

l’ordine di cancellare l’intero credito verso il brefotrofio
21

. Come si vedrà, queste vicende istitu-

zionali e gestionali condizionarono non poco la vita della famiglia ospedaliera di quegli anni e le 

iniziative che si vollero adottare in suo favore. 

L’imposizione del controllo governativo sulle opere pie implicò, in generale, anche la ri-

definizione dei requisiti per l’accesso alla beneficenza. Nel caso del brefotrofio, ciò avvenne con 

modalità differenti rispetto alle altre realtà assistenziali e in concomitanza con una doppia attivi-

tà normativa: quella, statale, che ridefiniva i rapporti parentali istituzionali, e quella, interna 

all’ospedale, che si concretizzò nell’adozione dei nuovi regolamenti sanitari. Il sistema relazio-

                                                             
18 MONDINA 1961, p. 299. 
19 BUFFINI 1844-45, parte I, tavv. XXIV-XXVII. 
20 La Ca’Granda 1981, p. 153. 
21 In seguito, il “Maggiore” ottenne solo l’autorizzazione a contrarre nuovi mutui per colmare il disavanzo, fino a 

che, nel 1853, l’assegno fisso governativo fu sostituito dal gettito di una sovrimposta fondiaria per tutta la Lombar-

dia, permettendo un primo recupero dei crediti. Sulle vicende dei finanziamenti pubblici alla Pia Casa: AOM, S. 

Caterina alla ruota. Origine e dotazione, A-Z, b. 1, P. CANETTA, «S. Caterina alla ruota e la Senavra. Rapporto 
d’archivio»,[ s.d.]; ivi, ID. «Cenni informativi sulla competenza passiva dei pazzi e degli esposti e sull’origine delle 

Case Pie speciali», 18 febbraio 1886; PELLEGRINI 1974, pp. 126-128. 
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nale fra minori assistiti e dirigenti ospedalieri ne uscì profondamente trasformato, sia perché do-

vette essere riletto alla luce delle nuove legislazioni civili, sia, e forse soprattutto, perché, così 

come nella gestione dell’opera pia, anche nel tradizionale rapporto di filiazione si inserirono di-

rettamente nuove autorità pubbliche, appartenenti all’amministrazione centrale e periferica dello 

Stato. 

Per quanto riguarda la vita quotidiana della famiglia ospedaliera, una – ma non certo 

l’unica – novità che creò più sconcerto fu, ancora una volta, un provvedimento che riguardava le 

femmine. Si trattava di un’importante modifica nella disciplina dell’abdicazione. Tale disposi-

zione, introdotta dai regolamenti giuseppini del 1784 e mantenuta in vigore fino al 1870 – epoca 

in cui la gestione del brefotrofio era ormai passata alla Provincia di Milano (1866)
22

 –, mentre 

ribadiva il termine dei quindici anni d’età per la cessazione dei vincoli economici da parte del 

“Maggiore” nei confronti degli esposti sani, sopprimeva quello che, solo pochi anni prima era 

stato definito come un «diritto», ma che, nei secoli precedenti, era stata una concessione. Secon-

do il regolamento teresiano del 1781, infatti, poiché le Colombe nubili dovevano ritenersi «per 

absentate senza ritorno» soltanto quando si fossero maritate, esse avrebbero potuto avvalersi del-

la facoltà di rientrare «in qualunque età» fra le mura dell’Ospizio fino al momento del matrimo-

nio
23

. A norma del nuovo Metodo, voluto dall’imperatore Giuseppe II, invece, le assistite che 

erano state collocate presso gli allevatori esterni potevano essere riammesse solo prima 

dell’abdicazione. Recitava, infatti, l’articolo 13: «Egualmente che i Maschi, anche le femmine 

dall’introduzione del nuovo sistema in avanti, non saranno più a carico del Luogo pio dopo 

compita la loro educazione, e l’età di anni quindici, né avranno più il diritto dopo compita l’età 

suddetta di ritornare, né verranno accettate nella Pia Casa; resterà loro però il diritto della solita 

Dote in caso, ed in qualunque età, che esse si maritino»
24

. La clausola era intesa a sollevare 

l’Ospedale dalle spese di mantenimento delle esposte, contrastando la tendenza alla trasforma-

zione, quasi per forza d’inerzia, del nuovo brefotrofio in un nuovo San Celso
25

. 

Si trattava di una riforma importante: applicare la norma alla lettera significava abban-

donare a se stesse non poche ragazze e giovani donne che, per vari motivi, venivano a trovarsi 

senza una famiglia di riferimento. Lo stesso economo di Santa Caterina, nel 1791, dopo la rico-

stituzione del Capitolo, chiese immediatamente agli amministratori delegati al governo della Pia 

                                                             
22 La Provincia di Milano, subentrata all’Ospedale Maggiore nel 1866, stabilì di riammettere eccezionalmente in 

istituto le ex-assistite minorenni che, pur essendo «valide al lavoro» e pur avendo compiuto i quindici anni, erano 

abbandonate e «esposte a pericoli» (Regolamento organico Ospizio provinciale 1870, art. 167). 
23 Regole generali degli esposti e partorienti della Pia casa in S. Caterina alla ruota [1781], in Instituzione Santa 

Catterina 1784, p. 11, art. 7. 
24 Metodo per l’accettazione e mantenimento degli esposti nell’Ospedale di S. Caterina alla ruota e delle condizio-

ni delle loro balie, 1784, in Instituzione Santa Catterina 1784, pp. 21-22. 
25 Analogamente, nel 1831, un decreto governativo fissò a ventiquattro anni l’età massima per la permanenza delle 

esposte nell’Ospedale di Santa Maria della Pietà a Venezia (DONAGGIO 2013). 
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Casa come avrebbe dovuto comportarsi con le figlie «in età pericolosa» che, dopo aver compiu-

to i quindici anni, venivano rimandate all’ospizio per la morte o per l'«indiscrezione dei loro ba-

gli»
26

. I regi delegati – il marchese Roberto Orrigoni, il conte Giacomo Durini e il conte Ales-

sandro Cicogna
27

 – risposero che il regolamento del brefotrofio non poteva essere mutato, ma 

che, «in caso di estrema necessità», si sarebbe provveduto. Solo l’analisi delle istanze di riam-

missione consente, dunque, di comprendere in che misura, e secondo quali criteri, furono appli-

cate le nuove disposizioni.  

In generale, dopo il 1784, erano frequenti le petizioni di Colombe, giovani o in età matu-

ra, che chiedevano di essere accolte «oltre l’età prescritta», non più come assistite – cosa che i 

regolamenti non avrebbero di per sé consentito – ma come serventi di crociera. Gli amministra-

tori, in quegli anni di drammatico aumento del pauperismo
28

, erano, infatti, assediati da una folla 

di «figure equivoche» che si presentavano a «domandar servigio», ma che, «in ragione sola di 

cattivo aspetto», venivano allontanate, «senza nemmeno domandar conto del loro nome»
29

. Fra 

loro vi erano non poche esposte adulte, che, per essere prese in considerazione, oltre a rivendica-

re la loro parentela con l’Ospedale, ricorrevano alla mediazione di un parroco o di qualche per-

sonaggio influente. Altre volte, invece, erano le stesse autorità esterne che, preoccupate di re-

primere il vagabondaggio e talvolta mosse da sinceri sentimenti di compassione, sostenevano le 

istanze delle Colombe o ne ordinavano senz’altro la riammissione, così come disponevano il ri-

covero dei bambini derelitti, suscitando le rimostranze degli amministratori ospedalieri
30

. Non si 

trattava di un comportamento insolito. Sappiamo che, in particolare durante il triennio giacobi-

no, il Comitato di Polizia e il Ministero dell’interno inviavano direttamente all’orfanotrofio ma-

schile milanese i fanciulli abbandonati, senza controllare preventivamente se possedessero i re-

quisiti richiesti dai regolamenti, oppure imponevano la riammissione degli orfani fuggitivi e di 

quelli che erano stati espulsi per motivi disciplinari
31
. Un’ulteriore prova, come si avrà modo di 

vedere anche in seguito, della tendenza “francese” – ma anche del precedente governo giuseppi-

                                                             
26 AOM, Santa Caterina alla ruota, OrDA,1 febbraio 1791. 
27 Il conte Alessandro Cicogna (…-1793), dopo aver assunto la direzione della «provincia» degli esposti nella Giun-
ta delle pie fondazioni nel 1784 (BUFFINI 1844-45, parte I, pp. 74-75), nel 1786 fu nominato assessore della Quarta 

delegazione della Congregazione municipale di Milano, di cui facevano parte anche Trotti e Cavenago, in qualità, 

rispettivamente, di prefetto e assessore (http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8000185/). Nello 

stesso anno, Cicogna divenne membro della Società Patriotica. Dal 1791 fu reintegrato nel Capitolo dell’Ospedale 

Maggiore, ricoprendo, fino alla morte anche la carica di delegato all’amministrazione della Pia Casa di Santa Cate-

rina. Deputato del Luogo pio della Misericordia (1791), nel 1792 fu delegato nel Capitolo centrale dei Luoghi pii 

elemosinieri (TOVAGLIERI 2005, pp. 8-9). 
28 CAPRA 1984, pp. 612-615; BRESSAN 1985. 
29 AOM, Direzione medica. Archivio Bianco (d’ora innanzi: A.B.). Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in 

genere, b. 103, Petenti ed atti relativi alle nomine. Gaetana (n. 158/1785). Amministratore dell’Ospedale Maggiore 

Carlo Bellani a I.R. Delegazione provinciale di Milano, 16 settembre 1823. 
30 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Discipline per i dere-
litti, 1810-1816. 
31 DODI 1996, p. 466-471. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8000185/
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no
32

 – a considerare le strutture della beneficenza non più come “corpi” autonomi, ma come un 

unico sistema di risorse pubbliche utilizzabili secondo le circostanze e i bisogni del momento.  

Gli amministratori del “Maggiore”, tuttavia, non si arresero facilmente alle pressioni 

provenienti dall’alto e dal basso. È vero che il 2 luglio 1796, pochi mesi dopo l’ingresso di Na-

poleone in Milano e il successivo arresto di alcuni membri del Capitolo ospedaliero – il conte 

Carlo Taverna
33

, il marchese Roberto Orrigoni, il marchese Carlo Arconati
34

 – il direttore medi-

co, Pietro Moscati, comunicò ai nuovi «cittadini amministratori» che, in ossequio a un ordine 

della Municipalità, sarebbe stata ricevuta nel “Maggiore” e posta nel ruolo delle serventi «ulti-

me» con il salario di 6 lire il mese l’esposta Maria Maddalena, che allora aveva ventisette anni
35

. 

I motivi non erano esplicitati, ma possiamo forse individuarli nel desiderio di dare un ricovero 

temporaneo alla giovane, che, peraltro, si sposò due anni dopo essere entrata in ruolo, nel feb-

braio 1798. Diversa, tuttavia, fu la reazione nei confronti di un’analoga richiesta avanzata nel 

1797 dal Comitato di Polizia della Municipalità. Al Comitato milanese che, insieme con una 

«cittadina dabbene», sosteneva la petizione dell’esposta Lucia Colomba – poiché, viste «le cir-

costanze deplorabili, il totale abbandono e l'inabilità a guadagnarsi il suo sostentamento, la nes-

suna colpa» che si poteva imputarle, tutto si doveva «animare per aiutarla in qualche maniera»
36

 

– l’amministrazione ospedaliera oppose, infatti, un netto e irrevocabile rifiuto, a causa dell’età. 

La giovane non poteva essere nuovamente accettata, non solo perché era «abile a nulla», «inetta 

del tutto, pressoché insensata», ma, soprattutto, per una questione di principio. «La sicurezza 

d’avere il suo sostentamento in vita» – argomentavano i deputati cittadini, con un’inedita vio-

lenza di linguaggio – aveva reso in passato le figlie «indolenti e scostumate»: esse «sovvente-

mente» tornavano nell’Ospedale Maggiore «senza abilità e senza volontà di servire, con marche 

visibili del loro libertinaggio», rappresentando un «doppio danno» per il luogo pio e un cattivo 

                                                             
32 BASCAPÈ M.G. 1995, pp. 225-227. 
33 Il conte Carlo Maria Taverna (1749-1805), prevosto della chiesa collegiata di San Nazaro in Milano, fu prima 

assessore della Giunta delle pie fondazioni per il settore elemonsiniero (BASCAPÈ M.G. 2001, p. 136) e poi (1791-

1796) membro del ricostituito Capitolo del “Maggiore”.  
34 Orrigoni, Taverna e i decurioni furono rinchiusi dai soldati francesi nel carcere di Santa Margherita e poi inviati 
al confino a Nizza (VERRI 1796, vol. 4, p. 401; CUSANI 1861-1884, vol. 3, p. 384). Così fu anche per Carlo Arconati 

(GALIMBERTI, p. 68) 
35 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II, Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lombo Maria Maddalena, Direttore medico, Pietro Moscati, ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 14 Mes-

sidoro a. IV [= 2 luglio 1796]. Maria Maddalena, esposta a Vermezzo nel 1769, all’età di un mese e quattro giorni, 

era stata quasi subito affidata a una balia di Meda. Riconsegnata al “Maggiore” poco prima di compiere i sei anni, 

aveva vissuto per brevi periodi presso quattro diverse famiglie, una delle quali l’avea ospitata due volte. La sua par-

tita individuale segnala un ultimo affidamento nel 1779 e una riconsegna nel 1782, ma non fa cenno né a 

un’ulteriore dimissione né al suo servizio in ospedale e riporta solo la data del matrimonio. Archivio Istituti provin-

ciali assistenza infanzia Milano (d’ora innanzi: AIPMi), Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. Mastri generali, 

1769, n. 315). Sull’archivio del brefotrofio milanese: REGGIANI 2010 b. 
36 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Esclusione de’petenti 
il reingresso dopo la prescritta età nell’anno 1797, Lucia, Comitato di Polizia della Municipalità di Milano ad am-

ministratori dell’Ospedale Maggiore, 16 Ventoso, a. V [= 6 marzo 1797].  
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esempio per le compagne. Se si fosse derogato «alla massima più vantaggiosa» mai stabilita 

(quella, giuseppina, del 1784), la cui scrupolosa osservanza aveva permesso di «scaricare» il 

brefotrofio del «peso di tante bocche inutili» e di «purgarlo» della «feccia che copiosa fermen-

tava costantemente», si sarebbe aperto un varco che avrebbe arrecato sicuramente un «danno 

immenso all’istituto e infinite molestie all’amministrazione»
37

. Con un analogo diniego, «a te-

nore de’veglianti regolamenti», si rispose, nel 1802, al prefetto di Polizia del Dipartimento 

d’Olona che chiedeva perentoriamente per quale motivo fosse stato «ricusato» il ricovero 

dell’esposta Metilde, «trasmessa» all’Ospedale da quell’ufficio
38

. Anche le referenze offerte da 

alcuni stimati cittadini potevano, quindi, rivelarsi inutili. Nel 1807, per esempio, non fu accolta 

la richiesta di riammissione presentata da Maria, che aveva servito per un anno in casa Terzaghi 

«con tutta fedeltà» e accostandosi ai sacramenti ogni quindici giorni, come garantiva il suo ulti-

mo padrone. Gli amministratori eccepirono che non solo l’esposta aveva già ventinove anni, ma 

anche che, qualora fosse stata «graziata», sarebbe stata «di pessimo esempio» per le altre, poiché 

aveva già lavorato in diverse case
39

.  

Non si potevano fare eccezioni né per chi era molto giovane, né per chi era già matura. 

E, infatti, Giuseppa Giuditta aveva solo sedici anni quando, nel 1810, fu respinta e invitata a ri-

volgersi al parroco del paese in cui abitava
40

, mentre Annunziata ne aveva già cinquanta, quan-

do, nel 1803, non si fece «luogo» alla sua supplica. Non si presero in considerazione né la sua 

estrema miseria, né la «somma sordità», che la esponeva al costante rischio «di essere rovesciata 

a terra da qualunque carro o carrozza o altro pericolo»
41

.  

Se le Colombe “esterne” avevano – almeno per quanto visto finora – poche speranze di 

rientrare nell’Ospizio dopo i quindici anni, nemmeno avrebbero dovuto trovare riscontro le ri-

chieste di riammissione provenienti dalle serventi che si erano licenziate, anche se erano figlie 

dell’Ospedale. Nel 1803, infatti, quando Paola Speroni, che era fuggita – non sappiamo esatta-

mente da quale sede – chiese di essere riammessa in ruolo nel “Maggiore”, «protestando di man-

tenere migliore condotta», gli amministratori respinsero la domanda
42

. Nel 1811, fu rifiutata la 

petizione di Maria, di anni ventotto, che era stata aiutante-servente nell’Ospedale di Sant'Anto-

                                                             
37 Ivi, Amministrazione dell’Ospedale Maggiore a Comitato di Polizia della Municipalità di Milano, 16 Ventoso, a. 

V [= 6 marzo 1797]. 
38 Ivi, Prefetto di Polizia del Dipartimento d’Olona ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 14 ottobre 1802 e 

successivo carteggio. 
39 Ivi, Pietro Terzaghi, per la supplicante Maria Colomba, ad amministratori dell’Ospedale Maggiore, 13 giugno 

1807 e successivo carteggio. 
40 Ivi, Colombo Giuseppa Giuditta ad amministratori dell’Ospedale Maggiore, 28 agosto 1810. 
41 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Petenti ed atti relati-

vi alle nomine, Colombo Annunziata a delegato amministratore dottor fisico Antonio Crespi dell’Ospital Maggiore 

di Milano, 28 dicembre 1803. 
42 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i 

dissoluti, Paola Speroni ad amministratori dell’Ospedale Maggiore [originale reso alla parte], 25 luglio 1803.  
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nino, sempre dipendente dal “Maggiore”: la giovane non era fuggita, ma era stata indotta a mari-

tarsi con un pigionante di Imbersago, «uomo di buoni costumi, ma infelice», il quale, dopo aver 

«consunto» per necessità la dote da lei portata, era deceduto nella stessa Ca’Granda. Maria, 

«desolata», affermava «di non volere rimaritarsi mai più» e di non voler servire ad altri fuorché 

all’Ospedale – cui tutto doveva –, poiché temeva, lavorando nelle case private, di «incorrere 

[…] in mille inciampi, e pericoli». Ma anche il suo accorato appello fu inutile
43

. Le cose, tutta-

via, non andavano sempre così. 

 

«Petenti reingresso»  

L’analisi delle fonti rivela che, dopo il 1784, non poche Colombe adulte – in condizioni 

simili a quelle in cui si trovavano le «petenti reingresso» respinte – vennero ammesse nuova-

mente nel luogo pio come serventi salariate. Prima del 1796 le indicazioni sono incerte. Un pri-

mo riscontro, riferibile al 1791, anno in cui furono assunte diciassette esposte, d’età compresa 

fra i 17 e i 58 anni
44

, si rivela dubbio, perché la consultazione delle partite individuali rivela che, 

molto probabilmente, in quel caso si trattò solo di un intervento inteso a completare formalmen-

te l’organico previsto dal nuovo Piano disciplinare, formulato dal direttore medico, Bartolomeo 

De Battisti, e presentato al governo il 13 novembre dell’anno precedente
45

. Alcune neo-assunte 

nel 1791, infatti, erano in realtà esposte che erano state restituite a Santa Caterina poco prima 

dell’abdicazione e che erano entrate in servizio subito dopo
46
. Anche l’analisi di una distinta di 

                                                             
43 AOM, Direzione medica, A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Petenti ed atti relati-
vi alle nomine, Maria Colomba a Presidente della Congregazione di Carità, 4 maggio 1811. 
44 Ivi, Carte riguardanti alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio 

delle Infermerie ed altri Officj» allegato a: direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I 

della Congregazione di Carità, 2 settembre 1813.  
45 Il Piano prevedeva la presenza di quattro serventi e di un’infermiera – che si sarebbero alternate, in ragione di 

quattro a una, per il servizio diurno e per quello notturno – in ogni infermeria femminile del “Maggiore” e 

dell’unito Ospedale Sant’Antonino, destinato ai «petecchiosi». Inoltre, per tutto il «Quarto delle donne», vi sarebbe-

ro state una registratrice e una comare, con le rispettive aiutanti, due portinaie, una distributrice dell’olio e del pane, 

e sei figlie destinate, come in passato, a lavare le stoviglie («il peltro e il rame») di tutto l’ospedale. Nella Pia Casa 

di Santa Caterina, oltre alle aiutanti che si sarebbero richiamate «secondo il bisogno» dalle sale di lavorerio, era 

previsto un organico fisso costituito di dieci serventi, un’infermiera, una levatrice, una sotto-lavatrice, quattro co-
marine e una portinaia destinata al «Quarto delle gravide, partorienti e puerpere». Infine, per l’assistenza alle «paz-

ze» della Senavra vi sarebbero state, oltre a «un bastante numero di serventi», un’infermiera e una portinaia (Piano 

disciplinare 1790, pp. 85-87). Bartolomeo De Battisti fu direttore medico dal 3 luglio 1788 al 6 giugno 1796 e poi 

nuovamente fra il 19 settembre 1799 e il 20 maggio 1800, supplito, in quest’ultimo periodo, dal dottor Mazzi 

(PECCHIAI 1927, p. 343). 
46 È il caso di Costanza Piatti, originaria di Castellanza, che era stata accolta nell’Ospedale Grande il 29 febbraio 

1772, a quattro anni, insieme con due fratelli, rispettivamente di sei e di tre anni. Dopo un breve ricovero 

nell’Ospedale di San Vincenzo, era stata affidata a una famiglia di Oleggio Novarese, che l’aveva restituita nel no-

vembre del 1782, prima dell’abdicazione. Entrò a servizio nell’Ospedale Maggiore fin dal 2 giugno del 1783, 

all’età di quindici anni. Morì di colera il 25 luglio 1836 (AIPMi, Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. Mastri 

generali, 1772, n. 97). Anche Teresa, abbandonata a sei anni nella chiesa del “Maggiore” (1775), dopo due brevi 

soggiorni presso famiglie esterne, era stata riconsegnata nel 1779, prima dell’abdicazione. Messa a servizio nella 
sede centrale, nel 1819 passò alla Senavra e poi di nuovo al “Maggiore”. Richiamata a Santa Caterina nel 1822, vi 

morì il 25 settembre 1823 (AIPMi, Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. Mastri generali, 1775, n. 761).  
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pagamento, riferita al 1795
47

, benché molto utile, in quanto indica che, fra la sede centrale e 

Sant’Antonino, erano in servizio circa cento fra comari, infermiere, serventi, «consegnere», «ve-

stiarie», distributrici, portinaie, cuciniere e registratrici salariate (perlopiù a 2 lire e 5 soldi la set-

timana), non è di molto aiuto. L’assenza dei numeri di partita, infatti, non permette di capire se, 

fra loro, vi fossero esposte riammesse dopo l’età prescritta
48

. 

Per il periodo successivo al 1796, grazie alla presenza di informazioni più dettagliate, è 

possibile indagare meglio i processi di reintegrazione – ma anche, come si vedrà, di successiva 

espulsione, perlopiù attraverso il matrimonio – delle esposte adulte, esterne e già abdicate, nella 

famiglia ospedaliera. La «fede» – con la quale il parroco garantiva «i buoni costumi, la buona 

educazione, la frequenza alla dottrina cristiana ed ai sacramenti», come nel caso di Sibilla, che, 

abbandonata dai suoi custodi per «sopravvenuta povertà», nel 1799 fu accettata nel “Maggiore” 

in qualità di servente
49

 – era una condizione necessaria, ma non certo sufficiente. Lo rivela la 

documentazione relativa ad altre due esposte già abdicate, entrate in servizio l’anno successivo: 

Angiola Maria e Simpliciana. Angiola Maria aveva ventitré anni e, secondo il parroco di Santo 

Stefano in Milano, era figlia di «savj costumi», ma miserabile e «senza appoggio», perché il pa-

drone presso il quale era stata a servizio qualche tempo e presso cui era tornata «interinalmen-

te», intendeva licenziarla
50

. Anche Simpliciana, che aveva sedici anni e che, prima di essere ab-

dicata, era passata nelle case di ben sette allevatori, era priva di ricovero
51

. Dopo aver servito 

successivamente due famiglie di Vailate – rendendosi sempre «cara per la sua probità» e fre-

quentando con regolarità ogni pratica religiosa «compatibile con la sua obbligazione personale» 

–, era stata ricoverata nel “Maggiore”, nella crociera di Santa Caterina, dove ancora si trovava. Il 

direttore medico, Pietro Moscati, sostenne personalmente le loro istanze di riammissione ed en-

trambe furono accettate, ma solo in grazia di un’altra circostanza: poco prima, la priora del 

                                                             
47 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Obblighi ed emolu-

menti per le destinate alle infermerie, «Salari da pagarsi alle Serventi delle inferme nello Spedal grande di Milano 

con S. Antonino per la settimana maturata (22 dicembre 1795)». 
48 L’elenco contiene i nomi di 110 dipendenti, ma non tutte erano effettivamente in servizio o erano state retribuite: 

alcune erano decedute, altre si erano maritate o erano state pensionate. Solo in pochi casi (6) i nomi erano accom-
pagnati dai cognomi. Negli altri casi vi è o solo il nome (28) e più spesso (76 casi) il nome unito a un toponimo. Per 

questi ultimi casi non è possibile stabilire se si trattasse di esposte o di «estere», poiché era consuetudine identifica-

re anche le figlie adulte, invece che con il numero di “partita”, con la località dalla quale provenivano. 
49 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Sibilla, Arcangelo Savelli, per Sibilla Colombo, ad amministrazione del Venerando Ospitale Maggiore, 27 

dicembre 1799 e allegati. 
50 Angiola Maria era stata esposta nel torno nel 1775. Dapprima affidata a una balia di Pruspiano, era passata in se-

guito (1782) a una famiglia di Castellanza, che l’aveva riconsegnata (1786) e poi ripresa (AIPMi, Ospedale Mag-

giore di Milano. Bambini. Mastri generali, 1775, n. 86). Serviva in una casa privata, a Milano, in contrada dei Ber-

gamini (AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 

104, Colomba Simpliciana (n. 75/1782), allegato). 
51 Simpliciana era stata esposta nel torno nel febbraio del 1782, a due giorni dalla nascita, perché la madre, rimasta 
vedova quattro mesi prima, aveva altri due figli (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri 

generali, 1782, n. 75).  
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«Quarto delle donne» aveva segnalato a Moscati la necessità di sostituire due figlie-serventi di-

missionarie, una perché maritata e l’altra perché ricoverata nella Pia Casa della Senavra, la nuo-

va sede che, dal 1781, era stata destinata ai «matti e pazzarelli d’ambi i sessi», in sostituzione 

dell’Ospedale di San Vincenzo
52

. Le due Colombe furono quindi nuovamente accettate e collo-

cate tra le serventi dell’ultima classe
53

. Non si trattò, peraltro, di una sistemazione definitiva: 

Angiola Maria si sposò nel gennaio del 1803, a ventotto anni, e Simpliciana nel maggio del 

1807, a ventisette anni.  

Fra il giugno e l’agosto del 1801, furono cinque le esposte esterne riammesse e inviate a 

servire nelle crociere
54
. Avevano tutte superato l’età prescritta. Se per Maria questo era avvenuto 

da poco tempo
55

, ciò non poteva dirsi per Rachele
56

 e Bartolomea
57

, entrambe ventunenni, o, 

tantomeno, per Giovanna, che faceva la servente in una casa privata a Milano e aveva più di 

trent’anni
58

, o per Maria Teresa, che ne aveva quasi cinquanta
59

. Per due di loro (Giovanna e 

Bartolomea) abbiamo le usuali «fedi», nelle quali i parroci garantivano «buoni costumi» e assi-

duità ai sacramenti, mentre per la seconda (Bartolomea) conosciamo anche le motivazioni della 

richiesta (l’ultima allevatrice, di Busto Arsizio, rimasta vedova, si era risposata), ma, ancora una 

volta, la loro accettazione avvenne subito dopo una segnalazione di carenza di personale femmi-

                                                             
52 Sulla storia del manicomio milanese: GEROSA BRICHETTO 1966; VERGA 1844; DE BERNARDI, DE PERI, PANZERI 

1980; PANZERI 1982 a; PANZERI 1982 b; PANZERI 1982 c; PANZERI 1993.  
53 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Simpliciana (n. 75/1782), Capo-medico Pietro Moscati a cittadini amministratori dell’Ospedale Maggiore, 

14 Fruttidoro a. VI [=1 settembre 1798] e allegati. 
54 Ivi, Colomba Rachele (n. 786/1782, Amministratore Caldarini, elezione di Maria (n. 28/1788) e di Rachele (n. 
786/1782), 11 giugno 1801; ibid., Colomba Bartolomea (n. 536/1780), Amministratore Caldarini, elezione di Bar-

tolomea (n. 536/1780), Maria Teresa (n. 604/1753) e Giovanna (n. 60/1771), 21 agosto 1801, e allegati. 
55 Maria, accettata gratis nel gennaio del 1788 all’età di due anni e mezzo, era stata successivamente collocata pres-

so due diverse balie. Resa a Santa Caterina nel 1794 e curata dalla tigna, era stata affidata a un nuovo allevatore, 

presso il quale era rimasta fino al 1799, per essere poi di nuovo restituita e assegnata a un nuovo tenutario fino 

all’abdicazione (1800). Si sposò nel luglio del 1803. Sulla partita non è indicata la riammissione come servente 

(AIPMI, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1788, n. 28).  
56 Rachele, esposta nel torno nell’ottobre del 1782, all’età di due anni («senza camiscia, con bustino bianco, con cu-

cito assieme un traversino d’indianna a righe rosse, e una vestina pure d’indianna a liste rosse, calzette di filo lace-

re, ed una sol scarpa»), era stata riconsegnata dalla balia a circa sette anni ed era poi rimasta presso un’altra fami-

glia di Legnarello fino al 1795. Si sposò nel novembre del 1807. Sulla partita non è indicata la riammissione come 
servente (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1782, n. 786). 
57 Bartolomea, esposta a Treviglio nel 1780, all’età di due giorni, nel 1801 si trovava ancora presso la donna che 

l’aveva presa in cura nel 1882, dopo altre due balie. Si sposò nel 1806. Sulla partita non è indicata la riammissione 

come servente (AIPMi, Ospedale Maggiore. Bambini. Mastri generali, 1780, n. 536). 
58 Giovanna era stata esposta nella «portina» vicina al torno il 9 febbraio 1771, all’età di tre anni e quattro mesi, a 

causa dell’«estrema miseria» dei genitori. Era affetta da rogna e indossava «un camisolo, bustino coperto di tiletta 

chiara, socchino di tela fiorata, vestina di droghetto oscuro». Restituita dalla balia nel 1775, prima che compisse i 

sette anni, era stata successivamente affidata a due allevatori in campagna e, infine, mandata a servire presso un 

mercante di tela di Milano (1782), dove era rimasta pochi mesi (a tre lire il mese), e poi (1785) presso il dottor Car-

lo De’Vecchi, sempre a Milano. Le fu assegnata la dote il 26 settembre 1809 (AIPMi, Ospedale Maggiore. Bambi-

ni. Mastri generali, 1771, n. 60). 
59 Maria Teresa, rimasta orfana di padre e di madre, era stata esposta a un anno d’età il 13 novembre 1753. Morì, 
più che ottantenne, in Ospedale il 25 giugno 1834 (AIPMi, Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. Registri dei 

decreti, 1753, n. 604).  
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nile da parte della direzione medica. Osserviamo però che, anche nel loro caso, con l’eccezione 

della cinquantenne Maria Teresa, che sarebbe rimasta nell’Ospedale fino alla morte, avvenuta 

quand’era ormai ultraottantenne, a tutte le altre fu trovato un marito: la più giovane, Maria, si 

sposò nel 1803, a diciotto anni, Bartolomea e Rachele si maritarono fra i ventisei e i ventisette 

anni, e, infine, Giovanna si sposò nel 1809, a quarantadue anni. 

 Anche nel caso di un’altra Maria Teresa
60
, l’età non costituì un ostacolo alla riammis-

sione, perché la sua istanza, sostenuta nel 1816 dal nobile Gaspare Ghirlanda
61

, pervenne al 

momento opportuno, benché a cinque anni di distanza dall’abdicazione. Nella petizione, inviata 

da Bizzozero, un paese nei pressi di Varese, si pregava di accettare eccezionalmente Maria Te-

resa fra le serventi, «attese le urgentissime particolari circostanze». Si trattava, infatti, di una 

giovane «di savi e onesti costumi», assidua alla chiesa, sana e robusta – come testimoniava il 

parroco nella «fede» allegata –, «ma nello stato il più deplorabile», poiché l’unica allevatrice 

che l’aveva avuta in cura, rimasta vedova, era caduta in «somma miseria» e, ormai vecchia e in-

ferma, andava «accattando nel paese», insieme con una propria figlia, pure inferma. Maria Tere-

sa – perorava Ghirlanda – mancava di «appoggio e di alimenti» che non poteva procacciarsi «col 

meschino suo lavoro, distratto dalla assistenza a chi tene[va] in conto di madre e di sorella». Il 

patrocinatore aggiungeva che la giovane, essendo illetterata, non aveva potuto apprendere dal 

libretto di scorta quali fossero i propri diritti, né altri l’aveva avvertita di tornare alla Pia Casa 

prima dei quindici anni. L’elemento decisivo della sua vicenda, tuttavia, sembra esser stato un 

altro: l’economo-registratore
62

 di Santa Caterina, Giuseppe Caccia, fece notare che, in quel mo-

mento, nell’ospizio erano necessarie nuove serventi adulte, perché i numerosi esposti «da pane» 

erano accuditi da figlie di dodici o tredici anni, che «invece di servire, averebbero [avuto] biso-

gno d’esser custodite». L’amministratore unico Orleri fece quindi accettare Maria Teresa «sotto 

espirimento», ma a patto che Ghirlanda – che acconsentì – si obbligasse a ritirarla nel caso in cui 

la giovane si fosse rivelata di «costumi spregiudicati»
63

: una forma di fideiussione che ricorda 

quella in uso negli orfanotrofi. L’esperimento andò bene: Maria Teresa, passò poi in servizio al-

la Senavra (1816) e quindi al “Maggiore” (1821). Anche lei, però, alla fine si sposò, nel 1823, 

all’età di trent’anni
64

.  

                                                             
60 Maria Teresa era nata nella Pia Casa il 4 ottobre del 1795. Dimessa con la madre, era stata esposta nel torno ven-

titré giorni dopo (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1795, n. 1319). 
61 Su Gasparo Ghirlanda, LEVATI, p. 304. 
62 Gli economi (presenti solo a Santa Caterina e alla Senavra) svolgevano le funzioni precedentemente attribuite ai 

«fattori», oltre ad assolvere i compiti dei «registratori». Nella sede centrale e a Sant’Antonino i registratori erano, 

invece, figure autonome (Piano disciplinare 1790, p. 15). 
63 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Riacettazione di al-

cuni oltrepassanti l’età dal 1816 al ..., Gasparo Ghirlanda, per Maria Teresa Colombo, al regio amministratore 
dell’Ospedale Maggiore, 6 agosto 1816 e allegati. 
64 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1795, n. 1319. 
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Nemmeno lo stato civile rappresentava un problema insormontabile, se, come per Grazia 

Cristina, esposta nel 1762 e riammessa nel gennaio del 1801, c’era addirittura un esplicito e pre-

ventivo pronunciamento favorevole della direzione medica. Quest’ultima, infatti, aveva segnala-

to ripetutamente che nella sala delle «veneree» dell’unito Ospedale di Sant’Antonino vi era bi-

sogno di «una infermiera diligente ed attiva, non meno che di buona condotta e di animo fer-

mo». Non si riusciva a trovarla fra le Colombe già in ruolo, «a meno di prenderla tra le migliori, 

e provette impiegate al servizio delle febbricitanti, con pregiudizio delle med[esim]e e con far 

torto alle figlie suddette col trasferirle ad un servizio più grave». Il direttore medico, allora An-

tonio Crespi, propose quindi di accogliere, derogando ai regolamenti, la petizione di Grazia Cri-

stina, che aveva servito «lodevolmente» nel “Maggiore” sino all'età di ventitré anni, cioè fin a 

quando si era coniugata con l’infermiere Giovanni Ripamonti, poi defunto. Trentanovenne, ve-

dova, senza figli, convenientemente robusta, in buona salute, sapeva «mediocremente leggere e 

scrivere» ed era, naturalmente, di «savi e religiosi costumi», come risultava dalle fedi allegate. 

L’amministrazione acconsentì a richiamarla in servizio, anche perché – secondo la «verbale as-

sicurazione» dell’ispettore ospedaliero, il funzionario che svolgeva le stesse funzioni svolte in 

passato prima dal «siscalco» e poi dal «maestro di casa»
65

 – le infermiere «provette» degli altri 

reparti avrebbero certamente rifiutato quella mansione
66

.  

In generale, i casi di esposte che, rimaste vedove, furono reintegrate fra le serventi erano 

rari, ma non infrequenti. Le deroghe al regolamento sembrano essere avvenute, in particolare, 

quando il coniuge defunto era stato, a sua volta, un dipendente dell’Ospedale. Vediamo altri due 

esempi. Nel 1806 Gaetana, che aveva sposato da pochi anni l’infermiere vedovo Domenico Ca-

rugati, alla morte di lui chiese ed ottenne di essere riammessa nel “Maggiore”
67

, lasciando il fi-

glio Giacomo – che Carugati aveva avuto dal precedente matrimonio – in custodia di un altro in-

fermiere, Claudio Ghioldi. Portò con sé, tuttavia, i propri averi, in gran parte costituiti – come fu 

da lei stessa ammesso – dalla dote dalla prima moglie di Carugati, Maria Lamberti, e li lasciò in 

deposito al guardaroba del “Maggiore”. Si trattava di un discreto numero di oggetti: oltre ad una 

notevole quantità di abiti e di biancheria, vi erano mobili (due «canterali» di noce, due «vestiari» 

di «pecchia», un tavolino, due sedie), suppellettili (tra le quali candelieri, quadretti e specchi), 

                                                             
65 Piano disciplinare 1790, pp. 28-36. 
66 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II, Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Grazia Cristina (n. 319/1762), Direttore medico dell’Ospedale Maggiore e uniti, Antonio Crespi, a Direzio-
ne, 7 Piovoso a. IX [27 gennaio 1801], con approvazione dell’amministratore decadario Mojoli, in pari data.  
67 Ivi, Colomba Gaetana, Colomba Gaetana ad Amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 17 giugno 1806. 
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utensili da cucina, piccoli gioielli d’oro, granati e corallo, nonché denaro contante, per un valore 

complessivo di 674 lire e 10 soldi
68

.  

Forse ancora più sorprendente è la vicenda della ex-servente Margherita: non solo fu 

nuovamente ammessa – non sappiamo esattamente quando – dopo la morte del marito, che era 

stato «portantino» al “Maggiore”, ma riuscì a far accettare insieme con lei anche la figlia Angio-

la. Quest’ultima, poi maritatasi con un soldato francese e quindi licenziata dall’Ospedale, nel 

1808 presentò a sua volta la domanda di riammissione fra le serventi, perché già da sette anni si 

trovava abbandonata dal marito, «insciente» di dove egli fosse. La donna – che, significativa-

mente, si firmava non con il cognome paterno e nemmeno con quello del coniuge, ma, insieme 

con la madre, con quello collettivo e ospedaliero di «Colombi» – era rimasta senza appoggio, in 

«somma miseria», al punto che aveva dovuto vendere i pochi mobili che ancora possedeva
69

. 

Anche un ricovero in ospedale poteva offrire l’opportunità di riprendere i contatti con la 

comunità d’origine. Se si verificava nel momento giusto e i requisiti fisici e morali erano suffi-

cienti, perfino la malattia poteva divenire un’occasione da non perdere: una volta accolta fra le 

degenti, l’esposta adulta tentava di restare – o altri tentavano di farla restare – non più come pa-

ziente ma come servente. Si è già visto il caso di Simpliciana, nel 1798, e analogo esito positivo 

ebbe, nel 1802, l’istanza avanzata per Annunziata, che aveva superato da poco i vent’anni. Il suo 

secondo allevatore, abitante a Meda, «stanti le miserabili contingenze» di quell’annata e «stante 

lo stato di lei cagionevole», chiese che la giovane, in quel momento ricoverata nel “Maggiore”, 

fosse nuovamente accettata nella Pia Casa, poiché egli non era più in grado di tenerla presso di 

sé. Il direttore medico supplente, dottor Micheloni, constatato che Annunziata, benché pellagro-

sa, era «sana, senza diffetto di corpo, e sufficientemente robusta» e che, se fosse tornata in cam-

pagna, si sarebbe nuovamente ammalata, espresse parere favorevole al suo inserimento nel ruolo 

delle serventi della Ca’Granda e la giovane fu accettata
70

. Anche questa esperienza si concluse, 

quattro anni dopo, con un matrimonio.  

                                                             
68 Ivi, Colomba Gaetana, Claudio Ghioldi ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore di Milano, 3 novembre 
1807 e 24 febbraio 1808, e allegati. Alla morte di Gaetana, avvenuta l’anno successivo (18 giugno 1807), Giacomo 

Carugati divenne erede unico del padre e, quindi, creditore della dote della madre Maria Lamberti (pari, fra parafer-

nali e contanti, a 1.037 Lire, oltre a 400 lire corrisposte dal marito in aumento di dote, come da istrumento notarile 

rogato Maggi il 26 novembre 1800 in Milano). Ghioldi, dopo esser stato nominato (7 agosto 1807) tutore del bam-

bino da un consiglio di famiglia formato da soli suoi colleghi (come da verbale presso il giudice di pace di Milano), 

richiese tutti i beni mobili e i contanti (9 scudi di Milano, pari a 54 lire) depositati da Gaetana presso il guardaroba 

del “Maggiore”. Benché, a giudizio del sindaco ospedaliero, l’istanza non fosse «interamente appoggiata a quelle 

prove legali, che occorr[evan]o in casi simili» (15 dicembre 1807), l’Ospedale autorizzò il rilascio della sostanza, 

«a titolo di equità», purché non passasse «in esempio» (29 marzo 1808). 
69AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Angiola, Margherita Colombo e Angiola [Gallosetti] a Sezione I della Congregazione di Carità, 16 luglio 

1808.  
70 Ivi, Colomba Annunziata (n. 400/1780), Gervaso Bellasio a cittadini amministratori dell’Ospedal civile, 2 set-

tembre 1802 e allegati. Bellasio era il secondo allevatore, al quale Annunziata era stata consegnata nel 1788. La 
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Altre volte era la stessa ricoverata ad avanzare l’istanza, come avvenne nel 1817. In 

quell’anno, dalla crociera «delle Piaghe» giunse all’amministrazione la petizione di una «servet-

ta» figlia dell’Ospedale, Giovanna Lucia, di venticinque anni, colpita da «sinoca [=febbre in-

fiammatoria]
71

 con gastritide». La giovane, cresciuta in Valcuvia
72

, dichiarava di trovarsi «ab-

bandonata in braccio al destino» per l’«estrema miseria» dei suoi padroni di Arconate. «Essendo 

[…] quasi perfettamente ristabilita in salute, e non avendo alcun mezzo come procacciarsi il vit-

to, né trova[ndo] più ove andare a servire», si dichiarava esposta a «gravi pericoli». Nel certifi-

cato, stilato dal parroco di Cassano Valcuvia per consentirle il ricovero in ospedale, si garantiva 

tuttavia che, a guarigione avvenuta, il suo datore di lavoro non avrebbe avuto alcuna difficoltà a 

riceverla nuovamente in casa, considerati i suoi «buoni diporti». Forse Giovanna Lucia – o chi 

per lei aveva compilato la supplica – aveva mentito sull’assenza di un lavoro, ma il tentativo eb-

be buon esito: alla visita medica fu trovata «discretamente robusta» e poté restare nel “Maggio-

re”, sebbene provvisoriamente, come servente assegnata all’Ospizio di Santa Caterina
73

. Gio-

vanna Lucia, però, non fece in tempo a sposarsi, perché morì pochi anni dopo, nel novembre del 

1821. 

Non sempre, naturalmente, il ricovero costituiva la “scorciatoia” auspicata. Maria Teresa 

Costanza, che era stata allevata ad Inveruno, restando sempre presso la stessa famiglia «in quali-

tà di […] figlia», si era ammalata più volte, «per essere non di complessione di potter susisttere 

alle fattiche di contad[in]a», e infine, nel novembre del 1804, era stata inviata al “Maggiore”. 

Nell’aprile del 1805, l’allevatrice, ormai vedova, chiese che la giovane, ancora febbricitante nel-

la crociera di San Rocco, fosse trattenuta e «amessa nei lavoramenti secondo le sue forze ed abi-

lità», essendo figlia «di boni costumi», ma l’istanza fu ricusata dall’amministratore Tiberio Con-

falonieri. Ufficialmente il rifiuto fu motivato con il fatto che Maria Teresa Costanza aveva quasi 

vent’anni
74

, ma forse, in quel momento, più semplicemente, non vi era bisogno di nuove serven-

ti.  

Il vincolo formale dell’età costituiva, d’altra parte, un buon motivo per “chiudere” defi-

nitivamente infelici percorsi di ammissioni e dimissioni. Gaetana, della parrocchia di San Naza-

                                                                                                                                                                                                   
giovane si sposò poco dopo il reingresso in Ospedale, nel 1806 (AIPMI, Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. 

Mastri generali, 1780, n. 400). 
71 POLLINI 1821; RENIER 1863, p. 24.  
72 Giovanna Lucia, accettata nel giugno del 1802 a nove anni d’età, era stata consegnata a tre diversi allevatori e 

infine, nel gennaio del 1805, a una famiglia di Cuveglio, in Valcuvia (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruo-

ta. Bambini. Mastri generali, 1802, n. 827). 
73 AOM, Direzione medica, A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio, Q-Z, b. 160, Riacettazione di al-

cuni oltrepassanti l’età dal 1816 al…, Giovanna Lucia Colombo ad Amministrazione di Carità Sezione I, 22 luglio 

1817 e allegati. 
74 AOM, Direzione medica, A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-
lombo Maria Teresa Costanza, Maria Teresa Costanza Colombo ad Amministrazione del venerando Ospitale della 

città di Milano, 22 aprile 1805. 



150 
 

ro, accettata gratis nel 1785 a nove mesi d’età, allevata ad Albusciago e infine sposatasi nel 

1802 con un giovane di Sumirago
75
, intorno al 1815 fu ricoverata nel “Maggiore”, colpita da 

febbre petecchiale. Dopo essere guarita, trovandosi vedova e «senza appoggio», chiese di essere 

trattenuta nell’Ospedale per svolgervi qualche servizio. In deroga a ogni norma, fu accolta prov-

visoriamente come portinaia all’infermeria delle «petecchiose», con il salario di 3 lire mensili – 

inferiore, quindi, a quello abituale per le «provvisorie», allora pari a 6 lire – e il solito vitto delle 

serventi. Poco dopo, tuttavia, cominciò a «portarsi male»: «litigava colle compagne, abbandona-

va il servigio, sortiva assai sovente dall'ospedale per ubbriacarsi con militari di sua conoscenza», 

finché una mattina del 1818 tornò «graveolente di acquavite» e, per giunta, «tracannò due boc-

cali di vino, uno da lei lasciato del giorno and[ato] ed uno di quel giorno». In questo stato com-

mise «delle stranezze più gravi colle sue compagne», finché l’allora direttore medico Crespi la 

licenziò. Due anni dopo, malata e gravida, fu ricoverata nel “Maggiore”, dove partorì un figlio, 

che fu lasciato tra gli esposti di Santa Caterina, mentre lei fu dimessa. Il 16 settembre 1823, in-

fine, Gaetana presentò, per il tramite della Delegazione provinciale di Milano, un’altra richiesta 

di riammissione fra le serventi, ma, questa volta, il nuovo amministratore unico, Carlo Bellani, 

dopo aver ricostruito la sua vicenda, respinse la petizione, aggiungendo che la richiedente non 

sarebbe stata accettabile nemmeno se fosse stata «buona donna, essendo troppo avvanzata in età 

di ormai 40 anni»
76

. 

In conclusione, il limite dei quindici anni d’età rappresentava non tanto un vincolo inap-

pellabile, ma soprattutto un mezzo per legittimare un diniego anche – e talvolta soprattutto – da-

vanti alle autorità esterne: se c’era bisogno di serventi e i requisiti della petente erano sufficienti, 

la norma non veniva applicata. Questi reingressi, tuttavia, non diversamente da quelli avvenuti 

prima dell’abdicazione e trasformatisi poi in un rapporto di lavoro, ponevano le esposte in una 

situazione ambigua, che si configurava, contemporaneamente, come la riammissione tempora-

nea di un’ex-assistita e come l’assunzione di una nuova servente. Tale ambiguità divenne tanto 

meno sostenibile, quanto più decisa si fece la pressione della direzione sanitaria. I direttori me-

dici, infatti, cominciarono a incalzare l’amministrazione perché l’inserimento in ruolo delle 

nuove serventi fosse considerato solo come l’ingresso – revocabile non solo per matrimonio, ma 

anche per inefficienza o insubordinazione – di personale esterno e cessasse, quindi, di costituire 

anche un atto di carità verso le Colombe dimesse. Queste, infatti, pur divenute serventi, mante-

                                                             
75 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1785, n. 158. 
76 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Petenti ed atti relativi 
alle nomine. Gaetana (n. 158/1785), Amministratore Carlo Bellani a I.R. Delegazione provinciale di Milano, 16 

settembre 1823; Ivi, Obblighi ed emolumenti per le destinate alle infermerie. 
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nevano il loro profilo di “figlie dell’Ospedale”, conservandone i privilegi, con le conseguenze 

che tra breve si vedranno.  

Si poneva, contemporaneamente e direttamente, la questione della professionalità infer-

mieristica: una questione destinata a restare a lungo controversa e di tale gravità da suscitare, nel 

1813, l’intervento del ministro dell’interno. Il problema, in realtà, non riguardava solo le donne. 

Molti anni più tardi, nel 1850, il medico primario anziano del “Maggiore”, Antonio Triberti, de-

nunciava ancora il fatto che «i medici e i chirurghi pratici dello Spedale [erano] sempre costretti 

di servirsi di sedicenti infermieri indiscreti, aventi tutti la presunzione dell’ignoranza e immede-

simati di grossolani pregiudizi: infermieri senza alcuna educazione e viziosi, e quel che di tutti è 

peggiore dati all’intemperanza e all’ubriacatura»
77

. Il dottor Federico Castiglioni, tuttavia, cen-

surò il tono «iracondo» e le «staffilate» del primario, che, per colpa di «qualche infermiere non 

educato, forse vizioso, forse intemperante, fors’anco briaco», aveva messo tutti gli altri «in un 

fascio». Triberti, a suo giudizio, aveva fatto torto anche ai medici, accusandoli indirettamente di 

tollerare questi episodi. Castiglioni, che aveva avuto più volte occasione di servirsi degli infer-

mieri del “Maggiore” per le visite domiciliari ai malati poveri, dichiarò, invece, di averne trovati 

alcuni «attenti, vigilanti, educati, sobrii, e destri in ogni cosa che risguardi la cura del malato, sia 

di medicina, sia di chirurgia» e di averne visti alcuni «metter […] in pronto apparecchii per frat-

ture, per medicazioni, medicare i decubiti, i vescicanti, porger clisteri, applicare le sanguisughe 

[…] con tale abile destrezza da screditarne un flebotomo». Ammise, tuttavia, che non tutti meri-

tavano questi attributi e che «lo spirito di carità, di tranquilla e di pia rassegnazione» non poteva 

sempre trovarsi nel «povero nostro infermiere, cui la professione e[ra] guadagno limitato, in lot-

ta continua colle assolute necessità della sua misera famigliola»
78

. 

 

«Figlie ribelli e scostumate»  

 Il rigore degli amministratori verso le «petenti reingresso oltre l’età prescritta» – ma an-

che, ovviamente, verso «i» meno numerosi petenti – tendeva ad escludere, seppure con molte 

incertezze, non solo le esposte adulte che, al momento della richiesta, non potessero essere di 

una qualche utilità per il servizio dell’Ospedale, ma anche, e soprattutto, quelle che rappresenta-

vano un potenziale – o palese – pericolo per la già compromessa disciplina interna. Fino al com-

pimento dei quindici anni, invece, gli esposti e le esposte avevano, almeno in teoria, sempre di-

ritto alla riammissione. Questa poteva avvenire per i motivi più diversi: la morte, la malattia o la 

«sopravvenuta povertà» dei tenutari, oppure, più semplicemente, il decremento dei salari dopo il 

                                                             
77 TRIBERTI 1850. 
78 CASTIGLIONI 1850. 
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termine dell’allattamento, così come la loro interruzione con il settimo compleanno del bambi-

no. Alcuni assistiti erano respinti dai contadini o perché «inetti» anche ai lavori più semplici o 

perché afflitti da disabilità o malattie croniche più o meno gravi. Altri e altre, intraprendenti e 

indocili, alternavano lunghi soggiorni nell’ospizio a brevi periodi di permanenza presso tenutari 

o padroni sempre diversi
79

. Forse, i replicati insuccessi erano dovuti proprio al loro carattere ri-

belle o, viceversa, i ragazzi e le ragazze divenivano «discoli» per la mancanza di un radicamento 

sociale. Talvolta, invece, fuggivano dai loro custodi di campagna «senza uno speciale moti-

vo»
80

. Alcune bambine, infine, erano allontanate dai tenutari, per intervento delle autorità locali, 

a causa degli abusi subiti.  

Nei casi più difficili, non era sempre possibile o opportuno trovare un nuovo «allevato-

re» e quindi alcuni ragazzi e, soprattutto, ragazze, al momento dell’abdicazione si trovavano an-

cora nell’ospizio e lì rimanevano anche negli anni seguenti. Questo era vero, in particolare, per 

le bambine che, secondo una pratica diffusa a Milano dalla metà del Settecento
81

, erano state e-

sposte non nei primi giorni o mesi di vita, ma al termine dell’infanzia o agli esordi 

dell’adolescenza, come le tre sorelle Lazari. Rimaste orfane, nell’agosto del 1797, furono porta-

te a Santa Caterina: Giuseppa, che aveva otto anni, e Carolina, che aveva dodici anni e sarebbe 

poi morta di sifilide, furono messe nella ruota, tutte coperte di «tigna»
82

, mentre Gaetana, anche 

                                                             
79 Esempio forse estremo, ma non unico, è quello di Maria Teresa (n. 237/1784), esposta nella ruota l’11 marzo 

1784, a quattro mesi d’età. Dopo essere stata affidata a due diverse balie (la prima di Venegono Superiore, la se-

conda di Carnago), nel 1786 fu assegnata al milanese Antonio Bergomo, della parrocchia di San Simpliciano in 

Porta Comasina, presso il quale rimase fino al 1791. In quell’anno fu riconsegnata alla Pia Casa e poi inviata presso 

una famiglia di Masate (1791) che la restituì nel 1793. Tornò allora presso la vedova del Bergomo, ma quest’ultima 
fu arrestata e, nel luglio del 1794, Maria Teresa fu ricondotta a Santa Caterina dal Capitano di giustizia. Nei mesi 

successivi la bambina fu accolta per brevi periodi prima a Vaprio d’Adda, poi a Legnano e infine a Busto Arsizio. 

Nel 1795 fu inviata prima a Montorfano e poi a Dairago, da dove fuggì a Milano, presso una «persona sospetta» 

(molto probabilmente si trattava ancora della vedova Bergomo, la sua terza balia, visto che abitava in Porta Coma-

sina, nella Contrada del Guasto). Gli amministratori decisero quindi di mandare a prendere la ragazzina – che non 

aveva ancora dodici anni – di porla in isolamento per alcuni giorni a Santa Caterina, di ammonirla per mezzo del 

sacerdote sul «male che andava facendo», e, infine, di «staccarla dal corpo della famiglia», perché non «comu-

nic[asse] qualche sentimento contrario ai buoni costumi». Su proposta del regio delegato conte Carlo Taverna, fu 

messa a pensione presso una «prudente donna» della sua parrocchia (San Nazaro Maggiore), a 15 soldi il giorno, in 

attesa di trovare qualcuno disposto a prenderla al proprio servizio. Consegnata, l’anno seguente, ai precedenti alle-

vatori di Legnano, dopo sole due settimane fu restituita e definitivamente trasferita nel manicomio della Senavra, 
dove rimase – non sappiamo se come servente o come paziente – almeno fino al 1803 (AOM, Santa Caterina alla 

ruota. OrDA, 17 e 21 settembre 1795. AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 

1784, n. 237). 
80 AOM, Santa Caterina alla ruota, OrDA, 15 aprile 1794. 
81 Dai sondaggi finora compiuti (campioni pari a un quarto delle registrazioni annuali) emerge che, nel secondo Set-

tecento, la percentuale degli esposti milanesi che avevano più di tre anni aumentò notevolmente (1699: 0,7%; 1719: 

5,4%; 1739: 5,2%, 1759 5,6%;1779: l’8,6%) (REGGIANI, PARADISI 1991, p. 951). La tendenza pare essersi aggrava-

ta in seguito, finché non si dispose il ricovero dei derelitti preso la Pia Casa d’industria. 
82 Giuseppa Lazari fu trovata nel torno il 2 agosto 1797 (n. 897), vestita con «un camiciuolo, traversino di lana, al-

tro di calancà, busto coperto di tela, giubbonino di cottone, mezzo fazzoletto d’indiana al collo, scarpe di vitello, 

calze di filo, scossale di tela guarnito di mussolo, fazzoletto di tela in testa». Carolina Lazari fu trovata nel torno il 6 

agosto 1797 (n. 923), «tutta vestita laceramente, con annelli d’oro nelle orecchie». Grazie alle sue dichiarazioni fu 
possibile identificare la parentela fra le tre sorelle, provenienti dalla parrocchia milanese di San Marco (AIPMi, Pia 

Casa di Santa Caterina alla ruota, Bambini. Mastri generali, 1797, nn. 897 e 923). 
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lei dodicenne, fu accettata a fronte di un pagamento di 48 lire
83

. Altre venivano abbandonate dai 

genitori nelle corti del “Maggiore” o, ancora, “dimenticate” in ospedale durante una degenza per 

malattia. Isabella, ricoverata a dodici anni nel 1795 perché tignosa e «semi-fatua», alla fine era 

stata registrata a Santa Caterina «come esposta», benché avesse altri parenti in vita. Da quando 

era divenuta servente, nel 1803, aveva ricevuto la visita di un fratello, che faceva il «molinaro», 

di una sorella, maritata a Novara, e perfino di uno zio prete, pure abitante a Novara
84

. Gli ingres-

si molto tardivi in quegli anni non erano un’eccezione: fra le 119 serventi di età nota, in ruolo 

nel 1813 nel “Maggiore” e nella Senavra, ben 22 erano state esposte, fra il 1761 e il 1803, a 

un’età compresa fra i sette e i quattordici anni (tab. n. 10).  

I padri ospedalieri non perdevano occasione, come in passato, per lamentare quanto fosse 

difficile «governare» questa comunità di figlie adulte, che, dopo l’apertura di Santa Caterina, di-

ventò sempre più numerosa, riproponendo, seppure non nelle stesse dimensioni, l’esperienza di 

San Celso. Il compito degli amministratori stava in realtà divenendo, in quegli anni, ancor più 

complesso rispetto al passato, perché le trasgressioni femminili, che non erano mai mancate nel-

la storia della Ca’Granda, cominciarono a presentarsi in forme nuove e ad assumere significati 

diversi rispetto al passato. Anche la ricomposizione dei conflitti divenne più problematica, nel 

momento in cui essa non poteva prescindere dalla presenza di altre e superiori norme – quelle 

dello Stato – che apparivano talvolta incompatibili con le usanze tramandate da secoli e, forse, 

soprattutto, con le convinzioni personali dei dirigenti.  

Non tutte le giovanissime e giovani Colombe riammesse nella Pia Casa riuscivano ad a-

dattarsi alla disciplina interna, né, tantomeno, vi riuscivano quando venivano inviate a lavorare 

nei reparti ospedalieri. Il problema non era certo costituito dalle pratiche devote e religiose, che, 

peraltro, si erano decisamente ridimensionate: gli unici obblighi di preghiera per le serventi era-

no la frequenza settimanale alla Dottrina cristiana e – compatibilmente con i loro doveri – la 

Messa quotidiana, nonché la recita vespertina, a bassa voce, di un terzo del Rosario nelle infer-

merie. Ciò che più pesava era proprio il servizio nelle infermerie: le più indomite, forse anche 

perché abituate alla vita di campagna, non tolleravano di passare tutte le loro giornate – e talvol-

ta anche le notti – chiuse nelle «fetenti» e sovraffollate crociere, compiendo i lavori più umili di 

pulizia e di cura.  

La ribellione poteva concretizzarsi nei maltrattamenti delle ricoverate, come avvenne nel 

caso di (Maria) Antonia. Accettata gratis nella Pia Casa nel 1788 e resa dalla balia al termine del 

                                                             
83 Gaetana Lazari fu accettata l’8 agosto 1797 (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota, Bambini. Mastri ge-

nerali, 1797, n. 937).  
84 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Isa-
bella (n. 1382/1795), Direttore medico dell’Ospedale a Sezione I, 13 ottobre 1820; ivi, Isabella maritata Sancler a 

Sezione I, 25 maggio 1825. 
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1793, era stata rifiutata dalla successiva allevatrice nel 1797. Dal dicembre di quell’anno fino al 

luglio del 1802 era stata ospitata da dieci diverse famiglie, che l’avevano quasi subito riconse-

gnata, forse proprio per il suo carattere difficile
85
. Dopo l’ultimo reingresso a Santa Caterina, a 

dodici anni, era passata per due volte tra le serventi della Senavra, dove si era distinta per la sua 

«mala condotta». Nel 1803, infatti, Paolo Longhi, l’economo-registratore del manicomio, riferì 

agli amministratori che i suoi tentativi di «emendare» la giovane con castighi e correzioni si era-

no rivelati inutili. Antonia, irritata perché una paziente rifiutava di mangiare la «panata», aveva 

«avuto l’animo» di percuoterla sul petto e di darle uno schiaffo, incurante delle sue gravi condi-

zioni, che, infatti, ne avevano provocato il decesso poco dopo. Un «sogetto di tal tempra», con-

cludeva Longhi, non era adatto a una Casa dove le persone che dovevano essere assistite erano 

prive di ragione
86
. Il matrimonio di Antonia, quattro anni dopo, rappresentò l’unica soluzione 

del problema. 

Altre figlie-serventi si rifiutavano di svolgere le loro incombenze o insultavano i medici. 

Il 16 luglio 1810, il dottor fisico Senna, insieme con il chirurgo aiutante Antoniazzi, «partecipò» 

agli amministratori che le serventi e l'infermiera addette alla sala «delle piaghe» ricusavano di 

«prestarsi a quanto e[ra] di loro dovere nelle medicazioni ed operazioni di concerto prescritte a 

beneficio degli ammalati»: l’infermiera fu punita con una reprimenda, mentre la servente che 

aveva più mancato fu trasferita
87

. Pochi mesi prima, il medico astante Cagnola, riferì una disputa 

scoppiata a causa della mancata esposizione – da parte delle infermiere – dei cartelli con le indi-

cazioni per i medici sui letti delle malate
88
. Denunciò, quindi, all’amministrazione sia Fortunata, 

in servizio nella sala «della Madonna», sia Fortuna, in servizio nella sala di San Francesco, e 

chiese che l’oltraggio fattogli dalle due «superbienti femmine» fosse sottoposto alla «provvida 

giustizia de’Superiori»
89

. Ciò che più stupisce è il fatto che, se la loro successiva identificazione 

è corretta – ma l’assenza del numero di partita sui documenti del 1810 obbliga a una certa caute-

                                                             
85 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1788, n. 161. (Maria) Antonia si sposò 

nel giugno del 1807. 
86 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i 
dissoluti. Antonia, Paolo Longhi, economo della Senavra, all’amministrazione dello Spedal Grande ed uniti, 4 apri-

le 1803, e allegati. 
87 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere. b. 103, Obblighi ed emolu-

menti per le destinate alle infermerie, Dottor fisico Senna a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 16 

luglio 1810. 
88 «D.N.», cioè «donna nuova», oppure «da visitarsi dal medico di guardia», etc. 
89 Fortunata aveva «perseguitato con imprecazioni ed improperj» il medico dopo che questi aveva rifiutato di visita-

re una paziente priva dell’avviso regolamentare: un rifiuto, peraltro, che l’ispettore ospedaliero ritenne «disappro-

vabile», così come altri comportamenti omissivi dei medici. Fortuna gli aveva risposto «assai villanemente ed igno-

rantemente se dovev[a] visitare il cartello», quando le era stato ricordato il proprio dovere (AOM, Direzione medi-

ca. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Obblighi ed emolumenti per le destinate alle 

infermerie, Cagnola, Medico astante dell’Ospedale Maggiore alla Sezione I della Congregazione di Carità di Mila-
no, 15 marzo 1810 e allegati; Ivi, Ispettore dell’Ospedale Maggiore, Alchieri, per conto del medico astante Cagnola, 

a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 5 marzo 1810).  
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la – l’una e l’altra infermiera, tre anni dopo, furono giudicate positivamente dalla priora. Nel 

1813, infatti, Fortunata – che era in servizio da quando aveva diciassette anni, dopo esser stata 

restituita dagli allevatori prima dell’abdicazione
90

 – fu considerata «abile», nonostante il «vizio 

agli occhi», mentre Fortuna – che era stata resa al compimento dei quindici anni nel 1798 ed era 

entrata in servizio nel 1800, anche lei a diciassette anni
91

 – era ritenuta «buonissima»
92

. Ciò si-

gnificherebbe che anche le più esperte e le più miti talvolta ignoravano gli ordini e non esitava-

no ad alzare la voce, perfino con i medici. 

Diverbi accesi e risse, del resto, sembrano essere stati consueti fra le figlie-serventi. Nel 

1811 Maddalena di Busto fu mandata in castigo alla Senavra, perché era «insubordinata» e per-

ché aveva «non solo minacciata, ma realmente percossa una sua compagna»
93

. Nel 1813 Caroli-

na, servente nella crociera «della Maddalena», e Paolina, servente in vestiaria, «trovandosi al 

camino delle donne» – camino che rappresentava e avrebbe continuato a rappresentare un noto 

luogo di ritrovo, benché il Piano disciplinare del 1790 avesse proibito le «unioni», oltre al canto 

ad alta voce e a tutto ciò che poteva infastidire le inferme
94

 – furono protagoniste di «un clamo-

roso alterco, con grandissimo disturbo delle povere inferme». Furono punite dal direttore medi-

co, Gaetano Strambio – che in ciò si prevaleva dell’autorità conferitagli con l’ordinanza 9 no-

vembre 1812 – con la sospensione del salario e del permesso d’uscita fino a nuovo avviso
95

. 

Non mancavano nemmeno i furti e le intemperanze. Nel 1816 Cristina, che era in servi-

zio da soli sei mesi, si ubriacava frequentemente e aveva «il vizio» di derubare le compagne e le 

ammalate, ma, poiché non aveva ancora compiuto quindici anni, fu semplicemente rimandata 

                                                             
90 Fortunata, trovata nel torno nel 1773 all’età di un giorno, «involta in un pugno di stracci» e in una «lacera patto-

nina», era stata resa al brefotrofio nel 1785 dai suoi allevatori di Cantù. Entrò in servizio nel gennaio del 1791. Tor-

nata a Santa Caterina nel 1828, morì nel maggio del 1846 per «catarro polmonare» (AIPMi, Ospedale Maggiore di 

Milano. Bambini. Mastri generali, 1773, n. 577). 
91 Fortunata, detta Fortuna, era stata esposta all’età di quattro mesi a Civate, nell’aprile del 1783. Era rimasta fino 

all’abdicazione (1798) presso la stessa famiglia di Busto Arsizio, che l’aveva prelevata il giorno stesso 

dell’ingresso. Era affetta da epilessia. Terminato il periodo del servizio, tornò a Santa Caterina il 3 luglio 1822, do-

ve morì in seguito a una crisi il 25 ottobre 1828 (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri 

generali, 1783, n. 438). 
92 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti. Carte 

riguardanti alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Inferme-

rie ed altri Officj», allegato a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Con-

gregazione di Carità, 2 settembre 1813. 
93 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II, Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Maddalena di Busto, Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Con-

gregazione di Carità di Milano, 28 giugno 1811.  
94 Piano disciplinare 1790, p. 73. 
95 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Obblighi ed emolu-

menti per le destinate alle infermerie, Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I 

della Congregazione di Carità di Milano, 1 dicembre 1813. Non è stato possibile rintracciare il testo dell’ordinanza 

9 novembre 1812, n. 15 prot. segreto. Paolina era una delle quattro «trasportate» l’anno precedente dalla Senavra 
«le quali si meritarono i rimproveri dello stesso Sig[no]r Prefetto di Polizia», ma è una vicenda della quale non ab-

biamo altre notizie. 
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dall’amministrazione in Santa Caterina
96

. Gaetana Lazari – che abbiamo visto esser stata accet-

tata a dodici anni nel 1797 insieme con le due sorelle – aveva cominciato la sua carriera nel 

1802
97

 ed era poi stata promossa fino a divenire infermiera nella sala di San Francesco. Era più 

volte stata punita e multata perché sorpresa ubriaca, finché una sera di dicembre del 1823, ormai 

trentottenne, «si trovò caduta in terra nel cortile della legnera ubbriaca in modo, che la Sig[nor]a 

V[ice] Priora con l'ajuto di varie figlie fu costreta porla in letto […] nella Sala Madonna»
98

. 

L’anno dopo, tutto fu risolto con un matrimonio dal nuovo amministratore Bellani
99

. 

 

«Un’insopportabile irregolarità» 

In generale, il Piano disciplinare del 1790 prevedeva che l’uscita delle assistite adulte e 

delle serventi potesse essere concessa dalle tre priore (del “Maggiore”, di Santa Caterina e della 

Senavra) solo in gruppi di sei e con la scorta di una donna in età matura
100

, mentre solo alcune 

«figlie provette» erano autorizzate a sortire senza accompagnatrici
101

. Eppure, come in passato, 

non era difficile trovare il modo di eludere la sorveglianza. Nel “Maggiore”, era sufficiente ad-

durre un innocente o pio pretesto per ottenere con facilità, nonostante le lamentele dei dirigenti, i 

permessi d’uscita, ma anche molte recluse di Santa Caterina, benché «alquanto giovani» e «non 

descritte nella nota del direttore», si allontanavano da sole (1793)
102

.  

D’altra parte, la presenza delle accompagnatrici non costituiva una reale garanzia di cu-

stodia, considerato che spesso esse venivano scelte dalle stesse figliole. Rivelatore di un clima 

confuso è il caso di una servente sussidiaria – la «nota» e «insubordinata» Colomba – che, dopo 

essere stata riconsegnata dal suo quarto allevatore, era entrata in servizio prima (1805) alla Se-

navra, a soli tredici anni, e poi (1809) nel “Maggiore”
103

. Il 3 agosto del 1813, il «circostanziato 

                                                             
96 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lombo Cristina, Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congregazione di 

Carità di Milano, 4 marzo 1816. 
97 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II, Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti. Carte 

riguardanti alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Inferme-

rie ed altri Officj», allegato a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Con-
gregazione di Carità di Milano, 2 settembre 1813.  
98 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Gae-

tana (n. 937/1797), Ispettore dell’Ospedale Maggiore, Rota, ad amministratore cavaliere Carlo Bellani, 9 dicembre 

1823. 
99 AIPMi, Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1797, n. 937. 
100 Piano disciplinare 1790, p. 73. 
101 Alla «tabella» delle figlie «provette» alle quali era permesso uscire da sole dalla Ca’Granda si fa riferimento in 

AOM, Santa Caterina alla ruota. OrDA, 14 ottobre 1795. 
102 Ivi, 17 giugno 1793. 
103 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1792, n. 389; AOM, Direzione medi-

ca. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti alle figlie dello Spedale 

come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed altri Officj», allegato a: Diretto-
re medico dell’Ospedale Maggiore, dottor Gaetano Strambio a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 2 

settembre 1813. Colomba si sposò il 12 febbraio 1816. 
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rapporto» sulla sua «morale condotta», steso dal dottor Strambio, rivelò che le negligenze di Co-

lomba – nello svolgere la guardia notturna o nel rifare i letti nell’infermeria «del Prato» – i ritar-

di e le assenze non erano da attribuirsi, come la giovane aveva sostenuto, al fatto che andava a 

confessarsi nella chiesa interna o in quella esterna di San Barnaba, ma, molto più probabilmente, 

al fatto che in almeno due occasioni era «sortita dalla cucina» la sera prima, rimanendo fuori tut-

ta la notte. In maggio, inoltre, dopo aver ottenuto dalla priora la licenza di recarsi, accompagnata 

dalla «solita donna», alla Senavra, per parlare con la moglie dell'economo, che diceva essere sua 

amica, si era invece recata in un’osteria, dove aveva passato l’intera giornata. Infine, nel mese di 

luglio, nel momento in cui, secondo il nuovo regolamento provvisorio, la priora aveva ordinato a 

lei e alle altre inservienti «non assolutamente necessarie» di ritirarsi dall’infermeria durante 

l’orario in cui erano ammessi i visitatori, si era rifiutata di allontanarsi, indifferente alle minacce 

di castigo, e aveva coperto di insulti le compagne, «portando il generale disordine e malconten-

to»
104

. Fu pertanto mandata «in semplice custodia» alla Senavra, provvisoriamente e non senza 

qualche esitazione da parte dell’amministrazione – esitazione di cui fu fatto subito partecipe il 

ministro dell’interno – poiché la giovane era da poco divenuta maggiorenne
105

: un problema non 

irrilevante sul quale torneremo tra poco. 

Si verificavano anche tentativi di fuga, che spesso costituivano l’esito delle relazioni nate 

all’interno della complessa – e non certo segregata – vita sanitaria dell’Ospedale. Nel 1799, ad 

esempio, Maria Antonia, servente nella crociera dell’Annunziata, uscì la mattina senza il per-

messo della priora: le successive indagini permisero di scoprire che «si era portata alla casa di 

una ballerina, colla quale aveva stretta amicizia», forse durante il ricovero della seconda nel no-

socomio. La servente, la cui condotta non era mai stata «lodevole», fu mandata a chiamare dalla 

priora, ma ricusò di rientrare in Ospedale. Dalla direzione medica, il dottor Micheloni rispose 

senza mezzi termini che la donna «non lascia[va] luogo ad alcun desiderio della sua persona» e 

ordinò, quindi, sebbene «interinalmente», alla priora di non accettarla qualora si fosse ripresen-

tata, in attesa delle «ulteriori determinazioni» dell’amministrazione
106

. Tre anni dopo (1802), 

Maddalena da Borsano, sottoservente nella crociera «del Prato», fuggì, grazie al solito pretesto 

di andare a Messa. In questo caso il complice fu individuato in un giovane ex-degente 

dell’Ospedale, che «tutte le mattine nell'ora del pubblico ingresso andava a trovare la d[etta] fi-

glia con promessa di volerla sposare». Non sappiamo se si trattasse di uno di quegli individui 

                                                             
104 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Obblighi ed emolu-

menti per le destinate alle infermerie, Direttore medico, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congregazione di Ca-

rità di Milano, 31 luglio 1813 e allegati. 
105 Ivi, Presidente della Congregazione di Carità di Milano a Ministro dell’interno, 4 agosto 1813. 
106 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-
lomba Maria Antonia, Direttore medico Micheloni ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 22 luglio 1799 e 

allegati.  
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che, animati dal «desiderio meno che onesto di amorazzi vietati al domicilio», si facevano rico-

verare al “Maggiore” col pretesto di un raffreddore o di una febbriciattola
107

, ma Maddalena si 

allontanò in sua compagnia, dopo aver «venduta la di lei robba alle ammalate», e non se ne ebbe 

più notizia
108

. Anche Gaetana Lazari, il mattino seguente l’ubriacatura dell’8 dicembre 1823, la-

sciò nascostamente l’Ospedale e si rifugiò nell’abitazione di un «portantino», ma – forse proprio 

perché il suo ospite (o complice?) era un dipendente della Ca’Granda – fu quasi subito rintrac-

ciata e ricondotta «a casa» nella stessa giornata, «dopo un’ora di notte» da altri due portantini
109

. 

Talvolta i compagni o i promotori della fuga erano addirittura professionisti in servizio al 

“Maggiore”, una circostanza ancor più imbarazzante per l’amministrazione. Nel 1792 Serena 

Angiola ricevette il permesso di passare due settimane di convalescenza, dopo «grave malattia», 

ad Origgio, vicino a Varese, presso «certa buona gente» che l’aveva avuta in cura da bambina e 

ricoverata più volte da adulta «in tempo di vacanze», secondo un’usanza documentata anche per 

i secoli precedenti
110

. Ma la giovane, «ben lontana» dall'andare in campagna, si mise «furtiva-

mente» in casa di un chirurgo, tale Beretta, che tempo prima era stato licenziato dal “Maggiore”. 

Evidentemente i due, conosciutisi in Ospedale, avevano pianificato accuratamente la fuga. In 

questo caso, la dimissione di Serena Angiola «senza speranza di grazia» giunse immediatamente 

dal Capitolo (8 ottobre 1792), visto che «tutte le insinuazioni ed i mezzi con sua intelligenza a-

doperati per parte del di lei confessore, e della priora» avevano fallito nel tentativo di far rientra-

re la giovane e di mettere così a tacere lo scandalo
111
. L’anno dopo, si verificò un caso analogo: 

la sotto-servente Luigia Colomba, a quanto si diceva, si era allontanata da Milano con il chirur-

go sostituto Antonio Maria Giambelli, pure scomparso
112
. Anche in quell’occasione, il priore del 

Capitolo – si trattava del marchese Antonio Litta
113

 – fu delegato a procurare, «con mezzi pru-

                                                             
107 CASTIGLIONI 1856, p. 17, cit. in DELLA PERUTA 1993, p. 30, n. 7. 
108 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Borsano Maddalena, Direttore medico Micheloni ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 20 settembre 1802 e 

allegati. 
109 Ivi, Gaetana (n. 937/1797), Amministratore dell’Ospedale Maggiore, Carlo Bellani, a Direzione medica, 9 di-

cembre 1823, e successive annotazioni. 
110 Nel 1602, una «figlia» di ventiquattro anni, essendo convalescente ed avendo bisogno di «mutar aria», fu auto-

rizzata dai deputati a recarsi nuovamente presso il padrone (Cesare Crivelli, abitante alla Gamboloita) che aveva 

servito per alcuni anni (AOM, OsC, 8 giugno 1602). 
111 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Se-

rena Angiola, Direttore medico De Battisti a Capitolo dell’Ospedale Maggiore, 8 ottobre 1792 e allegati. 
112 Ivi, Colomba Luigia, Direttore medico De Battisti a Capitolo dell’Ospedale Maggiore, 29 giugno 1793 e allegati; 

AOM, Ocg, 5 e 19 luglio 1793. 
113 Il marchese (poi duca del Regno Italico) Antonio Litta Visconti Arese (1748-1820), l’uomo più ricco di Milano 

(PAGANO 1994, p. 124), fu prima membro e priore del Capitolo, poi «cittadino amministratore» del “Maggiore”.  
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denziali», il ritrovamento e il ritorno della figlia, ma, poco dopo, giunse dal parroco di Luino 

(VA) la richiesta di assenso per il matrimonio di Luigia e la vicenda si concluse
114

.  

Va, tuttavia, osservato che i comportamenti più trasgressivi – frequenti soprattutto nelle 

diverse Case dove, secondo i periodi, venivano concentrate per punizione le figlie-serventi più 

indisciplinate – non sembrano essere stati comuni alla maggioranza delle infermiere. Da un e-

lenco compilato nel marzo 1813 apprendiamo come fossero giudicate dalla priora 64 delle 79 

esposte che, in quell’anno, erano in servizio nella sola sede centrale del “Maggiore”
115

. Tre era-

no reputate «ottime», altre dieci erano definite «buonissime», ben ventisei «buone»: tra queste 

ultime, la stessa Gaetana Lazari – allora solo servente – che, forse, non aveva ancora cominciato 

a bere smodatamente. Undici erano classificate «discrete» e una «mediocre». Vi erano poi cin-

que «cattivelle», due «cattive», una «di sospetti costumi» e quattro «insubordinate»
116

, tra le 

quali troviamo Carolina, che, come si vedrà, era stata ritirata nel 1806 da una manifattura di 

Treviglio, e la ventunenne «nota» Colomba, di cui si è parlato. Si trattava sempre di donne gio-

vani, ma non giovanissime: otto avevano età comprese tra i venti e i ventiquattro anni, mentre 

altre quattro avevano fra i venticinque e i ventinove anni. Dunque una su cinque delle 42 serven-

ti, che, in quell’anno, formavano complessivamente i due gruppi d’età (tab. n. 11), aveva ricevu-

to un giudizio negativo. Le figlie più mature – che avevano fra i trenta e i settantadue anni e che, 

nel 1813, costituivano il 42,7% del personale femminile del “Maggiore” e della Senavra
117

 – e-

rano invece generalmente più tranquille, ma, come abbiamo visto, anche tra loro non mancavano 

le eccezioni.  

Ciò che più preoccupava era proprio «il cattivo esempio» dato alle altre da parte delle 

ventenni più irrequiete. Durante gli anni “francesi”, e soprattutto nel triennio giacobino, i nuovi 

amministratori si trovarono, infatti, a fronteggiare non solo episodi di insubordinazione indivi-

duale, ma anche fughe e rivolte di gruppo, organizzate da alcune delle figlie-serventi più «disco-

le». Vediamo il caso, segnalato dal direttore medico supplente, Antonio Crespi: un caso che fu 

da lui risolto con tempestività, ma, per il momento, ancora con una certa condiscendenza. 

                                                             
114 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Direttore 

medico dell’Ospedale Maggiore, [per espresso incarico del priore Antonio Litta] al curato di Luino, don Pietro Mat-

tioli, 19 luglio 1793; AOM, Ocg, 19 luglio 1793. 
115 Tra loro vi erano 10 infermiere, 21 serventi, 13 aiutanti fisse, 17 figlie di lavorerio impiegate come sussidiarie in 

vari uffici, 4 cuciniere, 3 magazziniere, 3 addette al «peltro», 2 serventi addette alle priore, 2 portinaie, 2 comari, 1 

panettiera, 1 registratrice. 
116 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti. Carte 

riguardanti alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Inferme-

rie ed altri Officj», allegato a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Con-

gregazione di Carità, 2 settembre 1813.  
117 L’età media di una servente ospedaliera, nel 1813, era di 33,7 anni, senza considerare le «quiescenti» (tab. n. 

11). 
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Nel 1797, ai primi di maggio, Giuseppa di Treviglio (inserviente nell’infermeria «delle 

piaghe» e probabile organizzatrice), Maria Francesca (servente), Rosa di Longone (inserviente 

nell'infermeria «della Madonna») e Anna Maria (inserviente nell’infermeria del refettorio) si al-

lontanarono dall’Ospedale – solo in quattro e senza scorta – per recarsi alla Messa e non fecero 

ritorno entro il solito orario. Crespi, grazie alla raccolta «dei lumi atti a dirigere le diligenze con 

effetto», arrivò alla conclusione che le donne si fossero incamminate verso la Cascina de’pomi 

in compagnia di alcuni giovanotti con i quali erano «in corrispondenza». Proprio là, infatti, in-

sieme con un certo Pietro Moja, furono trovate dalle guardie nazionali, che le condussero nella 

Casa di correzione di Porta Nuova, «per essersi trovate alquanto riscaldate». Il giorno stesso 

Crespi fece ricondurre a casa le Colombe, mentre Moja, arrestato dalle guardie nazionali, fu ri-

messo in libertà nella notte, perché il medico, «per tacitare al più presto» «l’affare», decise di 

non muovere alcuna accusa nei suoi confronti. Al rientro, avvenuto a tarda sera «con quiete» e 

molta discrezione, Crespi fece alle serventi un’«amorevole rimostranza» e le riconsegnò alla 

priora con l’ordine che non fossero né insultate né dileggiate. In fondo, minimizzava il medico, 

pareva che le giovani non avessero «intenzioni cattive» e che volessero solo andare a Treviglio 

«a vivere da se stesse». L’amministrazione, tuttavia, dispose di punirle con la riduzione di metà 

del salario fino a nuovo ordine
118

. 

L’anno dopo, il 4 luglio 1798, si verificò un episodio ben più grave: una piccola rivolta 

interna che non fu facile tener nascosta
119

. Costanza di Cazzago, Onorata di Mariano, Teresa, 

Carolina di Borsano, Carolina di Treviglio e Gaetana, serventi presso l’ospizio della Senavra, 

furono accusate di furto e di minacce ai danni della priora e furono quindi tradotte davanti al 

Tribunale criminale, che, tuttavia, «per una facile credulità alle loro proteste di futura emenda» – 

chiosava con un certo astio il direttore medico, Pietro Moscati – dispose la loro riammissione al-

la Ca’Granda e il contemporaneo trasferimento a Santa Caterina. Qui accadde ciò che Moscati 

aveva temuto: le sei giovani non ubbidivano agli ordini, schiamazzavano, «motteggiavano», par-

lavano «con le parole le più indecenti» fra loro e con i convalescenti del vicino ospedale di 

Sant’Antonino e, nel contempo, assillavano i responsabili per conoscere quali determinazioni si 

sarebbero prese su di loro. Alla fine, dopo le minacce verbali («ne faremo una sì forte che vi di-

spiacerà»), passarono all’azione: salirono sul tetto, lanciando pezzi di tegole nella strada sotto-

stante, «con pericolo di farci avere de’guai», osservava Moscati. Le figlie motivarono la loro 

                                                             
118 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Longone Rosa, Antonio Crespi, per il direttore medico, ad amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 25 fiorile a. V 

[15 maggio 1797]. 
119 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i 
dissoluti nell’anno 1798, Capo-medico, Pietro Moscati, a cittadini amministratori, 16 Messidoro a. VI [4 luglio 

1798], con allegati e annotazioni. 
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protesta con il desiderio di essere nuovamente assegnate alla Senavra. La cosa potrebbe stupire, 

perché l’ospizio per i pazzi – un sito collocato fuori delle mura, «dove l’umidità dell’aria e delle 

mura vi penetra negli articoli e nelle ossa, […] e dove i topi d’ogni specie la fanno da padro-

ni»
120

 – era un luogo tutt’altro che confortevole, ma era proprio la sua posizione eccentrica e 

lontana dai controlli a renderlo attraente. Da parte loro, il medico residente e l’economo del ma-

nicomio dichiararono che, dopo la partenza delle sei Colombe, quella Pia Casa si era «acquieta-

ta» e pregavano la direzione di non riammetterle. Moscati, a sua volta, riteneva che la richiesta 

delle serventi fosse solo un pretesto per le loro «ora mai insopportabili irregolarità» e che 

l’Ospedale non dovesse cedere al ricatto, sia perché «se chi dirigge deve per forza ubbidire a chi 

deve essere subordinato, la disciplina […] è perduta», sia perché, rimesse in un luogo dove ave-

vano rubato e minacciato, le serventi avrebbero potuto «far facilmente lega con qualche dispera-

to, e produrre de’gravi disordini nella casa». Il direttore medico, dunque, chiese e ottenne una 

«pronta, ed efficace provvidenza». Il giorno stesso, uno dei «cittadini amministratori», Bignami, 

dispose che si lasciassero in libertà quelle – fra le sei – che lo desideravano. Quattro acconsenti-

rono. Il giorno dopo, tuttavia, furono riammesse «di bel nuovo», atteso il loro «sollecito pent i-

mento», grazie all’intercessione e mediazione del parroco interno, don Tommaso Nicolini, una 

figura di cui si riparlerà. Le figlie-serventi, tuttavia, non furono rimandate alla Senavra: due fu-

rono collocate nella «vestiaria» del “Maggiore” e due nel «lavorerio» di Santa Caterina, «a puro 

esperimento della loro condotta», con una dieta provvisoriamente ridotta
121

 e con 

l’ammonizione che, al primo mancamento, sarebbero state immediatamente espulse.  

Ma la vicenda non si risolse così facilmente. L’anno seguente (1799) le due serventi che 

erano rimaste in casa (Onorata di Mariano e Costanza di Cazzago) si allontanarono senza per-

messo dalla Senavra – dove, evidentemente, erano state rimandate – insieme con una terza ser-

vente (Maria Maddalena di Carnago), in compagnia di alcuni militari cisalpini, e, passata fuori 

la notte, non fecero più ritorno. Il nuovo direttore medico provvisorio – ancora Antonio Crespi – 

informò immediatamente i «cittadini amministratori» dell’Ospedale, ricordando le vicende pre-

cedenti delle tre giovani e la «loro cattiva condotta, sì rispetto al servizio che alla subordinazio-

ne, e singolarmente alla costumatezza». E concludeva, con minor indulgenza rispetto a due anni 

prima: 

                                                             
120 «Delenda est Senavra! Chi scrive queste linee può ben proclamarlo, egli che ha avuto l’onore di prestarvi i pro-

pri servigj [nel 1854], in qualità di medico-chirurgo residente, di percorrere trafelato la via che vi adduce dalla città 

sotto la sferza canicolare o nei rigori invernali, di penetrare per quegli anditi oscuri, in quelle celle anguste, ed in 

quei sotterranei covili, dove l’umidità dell’aria e delle mura vi penetra negli articoli e nelle ossa, reumatizzandovi 

da capo a piedi, e dove i topi d’ogni specie la fanno da padroni, rosicchiando dal pagliericcio agli orecchi degli in-

fermi – allorquando la neve distende il suo Bianco manto sulla campagna, e l’appetito incalzante li stringe a superar 

nottetempo sin l’ultimo avanzo di timidità» (GRIFFINI 1858, p. 210).  
121 Fu loro assegnato «l’interinale vitto del solito pane e minestra ed una porzione di vino, ad arbitrio delle rispettive 

priore». 



162 
 

 

Sebbene sia doloroso che tre figlie si siano così gettate nella società senza aver chi le 

regga, pure avuto riguardo alla assoluta incorreggibilità delle due prime ed alle cattive 

disposizioni della terza, indipendentemente anche dalla gravissima mancanza di esser 

partita e stata assente la notte senza permesso, avuto riguardo al mal’effetto che con la 

loro opera e discorsi hanno prodotto nella famiglia con pregiudizio dell’assistenza dei 

malati, del costume, e di ogni principio di onestà, vi prego nelle provvidenze che crede-

rete di dare su questo fatto, che è mio dovere di comunicarvi, di comprendervi quella che 

assolutamente non siano più accettate in questo Pio Luogo
122

.  

 

Gli amministratori accolsero la proposta e, il giorno seguente, con un provvedimento in-

solito, deliberarono l’espulsione definitiva
123

. 

 

«Libere di eleggere il proprio stato» (1806)  

I rapporti fra Colombe ribelli e amministratori si complicarono ulteriormente nel mo-

mento in cui la legislazione napoleonica intervenne a fissare la maggiore età a ventuno anni: do-

po quel termine, i figli e le figlie degli ospedali, come tutti gli altri cittadini, sarebbero stati liberi 

di «eleggere il loro stato»
124

 e sarebbe cessata anche la «pubblica tutela» istituita su di loro con 

il decreto12 agosto 1807
125

. In teoria, questa facoltà esisteva fin dal 1784: proprio in forza della 

disposizione giuseppina sull’abdicazione – disposizione che era considerata «legge fondamenta-

le» dell’Ospedale – dopo i quindici anni non solo le figlie erano «in piena libertà» d’assentarsi 

dalla Pia Casa «a loro piacere», ma così pure era libero il Luogo Pio di congedarle, quando non 

avesse voluto «valersi dell’opera loro in servizio dell’instituto, come di persone necessarie» 

(1793)
126
. In realtà, se “rientrare in casa” era diventato sempre più difficile per le adulte che era-

no fuori, per le adulte nubili che stavano “dentro casa” non era semplice – qualunque diverso 

principio potessero implicitamente affermare i regolamenti – tagliare i vincoli che le legavano 

all’ospizio, senza aver prima trovato un marito: l’espulsione, come abbiamo visto, non era il ri-

conoscimento di un diritto, ma la più severa delle punizioni, come avveniva anche negli orfano-

                                                             
122 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

stanza di Cazzago, Capo-medico provvisorio Antonio Crespi a cittadini amministratori dell’Ospedale Maggiore, 28 

ventoso a. VII [18 marzo 1799] e allegati. 
123 Ibid. 
124 Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia, Quarta edizione originale ed officiale, Milano, Reale Stam-

peria, 1806, t. 1, art. 488. 
125 Decreto12 agosto 1807 («relativo alla pubblica tutela da estendersi agli esposti ed abbandonati»), in Bollettino 

delle leggi del Regno d’Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 30 settembre 1807, Stamperia Reale, Milano [1807], pp. 

418-420. Sul decreto: POLENGHI 2003, pp. 175-186; REGGIANI 2011 b. 
126

 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, [per espres-

so incarico del priore Antonio Litta] al curato di Luino, don Pietro Mattioli, 19 luglio 1793. 
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trofi. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice (1806), tuttavia, una ribellione individuale, prima 

mediabile sulla base di un ascrittivo principio d’autorità paterna, poteva trasformasi nell’atto 

consapevole di chi, «col pretesto di un mal interpretato favor della legge», cercava di «scuotere 

il giogo per sottrarsi a quella subordinazione che tanto mal sof[friva] e a quella disciplina colla 

quale sogliono essere regolati i pii ospizi»
127

. Fu proprio questo che accadde a Santa Caterina, 

dando avvio a un caso che si trascinò per anni. Non sappiamo fino che punto si trattò di 

un’iniziativa autonoma e consapevole della protagonista – Maria Eva Fortunata – e sarebbe az-

zardato chiedersi, come ha proposto Catherine Rollet, commentando le ribellioni e le richieste 

avanzate dalle figlie dell’assistenza pubblica francese in epoche a noi molto più vicine (1880-

1940), se sia possibile scorgere nelle esposte una sorta di avanguardia dei movimenti femmini-

sti
128

. Piuttosto si può, in questo caso, rilevare una coincidenza. Durante il triennio giacobino 

l’istituto maschile dei Martinitt fu travagliato non solo dagli avvicendamenti istituzionali, ma 

anche da gravi episodi di insubordinazione e da fughe di orfani che intendevano arruolarsi nei 

nuovi corpi militari. È plausibile che i fermenti sociali e le novità politiche dell’epoca napoleo-

nica avessero contagiato non solo i giovani orfani che di giorno frequentavano le botteghe arti-

gianali come apprendisti, ma anche, seppure declinate secondo modalità “femminili”, le giovani 

esposte, che venivano a contatto con giovanotti e militari durante il servizio di crociera o la libe-

ra uscita. 

Maria Eva Fortunata, detta Vedana, era una Colomba non inesperta del mondo, visto 

che, nata ed esposta nel 1785, era stata riammessa a Santa Caterina nel 1802 – e, quindi, in de-

roga ai regolamenti –, dopo essere passata nelle case di sei «allevatori»
129

. Divenuta servente 

ospitaliera e ormai ventitreenne, la notte fra il 7 e l’8 febbraio 1808 fuggì dall’ospizio insieme 

con una compagna (Annunciata), dopo aver superato, grazie a una scala, l’alto muro di recinzio-

ne della Pia Casa. Gli amministratori fecero immediato rapporto alla Prefettura di Polizia, poi-

ché «la tentata, ed eseguita difficile fuga noturna, e alcune notizie avute facevano con fonda-

mento sospettare che questa fosse stata cooperata da persone estere di cattiva fama che erano in 

relazione colle due figlie e fors’anche da qualche inserviente provvisoriamente addetto al servi-

zio della Pia Casa». Le giovani furono arrestate e riportate a Santa Caterina, con l’assicurazione 

– avrebbe poi sostenuto Maria Eva – che non sarebbe stato fatto loro il minimo torto. In realtà, 

                                                             
127 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i 

dissoluti, Maria Eva Fortunata, Amministratori dell’Ospedale Maggiore a Ministro dell’interno, 16 marzo 1808. 
128 ROLLET 2007, pp. 10-11. 
129 Maria Eva Fortunata, nata nel novembre del 1785 nel comparto ostetrico di Santa Caterina, era stata accettata fra 

gli esposti con il pagamento di 24 soldi (segno che la madre non aveva esibito la fede di povertà). Dopo essere stata 

allattata da una balia di Dairago, era stata restituita all’Ospizio (1787) e quindi affidata ad altri allevatori (Solbiate 

Olona) fino al 1794. Era stata successivamente inviata prima a Lainate (1794-1898), poi a Cornaredo (1798-1800) e 
infine a Treviglio presso due famiglie diverse (1800-1802) (AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambi-

ni. Mastri Generali, 1785, n. 735). 
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furono messe in isolamento e solo «doppo sette giorni di continue istanze» a Maria Eva fu per-

messo di esporre le proprie ragioni. Nell’articolato memoriale da lei sottoscritto, ma non sap-

piamo se da lei compilato, la giovane motivava la fuga con il rifiuto dell’«esercizio 

d’ospitaliera», cui la sua «natura ripugna[va]» e con il desiderio di divenire «servente presso a 

particolari» e chiedeva, appellandosi al Codice civile napoleonico, di essere lasciata libera di e-

leggere il proprio stato «senza violenza e obbligo alcuno». Protestava, inoltre, per il suo «arbi-

trario arresto senza l’assenso del presidente del Tribunale circondariale» e reclamava 

l’intervento del regio procuratore del Tribunale d’appello come «solo giudice competente in si-

mili casi», riservandosi di far valere le proprie ragioni «per l’atto arbitrario usato[le]». Conclu-

deva osservando che la procedura detentiva non era stata applicata con le ultime due giovani che 

erano fuggite e con molte altre che si erano licenziate dal pio stabilimento
130

.  

Secondo gli amministratori, invece, non mancavano davvero i «titoli» per mettere le due 

Colombe «in istato di castigo, e di tenerle possibilmente dalle altre segregate»: «la recidiva fuga 

della prima [Annunciata], l’insubordinazione, il malcostume, l’immorale condotta da tanto tem-

po tenuta da ammendue, l’incoregibilità loro, l’istigazione alla fuga da esse tentata replicata-

mente colle altre compagne, l’animo deliberato, e da esse impudentemente dichiarato, di nuo-

vamente fugire»
131

. I dirigenti, su indicazione di Giacomo Castiglioni, amministratore delegato 

per Santa Caterina e tutore degli esposti, in realtà, avevano già chiesto consulenza a uno dei sin-

daci dell’Ospedale. Il legale aveva ritenuto «insussistente e vana» la riserva di azione giudiziaria 

espressa dalla giovane, perché la sua «cattiva e immorale condotta, susseguita anche dalla fuga 

noturna», aveva dato luogo a «un fermo meramente economico e correzionale», che poteva «dir-

si riconosciuto giusto e regolare anche dalla Polizia». Aveva confermato, tuttavia, i diritti civili 

di Maria Eva
132

. Gli amministratori, poco soddisfatti, compilarono un «dettagliato rapporto», 

tormentato di correzioni e ripensamenti, e lo inviarono, in attesa di lumi, al ministro dell’interno. 

Nel testo, pur riconoscendo i diritti di Maria Eva, obiettavano che, in realtà, la giovane chiedeva 

di essere dimessa «onde potersi senza freno abbandonare a una vita dissoluta e vituperevole». A 

conferma del loro sospetto, riferivano che, «interrogata se avesse in vista qualche matrimonio o 

presso chi volesse stabilirsi, aveva risposto negativamente rispetto al primo […] e di volere 

prendere servigio presso quella stessa donna dalla quale [era stata] ricoverata e tenuta nascosta 

doppo la di lei fuga, e nella cui casa [era stata] dalla Polizia sorpresa, luogo per conseguenza ra-

gionevolmente sospetto di malcostume». Gli amministratori ritenevano che «lo stato od eserci-

                                                             
130 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i 

dissoluti. Maria Eva Fortunata, Maria Eva Fortunata ad amministratori dello Spedal Maggiore ed annessi,16 feb-

braio 1808. 
131 Ivi, Amministratori dell’Ospedale Maggiore a Ministro dell’interno, 16 marzo 1808. 
132 Ivi, Peruzzotti, sindaco dell’Ospedale Maggiore ad Amministratori, 27 febbraio 1808. 
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zio» eletto dalla giovane non fossero conformi alle «veglianti leggi». Non si credevano pertanto 

autorizzati ad abbandonarla «al mal consigliato suo disegno», che l’avrebbe condotta, «per la via 

della dissolutezza, all’estrema sua rovina». Concludevano esprimendo la viva preoccupazione di 

creare un precedente: molte figlie maggiorenni – per inesperienza e per il «fuoco naturale e pro-

prio della gioventù» – se si fossero credute autorizzate dalla legge, avrebbero abbandonato fa-

cilmente sia «il disciplinato loro ricovero», che riusciva «sempre pesante alla gioventù mal sof-

ferente», sia «l’esercizio di ospitaliera», «per darsi ad una vita di bel tempo, senza riflettere 

all’avvenire funesto» nel quale sarebbero precipitate
133

.  

Nel fascicolo non è contenuta la risposta del Ministero, ma da documenti successivi ap-

prendiamo che riconobbe – né poteva fare diversamente – i diritti delle figlie maggiorenni. Il 

«magistrato tutorio», infatti, il 23 luglio 1808 confermò – con grande disappunto dei dirigenti – 

che non era possibile impedire la dimissione volontaria delle figlie maggiorenni allevate nei 

luoghi pii, quand’anche vi fosse stato «il sospetto d’una prossima dissoluzione». Se poi tale so-

spetto si fosse rivelato fondato, gli amministratori avrebbero dovuto denunciare il fatto alla Poli-

zia, alla quale sola incombeva di «vegliare alla conservazione del costume e alla prevenzione del 

libertinaggio»
134

. Non erano certo queste le risposte che i «padri» si aspettavano e, alla prima 

occasione, tornarono alla carica. 

Il 6 marzo 1815
135

, l’anno dopo il ritorno degli Austriaci, gli amministratori prepararono 

una nuova memoria, indirizzata al prefetto dell’Olona. Essi sostenevano che, qualunque altro 

principio potessero affermare le leggi, nei confronti delle figlie viventi all’interno dell’Ospedale 

essi avevano il «sacrosanto dovere di natura e della civile società» d’impiegare tutti i mezzi pos-

sibili «per il maggiore loro bene», perché esse non si abbandonassero «ad un mal consigliato di-

segno ed alla riprovevole scostumatezza» e non fossero «precipitate nel vizio abbominevole e 

nell’estrema loro rovina». Le istituzioni – dichiaravano gli amministratori – avevano l’obbligo 

morale di tutelare giovani donne che, sebbene ritenute autonome dal diritto, non lo erano nei fat-

ti, perché inesperte e incapaci di dominare i loro istinti giovanili: 

 

[Le Colombe nubili], nella giovanile effervescente età, incapaci alle riflessioni sensate, e 

mature, mal sofferenti le discipline, li regolamenti, la subordinazione, e l’esercizio 

d’inservienti, e d’ospedaliere in un pubblico stabilimento, inclinate per umana debolezza 

                                                             
133 Ivi, Amministratori dell’Ospedale Maggiore a Ministro dell’interno, 16 marzo 1808. 
134 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Tutela de’figli de 

Luogo Pio. Piani e regolamenti in genere, Sezione I della Congregazione della Carità in Milano a Prefettura 

d’Olona, «Osservazioni sulla libera facoltà spettante alle figlie dell'Ospizio di Santa Caterina per la sortita dopo 

compita la maggiore età», 6 marzo 1815. Il dispaccio 23 luglio 1808 del Ministero, che fu allegato alla lettera invia-
ta in Prefettura, è citato per esteso nel testo della minuta. 
135 Ibid. 
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alle lusinghiere, ed apparenti dolcezze d’una breve vita libertina, senza riguardo 

all’avvenire funesto, proclivi ad ascoltare i cattivi consigli, le voci delle viziose, ed im-

morali, ad imitare la condotta delle dissolute che sembrano con vana pompa figurare nel 

teatro del mondo corrotto, come mai potranno […] distinguere il vero bene, ed il reale lo-

ro interesse dal male, ove al compire l’ètà d’anni ventuno siano costituite nel libero arbi-

trio o di continuare la dimora in uno stabilimento, in cui tutto è diretto da opportuni ordi-

ni, e da un regolato sistema di azioni, o piuttosto di uscirne a loro bell’agio per sottrarsi 

alla pesante subordinazione, e per abbracciare la vita dell’ozio, del bel tempo e della li-

cenziosità sempre attraente la fervida gioventù?  

 

La norma giuridica, fondamento dell’ordine sociale, appariva – paradossalmente – un pe-

ricoloso strumento di disordine, nel momento in cui sembrava legittimare e addirittura incitare le 

figlie all’autonomia e alla rivolta contro i padri: 

 

Una facoltà cotanto illimitata non può se non ravvisarsi nella civile società pericolosa al 

buon costume, alla cristiana morale, ed alla privata, e pubblica onestà, e decenza, per cui 

sembra opportuno, che le politiche instituzioni vi ponghino riparo con quei provvedimen-

ti, e mezzi, che il Governo nella sua sapienza, ed alto intendimento crederà del caso. 

 

La Congregazione di Carità di Milano avanzava quindi il proprio «remissivo sentimen-

to» che le figlie dell’Ospizio, sebbene maggiorenni, non potessero essere dimesse «senza far co-

stare del loro collocamento, e d’un fermo appoggio, e stabilimento presso parenti, od altre fami-

glie, e persone di conosciuta riputazione, e buona fama». Gli amministratori affermavano che, 

da tale precauzione, non erano «punto a temersi dei danni all’economia degli ospizi», giacché il 

servizio interno costituiva «un compenso alla spesa degli alimenti». Non più «insopportabile pe-

so» per le casse dell’Ospedale, le Colombe, se lasciate «libere di eleggere il proprio stato», sa-

rebbero divenute – si temeva – un pericolo per se stesse e per l’intero assetto sociale. 

In assenza di ulteriori «riscontri dalla superiorità» la vicenda di Vedana si concluse, tut-

tavia, nel rispetto della tradizione, come auspicavano gli amministratori. Non sappiamo se la 

giovane fu trattenuta o dimessa, ma la sua «partita individuale», sul mastro generale del 1785, 

dopo una laconica annotazione priva di data («fugita»), ne riporta un’altra, altrettanto breve: «5 

novembre 1816 spedita la fede di dote»
136

. Se Maria Eva aveva trovato un marito, il problema, 

per gli amministratori, era definitivamente chiuso.  

                                                             
136 AIPMI, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri Generali, 1785, n. 735. 
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La richiesta di autodeterminazione poteva anche pervenire in forma più discreta, ma al-

trettanto decisa, dai vertici della gerarchia femminile in servizio all’Ospedale. Fu il caso di Feli-

cita, infermiera maggiore della Senavra, che, trasferita alla Ca’Granda nel marzo del 1809 dopo 

molti anni di lavoro «senza demerito», chiese subito, per motivi di salute, di poter ritornare alla 

precedente sede o di «essere lasciata in libertà», appellandosi – e sarebbe interessante sapere 

come ne fosse venuta a conoscenza – proprio al dispaccio 3 luglio 1808 del Ministero 

dell’interno, relativo ai diritti delle figlie maggiorenni. La sua domanda di trasferimento fu re-

spinta ma, nonostante gli amministratori per più di un mese le avessero fatte presenti «tutte le 

circostanze e le conseguenze [cui] ella poteva andare incontro assecondando tale determinazio-

ne» e le avessero ricordato che, una volta licenziata, non sarebbe stata mai più riammessa, persi-

stette nella sua scelta e i suoi interlocutori dovettero cedere. Il 14 aprile fu quindi congedata 

dall’Ospedale e «consegnata», con ricevuta di ritorno, al ricovero da lei stessa indicato – 

l’abitazione della signora Clotilde Vertemati, monaca velata del soppresso monastero di Meda – 

mentre gli amministratori informarono il prefetto di Polizia, come prescritto dallo stesso dispac-

cio del 3 luglio
137

. 

  

Sposare una figlia dell’Ospedale 

Il modo più conveniente con il quale una Colomba abdicata poteva lasciare definitiva-

mente l’Ospedale – ma anche, come si vedrà, il modo meno traumatico per liberarsi delle più ri-

belli – restava dunque, agli occhi degli amministratori, il matrimonio, qualunque diverso princi-

pio affermassero il Codice civile e il Ministero. Le nozze delle figlie, del resto, rappresentavano 

da sempre, lo si è visto, una meta fortemente auspicata dai padri ospedalieri, secondo un orien-

tamento che fu confermato nel regolamento teresiano del 1781: «Le Figlie esposte del pio Luo-

go, tanto esistenti alla campagna, come nella Pia casa, saranno libere di maritarsi, anzi verrà 

sempre il loro collocamento favorito da’Superiori, e secondato con piacere, e premura»
138

. Ciò, 

tuttavia, non significa che, anche nei secoli precedenti, i deputati si fossero esentati dal dovere 

morale di vigilare sulle loro scelte. Certamente non avevano potuto impedire che, superata una 

certa età, le Colombe esterne scegliessero liberamente il coniuge, ma avevano punito con la pri-

vazione della dote quelle che prendevano marito senza aver ottenuto il consenso del Capitolo
139

.  

                                                             
137 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Distinta. Felicita, 

Felicita ad amministratori dell’Ospedale Maggiore, 2 marzo 1809 e successivo carteggio (Beccaria a Sezione I della 

Congregazione di Carità di Milano, 11 marzo 1809; Andreani, della I Sezione della Congregazione di Carità di Mi-

lano, a Castiglioni, amministratore delegato ai figli, 12 marzo 1909; Castiglioni ad Andreani, 13 aprile 1809; An-

dreani a Prefetto di Polizia, 7 maggio 1809). 
138 Regole generali degli esposti e partorienti della Pia casa in S. Caterina alla ruota [1781], in Instituzione Santa 
Catterina 1784, p. 11. 
139 Così accadde, nel 1629, ad Angiola Maria, collocata presso Pompeo Martignone (AOM, OsC, 5 maggio 1629). 
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Nel caso delle figliole recluse nell’ospizio, la sorveglianza era stata da sempre – e ancora 

era – più attenta. Qualora un giovane avesse voluto «ordinare per moglie» una figlia 

dell’Ospedale, poteva essere ammesso a «vedere» le Colombe per fare la sua scelta – così come 

facevano coloro che venivano a ritirare un bambino o una serva –, ma solo se le indagini sulla 

sua condotta morale e sulle sue disponibilità economiche avessero dato esito soddisfacente. Tale 

usanza, testimoniata fin dalle epoche più remote (1574)
140

, fu richiamata nel 1747
141

 e nel 1757 

fu disciplinata con precisione da un regolamento che non prevedeva alcun limite d’età per la sua 

applicazione: 

 

23. E quanto al collocarle in Matrimonio, affacciandosi persona, che aspiri a prendere al-

cune di dette figlie, sarà [al guardarobba] lecito introdurla a vederla, fatte però prima le 

diligenze se il Soggetto, che vuol contraere, abbia le qualità che si ricercano, almeno per 

un discreto collocamento.  

24. Avvertirà inoltre non permettere, che si prenda il Consenso, senza essersi meglio in-

formato delle qualità del Soggetto, qual Consenso dovrà essere previa la licenza in iscrit-

to del Sig. Priore. 

25. Accordato in tal caso il genio d’ambe le parti contraenti, dovrà restringersi il tempo di 

parlamentare a mesi tre, ed in tal caso potrà permettersi il discorso solamente tre volte la 

settimana; ed in fine approssimandosi l’esecuzione ad otto giorni, sarà lecito il parlare 

ogni giorno
142

. 

 

Stipulato l’accordo nuziale, i successivi colloqui tra i fidanzati potevano avvenire duran-

te i normali orari di visita ai ricoverati: al mattino, «dopo le medicazioni e fatte le operazioni», 

fino «al suonare del primo segno […] per la tavola delli malati»; il pomeriggio, dopo il riposo 

dei degenti, fino all’ora di cena durante l’estate e fino all’Ave Maria nei mesi invernali. Gli in-

contri dovevano svolgersi «inalterabilmente» nel parlatorio del «lavorerio», alla presenza della 

governatrice o della sotto-governatrice (art. 25)
143

.  

Il regolamento teresiano del 1781, su questa materia, introdusse solo novità di tipo pro-

cedurale. Per ottenere il consenso alle nozze, le nubili «da lungo tempo alla campagna» – che 

ormai erano, come sappiamo, la grande maggioranza – dopo aver trovato un «decente colloca-

                                                             
140 Un esempio: «si pigli informatione di quello che sta nella contrada di Santo Raffaelle fa pantoffole e forestiero, 

ordinando per moglie una figlia dell’Hospitale» (AOM, OsC, «Memoriale nell’Hospitale di Santo Celso», 12 giu-

gno 1574). 
141 AOM, Ocg, 17 marzo 1747. La deliberazione fu presa in seguito alla segnalazione dell’abate Stoppani. 
142 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, [Piani e 

regolamenti per i matrimoni delle femmine], «Regolamento per le Figlie del Lavorerio, e che si danno a servire, e 

poi ritornano all’Ospitale, a tenore dell’Ordinazione Capitolare del suddetto giorno», 22 aprile 1757, a stampa. Il 
verbale, con testo parzialmente diverso, è in AOM, Ocg, 22 aprile 1757. 
143 Ibid. 
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mento», dovevano trasmettere al Luogo pio un certificato, firmato dal parroco, attestante i buoni 

costumi del futuro sposo e la «capacità di esso a mantenere nel suo stato la Moglie». Solo così le 

esposte avrebbero avuto diritto alla dote: la sua elargizione, ricordavano i deputati nel 1786, non 

costituiva un obbligo per l’ente, poiché non era «né effetto di tutela, né d’altra potestà»
144

. Ana-

logamente, nel caso delle “interne”, non era più l’Ospedale a condurre le ispezioni sui preten-

denti, ma il giovane, che avesse voluto ammogliarsi con una Colomba, avrebbe dovuto «addriz-

zarsi» al direttore, «dando notizia della sua persona, del suo stato, luogo d’abitazione, ec.», do-

podiché avrebbe potuto chiedere il consenso della donna. La dote, in questo caso, avrebbe com-

preso, oltre a cento lire imperiali e alla coperta corrisposte dall’ospizio, anche i beni mobili e il 

corredo che l’esposta si fosse procurata con il suo lavoro o con la sua «buona economia». Stipu-

lati gli sponsali, se ne doveva «conciliare lo scritto dal direttore del Pio Luogo unitamente 

all’inventario del corredo della sposa», controfirmato da uno dei tre amministratori delegati al 

governo di Santa Caterina.  

A partire dall’età giuseppina le cose cambiarono, perché alle consuetudini interne e al di-

ritto canonico si sovrapposero le leggi con cui gli Stati moderni comiciarono a disciplinare auto-

nomamente – anche se solo nel caso francese ciò avvenne in modo del tutto indipendente dalle 

autorità ecclesiastiche
145

 – lo status degli individui e le loro relazioni famigliari. Sia per la legi-

slazione nuziale austriaca, introdotta nel Milanese con le Costituzioni del 1784
146

, sia per il suc-

cessivo Codice napoleonico, entrato in vigore nel Regno d’Italia nel 1806, la mancanza 

dell’assenso paterno, al di sotto di determinati limiti d’età, rendeva, infatti, invalido e nullo il 

matrimonio sotto il profilo civile. Nel caso degli esposti, tuttavia, era diverso il significato che, 

nei due contesti giuridici, assumeva la paternità ospedaliera. Secondo le Costituzioni, il matri-

monio degli esposti minorenni
147

 era valido solo se, oltre all’assenso degli amministratori 

                                                             
144 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Esposti. 

Distinta di essi. Giuseppa del 1774 n…, [Amministratori dell’Ospedale Maggiore] al curato di Sacconago, don An-

tonio Rampesini, 11ottobre 1786. 
145 Sull’iniziale delega alla Chiesa, da parte dello Stato, della funzione di controllo sullo status degli individui, 
PRODI 1989. 
146 Le Costituzioni giuseppine furono promulgate con editto 17 settembre 1784. Per la loro applicazione alle espo-

ste: AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Piani e 

regolamenti per i matrimoni delle femmine, Regia Giunta delle pie fondazioni alli Regj Amministratori degli Ospe-

dali, ed Orfanotrofi di tutta la Lombardia austriaca, circolare a stampa, 20 marzo 1786, con allegata nota governati-

va 17 marzo 1786. 
147 La minore età – ai soli fini matrimoniali – nel 1784 fu fissata a vent’anni per il Milanese e a venticinque per i 

territori di Pavia e Cremona. Nel 1793 fu innalzata per tutti i sudditi lombardi a ventiquattro anni (editto 5 ago-

sto1793). All’epoca della Repubblica Cisalpina, la legge 6 Termidoro a. V (24 luglio 1797), che istituiva il matri-

monio civile come cerimonia autonoma rispetto a quella religiosa, fissò a vent’anni il limite d’età sotto il quale era 

necessario l’assenso (DE MARCHI 2010). Sulla legislazione matrimoniale giuseppina e francese: VIANELLO 1938; 

UNGARI 1974, pp. 42-43, 97-102 ; VISMARA G. 1978, pp. 10-11; DI RENZO VILLATA 1982; VINCENZI AMATO 1988; 
TOSI 1990; PEDERZANI 2004; BRAMBILLA 2008. In particolare, sulla storia dell’assenso paterno: CAVINA 2007, pp. 

97-112. 
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dell’ospizio, gli sposi avessero ottenuto anche quello di un giudice
148
. L’assenso del secondo e-

ra, in realtà, non solo necessario, ma sufficiente a perfezionare l’atto, visto che – come si ricor-

dava a un parroco nel 1793, con parole che i nobili deputati del passato non avrebbero forse 

condiviso – «tutti i diritti di superiorità e tutti gli effetti» di una «paternità e figliazione», che era 

«già per sé abbastanza chimerica e ideale», venivano a cadere nel momento in cui, a quindici 

anni, cessavano i vincoli tra l’Ospedale e i suoi figli e le sue figlie
149

. Il Codice napoleonico, in-

vece, assimilava pienamente la paternità ospedaliera verso gli esposti alla tutela di quei minori 

che, come gli illegittimi e gli orfani, erano privi di parenti capaci di rappresentarli e per i quali, 

quindi, veniva costituto un consiglio di famiglia, presieduto dal giudice di pace. Al consiglio 

spettava la facoltà, oltre che di designare un tutore, di concedere l’assenso al matrimonio civile 

per i minori di ventuno anni
150

. Nel caso degli esposti, il successivo decreto governativo 4 di-

cembre 1806 precisò poi che il consiglio si identificava nelle «commissioni amministrative» de-

gli ospizi o, per loro delega, in quella del luogo più vicino alla residenza dei fanciulli. I collegi 

amministrativi, a loro volta, avrebbero dovuto provvedere a designare, al loro interno, il tuto-

re
151

. Anche il Codice universale austriaco – allo studio fin dal 1767, definitivamente approvato 

                                                             
148 La circolare 20 marzo 1786 confermò l’obbligo – ai fini della validità del matrimonio delle esposte minorenni – 

dell’assenso da parte del giudice. Aggiungeva che, qualora le giovani fossero rientrate nell’ospizio da meno di sei 

settimane, il «legittimo ministro per la benedizione nuziale» non sarebbe stato quello dell’Ospedale, ma quello del 

luogo di precedente dimora, purché tale dimora fosse di durata pari a quanto previsto dell’editto stesso.  
149 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Piani e re-
golamenti per i matrimoni delle femmine, [per espresso incarico del priore Antonio Litta] al curato di Luino, don 

Pietro Mattioli, 19 luglio 1793. 
150 Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia, Quarta edizione originale ed officiale, Milano, Reale Stam-

peria, 1806, t. 1, artt. 160, 407, 415, 416. Nel caso dei figli legittimi, invece, l’assenso paterno era necessario per i 

maschi fino a venticinque anni (quindi fino a quattro anni dopo il raggiungimento della maggiore età) e per le fem-

mine fino a ventuno (art. 148). Trascorsi i termini di legge, erano previsti gli «atti rispettosi», fino a venticinque an-

ni per le donne e fino a trenta per gli uomini (artt. 151, 152). Cfr. anche AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. 

Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Tutela di essi e loro beni. Ordini di massima, «Rapporto del tuto-

re degli esposti, G. Castiglioni, della Sezione I, alla Congregazione di Carità di Milano», 10 luglio 1811. Nel 1812 

la Congregazione di Carità di Milano determinò, sentito il parere del consulente legale, che le Sezioni I e II potesse-

ro acconsentire al matrimonio dei figli esposti ed orfani d’età maggiore «senza il personale loro intervento e senza 
la formale domanda con atto rispettoso» (ivi, Tutela di essi e loro beni. Ordini di massima, Colombo Veronica, «E-

stratto dal registro bollato degli atti d’amministrazione temporale ed esterna», 16 gennaio 1812). 

 L’età minima per contrarre il matrimonio era fissata dal Codice napoleonico a diciotto anni per l’uomo e a quindici 

per la donna (art. 144). 
151 Decreto 4 dicembre 1806, «Diretto a migliorare la tutela, emancipazione e cura de’figli abbandonati ed esposti», 

in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte III. Dal 1° settembre al 31 dicembre 1806, Milano, Reale stampe-

ria, Milano, [1806], pp. 1041-1044. Dal momento dell’abdicazione fino alla maggiore età gli esposti dimessi dagli 

ospizi erano sottoposti, come si è già visto, alla speciale vigilanza della Polizia (Decreto 12 agosto 1807). La circo-

lare prefettizia dell’Olona precisò poi (30 gennaio 1809) che, nel caso dei brefotrofi, il consiglio di famiglia doveva 

essere formato dai soli membri della Commissione degli ospizi, senza l’intervento degli altri componenti della 

Congregazione di Carità, anche qualora non si fosse raggiunto il numero di sei componenti, prescritto dal Codice 

civile (art. 407). Diversamente era stato indicato in precedenza dall’Ufficio di volontaria giurisdizione presso i giu-
dici di pace in Milano il 3 luglio 1807 (AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo 

pio. Q-Z, b. 160, Tutela di essi e loro beni. Ordini di massima). 
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nel 1811 ed esteso al Lombardo-Veneto con il gennaio 1816
152

 – prevedeva la presenza di un tu-

tore per coloro che, «privi dell’assistenza del padre», si trovavano in età minore (art. 187) – cioè 

a coloro che avevano meno di ventiquattro anni (art. 21) – ma ne deferiva la nomina al giudice 

pupillare (art. 190). A proposito degli esposti, una notificazione governativa chiarì poi (1822) 

che la nomina sarebbe avvenuta solo in occasione dell’abdicazione dall’ospizio, a un’età, quindi, 

che, come sappiamo, variava da istituto a istituto. Fino a quel momento, il direttore del ricovero 

avrebbe fatto le veci del tutore, rendendone conto alla sola «politica autorità», senza l’intervento 

del giudice pupillare
153

. Restava tuttavia confermato, in questo caso, l’obbligo del doppio assen-

so di matrimonio – da parte del tutore (artt. 148, 166) e da parte del giudice (art. 50) – per le 

nozze dei minorenni (art. 48). 

È da notare, inoltre, che la legislazione austriaca, come primo fra i motivi del possibile 

diniego al matrimonio da parte delle autorità, indicava l’indigenza dei pretendenti, secondo una 

linea di pensiero esplicitamente indirizzata a evitare i matrimoni fra poveri. L’articolo 53 del 

Codice universale, infatti, recitava: «la mancanza de’mezzi necessarj di sussistenza, i cattivi co-

stumi provati o notorj, le malattie contagiose o i difetti che impediscono lo scopo del matrimo-

nio nella persona con cui si vuole contrarlo, sono giusti motivi per denegare il consenso al ma-

trimonio». Si trattava di un orientamento, comune anche ad altri paesi dell’area germanica
154

, 

che non contrastava ma che, anzi, veniva a legittimare la politica di controllo sui matrimoni da 

sempre seguita, almeno in linea di principio, dagli amministratori dell’Hospitale Grande. Questa 

tradizione fu mantenuta anche durante l’epoca napoleonica. Nel caso della diciottenne Marghe-

rita, per esempio, i «deputati cittadini», prima di trasmettere il loro assenso all’allevatore di Ve-

dano che la teneva in casa da quando aveva sette anni
155

, avevano voluto appurare se il matri-

monio programmato fosse «conveniente ad essa figlia sia per la saviezza dello sposo che relat i-

vamente alla possibilità de’mezzi di successiva sussistenza». Il balio aveva inviato – con suppli-

ca della «più pronta spedizione del riscontro, stante l’urgenza di circostanze pericolose per la fi-

                                                             
152 Contrariamente a quanto sostenuto in GUERCI 1988 (p. 190), il Codice universale austriaco fu effettivamente 

esteso alle province «spettanti al governo di Milano», a partire dal 1° gennaio 1816, dall’imperatore Francesco I 

con sovrana patente pubblicata il 16 ottobre 1815 (BASEVI, 1855, pp. 10-11). 
153 Notificazione governativa 8 ottobre 1822, in esecuzione degli ordini dell’I.R. Cancelleria aulica unita 12 settem-

bre 1822 («Norme con cui si debbono deputare de’tutori e curatori agli orfani ed esposti nei pubblici stabilimenti»), 

in Raccolta degli atti di governo e disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi 

che giudiziari, Milano, dall’Imperial Regia Stamperia, 1822, vol. II, pp. 200-203. Il decreto aulico di guerra del 31 

marzo 1823 indicò successivamente alcune norme particolari per i figli dei militari (BUFFINI 1844-45, parte II, pp. 

151-152). 
154 LANZINGER 2010. Per la Venezia austriaca, MANZATTO 2013. 
155 Margherita, proveniente da Orino Valcuvia, e accettata gratis nella Pia Casa a un giorno d’età nel 1787, era arri-
vata a Vedano nel 1794, dopo essere stata riconsegnata dalle prime due balie. Fu abdicata nel 1802 (AIPMi, Pia 

Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1787, n. 317).  
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glia» – una dichiarazione, stilata da un capomastro, datore di lavoro dello sposo, in cui si assicu-

rava che il giovane era di «ottimi costumi» e viveva «col mezzo del suo lavoro moratamente»
156

. 

Alle cautele e ai vincoli imposti dalla legge, tuttavia, si sovrapponeva la volontà di im-

pedire, per quanto possibile, il rientro delle esposte poco prima dell’abdicazione: un’eventualità 

che si poteva verificare qualora i tenutari non fossero riusciti ad organizzare, in alternativa, un 

matrimonio per le loro figliocce. Le richieste di assenso conservate in archivio, benché siano 

troppo scarse per permettere la formulazione di conclusioni generali, fanno emergere, infatti, 

una certa tendenza, che andrà verificata attraverso indagini statistiche sistematiche e comparati-

ve, ai matrimoni molto precoci da parte delle femmine viventi presso i custodi, quasi in coinci-

denza con la cessazione dell’assistenza, a differenza di quelli, assai tardivi, delle figlie-serventi. 

È difficile dire se, nel primo caso, fossero gli «allevatori» a volersi liberare delle ragazze non 

appena cessavano i contributi economici – che a quell’epoca, dopo i sette anni, consistevano so-

lo nella fornitura di tela, di panno e di scarpe due volte l’anno da parte della Pia Casa
157

 – oppu-

re se le Colombe avessero fretta di abbandonare le famiglie dei balii. Alcuni custodi, in ogni ca-

so, di fronte al diniego dell’autorità civile – in questo caso il Vice-prefetto – al matrimonio di 

ragazze non ancora quindicenni, non mancavano di sollecitare gli amministratori ad inviare il 

«grazioso […] picolo foglio» di assenso, precisando che, non essendo più «in positura» di tenere 

le esposte presso di loro, sarebbero stati costretti a rimandarle a Santa Caterina
158

. Anche i par-

roci, peraltro, si affrettavano a trovare un marito alle giovanissime esposte che restavano sole. 

Nel 1786, il curato di Sacconago richiese l’assenso per il matrimonio di Giuseppa, di quattordici 

anni, perché, dopo la morte dell’allevatrice, la ragazza era provvisoriamente ricoverata presso un 

vicino di casa. L’Ospedale, per quanto era di sua competenza, lo concesse subito «volentieri», 

demandando al giudice ogni altra valutazione
159

. 

                                                             
156 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Assensi per i loro 

matrimoni. Margherita, Alessandro Zuccoli ad amministratori Ospedale Maggiore di Milano, […] gennaio 1805, e 

successivo carteggio. Gli assensi talvolta rivelano casi di matrimoni vantaggiosi, come quello di Veronica (n. 
66/1789), che, nel 1810, a Valtravaglia, fu promessa a un giovane «di buoni ed onesti costumi», «estimato, e poses-

sore di beni stabili, e case» (AOM, Direzione Medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 

160, Tutela di essi e loro beni. Ordini di massima. Colombo Veronica,Domenico Spinella per Colombo Veronica 

alla Congregazione di Carità di Milano, 21 dicembre 1810 e allegati). 
157 «Modula» in Instituzione Santa Catterina 1784. 
158 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Assensi per i loro 

matrimoni. Paola Maria, Giovanni Battista Giani ad Ospedale Civico di Milano, 8 gennaio 1807.  
159 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Esposti. 

Distinta di essi. Giuseppa del 1774 n…, Antonio Rampesini, curato di Sacconago ad amministratori dell’Ospedale 

Maggiore, 8 ottobre 1786; [Amministratori dell’Ospedale Maggiore] ad Antonio Rampesini, curato di Sacconago, 

11 ottobre 1786. Giuseppa, esposta nel torno nell’aprile del 1774 all’età di due anni, con «vestina di droghetto chia-

ro, altra di indiana rossa, bustino Bianco, calzettine bianche e celesti, scarpette, camisolino», era stata affidata a una 
famiglia milanese, dalla quale era stata subito riconsegnata. Nel 1775 era stata inviata all’Ospedale di San Vincenzo 

e, l’anno dopo, a Sacconago (AIPMi, Ospedale Maggiore di Milano. Bambini. Mastri generali, 1774, n. 205).  
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Diverse, come in passato, le prospettive, i tempi e le procedure matrimoniali delle “inter-

ne”. Se alcune figlie serventi – come abbiamo visto – non esitavano a fuggire con i loro innamo-

rati, forse perché insofferenti delle regole o disgustate dal lavoro o forse perché, se minorenni, 

sapevano che chi esercitava l’autorità paterna – il giudice, l’Ospedale o entrambi, secondo 

l’epoca – non avrebbe acconsentito a un loro matrimonio con «giovinastri» o con militari di pas-

saggio, altre, come nei secoli precedenti, non avevano molta fretta di sposarsi e intanto accumu-

lavano i loro “beni di fortuna”. La Colomba Mansueta, aiutante-infermiera, morta nel 1805 a 

cinquant’anni, possedeva non solo il fornello, le stoviglie (vasellame in maiolica e vetro, cuc-

chiai d’ottone, pentole e padelle di rame), lo «scaldino» per il letto, un po’di biancheria per la 

casa (salviette, fazzoletti, cuscini e federe) e una discreta quantità di tela e filat i, ma anche due 

«seggioline» impagliate, un «canterale» di noce, un guardaroba a due ante e un tavolo, entrambi 

di «pecchia». Non mancavano la cioccolatiera di rame, due «acquasantini di peltro» e «diversi 

quadretti logori»
160

.  

Maria, detta Marietta, infermiera maggiore nella crociera «della Concezione» procrastinò 

le nozze per anni, in attesa di trovare un altro – e supponiamo più gradito – partito
161

. Cono-

sciamo bene la vicenda, grazie alla dettagliata narrazione che ce ne ha lasciato, nella sua lun-

ghissima petizione autografa alla Congregazione di Carità, il promesso sposo. L’estensore, Er-

menegildo Bolla, sarto milanese «addetto alla guardaroba» del regio Teatro alla Scala, racconta-

va con fervore la sua sventurata vicenda, facendo uso qua e là di un lessico aulico, a volte de-

formato e non sempre usato a proposito, che doveva aver appreso sul luogo di lavoro.  

Ermenegildo e Marietta si erano fidanzati nel 1805. Durante quel periodo, il sarto – che, 

a suo dire, aveva ottenuto il permesso di entrare in Ospedale in tutte le ore della giornata – «va-

rie e varie volte» si era rivolto alla priora del «Quarto delle donne» perché parlasse alla figlia e 

«li facese determinare il tempo» delle nozze. Sempre più certo che il matrimonio si sarebbe con-

cluso, benché avesse scoperto che la priora stava cercando di insinuare tra loro reciproci sospet-

ti, nel settembre del 1807 si era presentato all’amministratore e medico Antonio Crespi, per con-

segnargli la «fede» di buon costume. In seguito Marietta gli aveva scritto, confermandogli 

l’intenzione di sposarlo: la data del matrimonio era stata quindi fissata, «a boca», per il Carneva-

le. In prossimità dell’evento, tuttavia, la fidanzata aveva fatto delle «riflesioni sopra 

l’abitazione» e aveva finito per rimandare le nozze a Pasqua. La proroga aveva gettato nella di-

                                                             
160 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, «Inventario e stima 

degli effetti lasciati dalla defunta serv[en]te Mansueta n. 555/1745». Il valore dei mobili e degli accessori per la ca-

sa fu stimato in 57 lire, quello della tela e dei filati in 80 lire. Mansueta lasciò, inoltre, una cartella di credito di 400 

lire e una somma in contanti (compreso l’ultimo salario) pari a 444 lire, 4 soldi e 3 denari. 
161 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-
lomba Maria, Ermenegildo Bolla a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 27 settembre 1809, allegati e 

annotazioni. 
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sperazione Ermenegildo, che desiderava ammogliarsi al più presto, essendo «sollo, senza madre 

senza padre e le sorelle in monastero». In realtà egli – a suo dire – avrebbe avuto già in vista un 

altro «partito», ma, «essendo già quasi tre anni che parlav[a] con questa figlia non volev[a] che 

il mondo dicese che [l’] avev[a] tratat[a] malle». Si era quindi rivolto alla vice-priora Maria An-

tonia, pregandola di fare pressioni sulla fidanzata. La vice-priora, dopo aver persuaso Marietta a 

confermare le nozze, aveva garantito l’affidabilità della giovane, assicurando a Bolla che la sua 

fidanzata «non era una frasca e che erra una figlia di buon costume e che quello che aveva detto 

erra un istrumento». Lo aveva quindi esortato a fare tutti i preparativi per celebrare il matrimo-

nio a Pasqua, perché Marietta «erra determinatta di sortire». Tuttavia, proprio nel momento in 

cui Ermenegildo era ormai certo della prossima fine dell’attesa, Marietta gli aveva fatto sapere, 

per mezzo di «un’inbosciata», «che erano sortiti i suoi parenti e che erra figlia di una damma e 

che voleva vedere cosa determinassero di lej». Bolla era però venuto a sapere, grazie alle «in-

combenze» fatte, che il racconto della fidanzata era «tutto falso». Anzi, gli era stato riferito dalle 

«più confidenti compagne» di Marietta che la giovane «erra più della mettà di Carnovalle sino 

doppo pasqua che erra in contrato di matrimonio con un altro il tutto manegiato dalla sig.ra prio-

ra». Il sarto, nella petizione, protestava dunque vivacemente con i membri della Congregazione 

di Carità per il «cimento» in cui era stato messo dalla loro figlia: dopo averla ricevuta in casa 

sua, averle mostrato tutti i suoi interessi, averle consegnato «una carta» della dote che egli in-

tendeva darle, era stato tradito e, per di più, «burlato da tutti per essere inganato da una figlia del 

Ospitalle». Non solo. I «pochi regali» che le aveva fatto, in occasione degli accordi matrimonia-

li, erano stati depositati da Maria presso la Prefettura di Polizia, «doppo un datto tempo» – in re-

altà, dopo un rifiuto dell’uomo di riceverli direttamente dalla ex-fidanzata. In ogni caso, la Poli-

zia l’aveva convocato invitandolo a ritirare gli «effetti» – due orecchini, una spilla e un taglio 

d’abito di seta –, ingiungendogli di non entrare più nell’Ospedale «soto pena delle carceri». Ri-

cevere il «precetto» aveva costituto per un uomo come lui, che non era mai stato su «talli libri», 

un terribile quanto immeritato affronto, perché non vi era stata, da parte sua, «nesuna ocasione 

ne di insulto ne di sparlare», essendosi egli trattenuto da sé dall’andar a visitare la giovane dopo 

averne scoperto il tradimento. In conclusione, e arriviamo così all’apparente motivo della peti-

zione, Ermenegildo, non intendendo aver nuovamente a che fare con la Polizia, chiedeva agli 

amministratori che Maria fosse da loro costretta e rendergli i regali. Non tralasciava – tra l’altro 

– di esprimere il suo rimpianto per la vecchia amministrazione capitolare, che avrebbe saputo 

«ben far di padre, ed evitare aj disordini che potesero sucedere». Forse la richiesta era solo un 

pretesto per rivedere Marietta. Così, in effetti, sospettò anche Tiberio Confalonieri, della Prima 

Sezione. Ritenendo che la Congregazione di Carità non dovesse «imbarazzarsi in questa conte-
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sa», ma volendo togliere a Bolla «qualunque pretesto d’introdursi nelle infermerie e di continua-

re a parlare con l’infermiera», Confalonieri propose (4 ottobre 1808) di far trasferire in Ospedale 

gli «effetti» depositati presso la Polizia, perché il sarto potesse venire a ritirarli. Così fu fatto e la 

vicenda si chiuse. 

In altri casi erano gli stessi amministratori, d’accordo con l’esposta, a voler rimandare le 

nozze. Il matrimonio di Carolina Bosone – esposta nel torno a otto anni nel 1805 e riconsegnata 

nel 1812 dagli allevatori di Verdello Bergamasco – con un sarto di Sesto San Giovanni, per e-

sempio, fu rinviato, nonostante le reiterate istanze di quella Deputazione comunale. La giovane, 

infatti, aveva conseguito il diploma di levatrice presso la Scuola d’ostetricia di Santa Caterina – 

riaperta nel 1808
162

 – ed era stata prescelta per svolgere la sua professione, con l’annuo stipen-

dio di 201 lire e 12 soldi, per conto del Comune di Sesto. Prima di concedere l’assenso alle noz-

ze, tuttavia, l’Ospedale volle attendere che il governo approvasse l’Opera pia Milius
163

 in favore 

delle partorienti povere, perché Carolina potesse avere la certezza dell’incarico e, quindi, della 

retribuzione (1817)
164

. 

Va ricordato, a questo proposito, che il decreto istitutivo della Scuola per levatrici, il cui 

corso teorico-pratico fu in seguito (1811) ridotto da tre a due anni
165

, prevedeva che, in aggiunta 

alle trentasei «piazze» disponibili per le giovani inviate alla Pia Casa a spese dei Comuni, ve ne 

fossero ventiquattro, gratuite, per altrettante esposte «scelte nello stabilimento». Alla dimissio-

ne, le diplomate avrebbero avuto diritto a una dote doppia (200 lire, due coperte di lana e 30 

braccia di tela) e, dopo cinque anni d’ininterrotto esercizio della professione con lode, 

l’Ospedale avrebbe corrisposto loro una somma di pari importo, oltre alle due coperte
166

. Come 

vedremo, questo strumento di qualificazione professionale e di inserimento sociale sarebbe stato 

in seguito utilizzato dai direttori anche per rendere più attraente il matrimonio delle assistite più 

problematiche e indisciplinate. 

 

                                                             
162 Decreto n. 242 del 3 agosto 1808 («che stabilisce all’ospizio di S. Caterina di Milano una scuola d’ostetricia»), 
in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte II. Dal 1° giugno al 31 dicembre 1808, Stamperia Reale, Milano 

[1808], pp. 627-629.  
163 Enrico Mylius (orig. Heinrich Mylius, 1769-1854), imprenditore, mecenate e filantropo, fu il fondatore della So-

cietà d’incoraggiamento d’arti e mestieri. 
164 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Assensi per i loro 

matrimoni. Carolina, Deputazione comunale di Sesto San Giovanni a Congregazione di Carità di Milano, 17 luglio 

1817 e successivo carteggio. 
165 Decreto n. 105 del 6 maggio 1811 («che determina il corso dell’istruzione nell’arte ostetricia nell’ospizio di Mi-

lano, e prescrive la pensione da pagarsi dai comuni per le allieve»), in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Par-

te I. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1811, Stamperia Reale, Milano [1811], p. 284. 
166 Decreto n. 242 del 3 agosto 1808, art. 5. La norma sulla dote doppia fu mantenuta anche in seguito. La dote sin-

gola fu successivamente contabilizzata in lire italiane nella misura di 88,27 (BUFFINI, 1844-45, parte I, pp. 172-175, 
tav. XXXVIII; GRIFFINI 1868b, pp. 514-515). Il primo regolamento della Scuola, che ne sanciva la dipendenza dal 

dicastero della pubblica istruzione, fu emanato il 12 agosto 1825 (CASATI 1865 c, p. 42). 
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 «Utili a loro stessi, ed alla società» (1785) 

Nei decenni fra i due secoli, la «superiorità» intervenne più volte sul tema degli esposti, 

oltre che sul piano giuridico e disciplinare generale, con provvedimenti – rivolti a singoli enti – 

tendenti a tutelare la condizioni materiali degli assistiti dei brefotrofi e, in particolare, di quelli 

che restavano all’interno degli ospizi: un dovere paterno di cui lo Stato si faceva ormai diretta-

mente carico, entrando in competizione con le opere pie
167
. Anche l’Ospedale Maggiore fu più 

volte oggetto di richiamo per inadempienza: i suoi amministratori e medici, sollecitati dall’alto o 

di propria iniziativa, si prodigarono in proposte e piani di riforma, ma, di fronte al costante in-

cremento delle esposizioni infantili, si dimostrarono sostanzialmente impreparati a fronteggiare 

in modo adeguato il continuo flusso e riflusso dei bambini e delle bambine che, in età diverse, 

entravano e uscivano dalla Pia Casa. Soprattutto in età napoleonica, la cronica e sempre più 

drammatica mancanza di risorse e di spazi, gli avvicendamenti politici, l’ossessione per il pa-

reggio dei bilanci, i nuovi tempi imposti dal controllo governativo e dalla burocrazia
168

, ma an-

che la divergenza di vedute fra amministratori e governo, finirono spesso per paralizzare, rallen-

tare o impoverire ogni tentativo, anche modesto, di miglioramento interno. Gli intenti riformato-

ri rimasero quasi tutti sulla carta – carta di cui in quegli anni si fece un uso tanto abbondante 

quanto poco concludente – o si realizzarono parzialmente solo a distanza di anni. 

Esamineremo alcuni esempi interessanti – anche per comprendere la “filosofia assisten-

ziale” che li ispirava – di questi interventi e di queste difficoltà, tralasciando di analizzare sia i 

precedenti passi, compiuti con successo dal governo asburgico, per fondare il nuovo brefotrofio 

milanese (1780) e per favorire, attraverso contributi economici, il collocamento dei bambini in 

campagna presso le balie, sia – se non per alcuni cenni – gli interventi di carattere igienico-

sanitario proposti da Bernardino e Pietro Moscati, poiché si tratta di temi già studiati
169

.  

Durante il regno di Giuseppe II, il governo, attraverso la Regia Giunta delle pie fonda-

zioni, fece pervenire una serie di disposizioni, che, sovvertendo le tradizionali competenze dei 

vari enti assistenziali, imponevano agli amministratori del “Maggiore” di delegare a strutture 

specializzate esterne all’Ospedale sia il ricovero degli esposti inabili sia le attività educative per 

gli assistiti più «grandicelli», continuando a sostenerne l’onere economico. Il tentativo di razio-

nalizzare il tradizionale assetto assistenziale, basato su “corpi” relativamente indipendenti, e di 

trasformarlo in un sistema di vasi comunicanti, implicava, infatti, il superamento sia della gene-

ricità che aveva caratterizzato l’attività di alcuni enti – come il “Maggiore” e il suo brefotrofio – 

sia la rigida chiusura che aveva segnato la storia di altri, come i due orfanotrofi milanesi. Nel 

                                                             
167 BRESSAN 1998, p. 12. 
168 WOOLF 1988, pp. 128, 134. 
169 HUNECKE 1989; ZOCCHI 1999 b. 
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1785, per decreto governativo, fu disposto che gli esposti e le esposte di ogni età, ricoverati nelle 

varie strutture della Ca’Granda e affetti da disabilità o infermità permanenti, fossero inviati nel-

la Pia Casa di Abbiategrasso, fondata l’anno precedente proprio allo scopo di accogliere «i po-

veri incurabili e particolarmente schifosi»
170
. I complessi sanitari del “Maggiore” si sarebbero 

dovuti configurare sempre più come luoghi di cura o di ricovero temporaneo, mentre veniva 

scardinato un altro principio, quello secondo il quale un’opera pia poteva essere destinata uni-

camente agli abitanti del luogo in cui sorgeva
171

. Ma non si trattava solo di questo. 

Contemporaneamente, il governo ordinò all’Ospedale – che, anche in questo caso, a-

vrebbe dovuto farsi carico delle rispettive pensioni – di trasferire nell’Orfanotrofio maschile di 

San Pietro in Gessate, da poco riorganizzato e dotato di una nuova e più ampia sede
172

, i ragazzi 

sani di sette e più anni non collocati presso gli allevatori
173

. Così come il primo provvedimento 

mirava ad «alleggerire» l’Ospedale delle centinaia di esposti inabili, anche d’età assai avanzata, 

che vi abitavano, spesso in condizioni di derelizione, il secondo mirava a risollevare da una si-

tuazione di sostanziale abbandono i figli maschi «da pane» più «grandicelli» che, per vari moti-

vi, erano restituiti dagli affidatari alla Pia Casa. Questi ragazzi, per mancanza di spazio nel nuo-

vo brefotrofio di Santa Caterina, sempre più affollato, venivano precariamente ospitati nel 

“Maggiore” o nella Senavra, ma, durante il giorno, perlopiù andavano a lavorare nelle botteghe 

esterne, senza avere chi si prendesse cura di loro. Il governo, ordinando il loro collocamento 

nell’istituto dei Martinitt – dove sarebbero rimasti sotto la sorveglianza di due assistenti salariati 

dall’Ospedale, incaricati anche di curare l’igiene –, intendeva offrire agli esposti “interni” più 

grandi l’opportunità di seguire lo stesso iter formativo previsto per gli orfani. Là, infatti, i gio-

vani sarebbero stati istruiti dai padri somaschi non solo nel leggere, nello scrivere e «in qualche 

mestiere» – «per essere resi utili a loro stessi, ed alla società» –, ma anche in tutto ciò che ri-

guardava «la pietà, i costumi, e la disciplina». Sarebbero però stati dimessi a quindici anni, cioè 

all’età prevista per l’abdicazione dal “Maggiore”, età che era inferiore rispetto a quella stabilita 

per il licenziamento degli orfani, proprio perché i figli dell’Ospedale non sarebbero diventati 

                                                             
170 Decreto 3 ottobre 1785, riconfermato il 22 maggio 1794. I riferimenti legislativi sono contenuti nel ragguaglio – 

fornito dall'archivista del “Maggiore”, sacerdote Borbone, all’amministratore Pietrasanta – relativo al numero di 

«piazze» riservate in Abbiategrasso agli esposti e alle esposte «malsani» (AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. 

Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Traslocazione de’malsani ad Abbiategrasso. Note de’traslocati, 

28 dicembre 1802). Sulla Pia Casa degli incurabili: VIVIANO 1985; GHEZZI 1991; SASSI 2001.  
171 GHEZZI 1991, p. 146. 
172 L’Orfanotrofio maschile milanese fu fondato nei primi anni trenta del Cinquecento da Girolamo Emiliani. Nel 

1772, per disposizione governativa, fu trasferito nell’ex-monastero benedettino di San Pietro in Gessate. Il nuovo 

regolamento dell’Orfanotrofio maschile fu emanato nel 1778 e poi riformato nel 1787. 
173 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Traslocazione 

de’Maschi all’Orfanotrofio. Convenzioni pagamenti, Regia giunta delle Pie fondazioni (Cavenago, Orrigoni, Gar-

bagnati) al regio amministratore dell’Ospedale Maggiore, 18 ottobre 1785; ivi, conte di Wilczek a r. amministratore 
dell’Ospedale Maggiore, 26 aprile 1785 [copia]; ivi, Pecci a r. amministratore dell’Ospedale Maggiore, 8 ottobre 

1785 [copia].  
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Martinitt, ma avrebbero mantenuto la loro filiazione assistenziale originaria
174

. Sappiamo che la 

decadenza delle corporazioni, culminata nella loro soppressione (1773-1787)
175

, aveva lasciato 

un vuoto della trasmissione delle competenze artiere. Se governo e imprenditori erano favorevo-

li all’idea che i ricoveri per minori – tradizionalmente attivi sia nel senso dell’avviamento lavo-

rativo sia in quello del disciplinamento – andassero a colmare questa lacuna
176
, l’orfanotrofio 

maschile, da questo punto di vista, sembrava il luogo ideale anche per sopperire alle carenze e-

ducative del “Maggiore” e del suo brefotrofio.  

Fra il 1785 e il 1791, in esecuzione degli ordini inviati dalla Giunta delle pie fondazioni, 

furono dunque inviati nell’Orfanotrofio di San Pietro in Gessate circa sessanta ragazzi che erano 

stati ammessi come esposti fra il 1772 e lo stesso 1785, ad un’età, dunque, non certo infantile
177

. 

Non sappiamo come si comportarono questi giovani, una volta sottoposti alla severa disciplina 

dei Martinitt
178

. Sembra certo che non furono integrati – se non durante le ore studio e lavoro – 

nella comunità degli orfani, come dimostra il fatto che avrebbero dovuto dormire in «separate 

stanze» e mangiare a una «separata tavola» nel refettorio comune
179

, segno, forse, di una diversa 

collocazione anche nella gerarchia sociale. Due anni dopo, tuttavia, una disposizione governati-

                                                             
174 Ivi, Ambrogio Cavenago, assessore provinciale per l’Ospitale e Roberto Orrigone, assessore provinciale per 

l’Orfanotrofio di San Pietro in Gessate, a regio amministratore dell’Ospedale Maggiore, 18 ottobre, 1785. La pen-

sione comprensiva di «vitto, vestito, letti, medicinali, custodia, servimento, e qualunque altra cosa relativa, e biso-

gnevole alla loro sussistenza, ed educazione» fu concordata dai due assessori in 12 soldi e 6 denari al giorno pro 

capite. All’atto della dimissione, gli esposti, come gli orfani, sarebbero stati «vestiti, ed equipaggiati» e forniti di 
«piccioli utensigli». 
175 CAPRA 1984, pp. 479-481. 
176 DODI 1993, pp. 134-135, 139; MERLO 1996, pp. 99-100; MOCARELLI 2002, pp. 121-122. 
177 Il numero dei trasferiti è stato calcolato confrontando tra loro vari elenchi nominativi degli esposti inviati 

all’Orfanotrofio maschile. Si tratta di un dato impreciso, a causa delle omonimie. Gli elenchi del 1785 indicano che 

in quell’anno, in tre date diverse (9 maggio; 19 ottobre; 17 dicembre), furono inviati a San Pietro in Gessate 32 e-

sposti. Gli altri elenchi, poco più che minute, non sono di facile interpretazione. Un elenco (1788), allegato a un 

conto spese, contiene 13 nomi, ma solo in tre casi sono indicate le date di trasferimento. Inoltre, 11 esposti erano 

già compresi negli elenchi del 1785 e 3 di loro risultavano essere stati dimessi in precedenza dall’orfanotrofio. Nel 

1790 furono inviati presso i Martinitt altri 19 ragazzi, che erano stati ricoverati nel brefotrofio fra il 1777 e il 1784, 

a un’età compresa fra gli otto e i dodici anni. Per l’anno seguente, esiste un elenco dei «traslocati», datato 1° luglio 
1791, che contiene 9 nomi, 4 dei quali già comparivano negli elenchi precedenti: si trattava, forse, di un “censimen-

to” dei figli già esistenti nell’orfanotrofio, perché a quella data la pratica del trasferimento era stata già sospesa. 

Un’altra nota, senza data e riferita ai figli esistenti al “Maggiore” collocabili fra i Martinitt, comprende 7 nomi, 3 

dei quali presenti nell’elenco del 1791 (AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo 

pio, Q-Z, b. 160, Traslocazione de’Maschi all’Orfanotrofio). 
178 Nella documentazione dell’archivio del “Maggiore” mancano molti numeri di partita ed è quindi stato impossibi-

le rintracciare gli esposti nell’archivio del brefotrofio. Dagli elenchi nominativi (v. nota precedente) abbiamo noti-

zia di una fuga (Barnaba, n. 347/1773), trasferito il 17 dicembre 1785, fuggito da San Pietro in Gessate il 4 febbraio 

1786. Abbiamo anche notizia del ritiro, su istanza della direzione dell’Orfanotrofio, di un figlio di anni sedici «in-

capace di educazione e lavoro perché male conformato di corpo e semifattuo» (AOM, Direzione medica A.B. Ospi-

talità. Infermi. Figli da pane del luogo pio, Q-Z, b. 160, Traslocazione de’Maschi all’Orfanotrofio, o.c. 3 febbraio 

1792). 
179 Ivi, Traslocazione de’Maschi all’Orfanotrofio. Convenzioni pagamenti, conte di Wilczek a regio amministratore 

dell’Ospedale Maggiore, 26 aprile 1785 [copia]. 
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va vietò, poiché anch’essi erano «figli dello Stato», di cucire sui loro abiti – come era stato fatto 

fino ad allora – la croce che li distingueva dagli altri assistiti
180

.  

Anche alcune femmine, ma, a quanto pare solo dal 1° ottobre 1798, furono inviate 

all’Orfanotrofio della Stella. Su di loro abbiamo meno informazioni: a parte, come si vedrà, 

l’interminabile contenzioso sulle diarie, possediamo qualche numero sulle presenze (26 esposte 

nel 1802, 25 fra il 1804 e il 1806, 23 nel 1807)
181

 e la testimonianza di una ribellione, nel consu-

eto e colorito stile “colombino”. Il 3 novembre 1805, gli amministratori della Stella – Giovanni 

Orleri e Luigi Tosi – invitarono, infatti, i loro colleghi del “Maggiore” a ritirare la figlia Giudit-

ta, della quale da molto tempo tolleravano «le stravaganze e l’insubordinazione», «con grave 

pregiudizio della disciplina». La giovane si era opposta «nei modi più temerari» alla «regolare e 

savia misura» adottata dalla priora che, per riportare «in parte la quiete», aveva separato alcune 

figlie dell’Ospedale dalle altre: l’esposta Giuditta, dopo aver risposto «colla massima insolenza» 

a lei, al sacerdote e all’amministratore Tosi, «aveva perfino osato di dichiarare che se la Priora 

non avesse desistito dal suo impegno ed avesse posto piede nel Dormitorio, le avrebbe messe le 

mani nella gola». La presenza di una giovane di «indole così maligna o di cervello così sconcer-

tato» – concludevano i dirigenti – era incompatibile con una comunità nella quale «il buon ordi-

ne e la savia disciplina non potevano esistere senza la subordinazione e il rispetto alla superio-

ra». Giuditta fu dunque riportata al “Maggiore” e, per punizione, fu mandata «per un poco» alla 

Senavra
182

.  

Ma, al di là delle vicende particolari, la pratica dei trasferimenti si rivelò fonte di non po-

chi problemi per l’amministrazione ospedaliera. Nel caso delle centinaia di esposti ed esposte 

inabili che dovettero essere trasferiti ad Abbiategrasso, nella Pia Casa degli incurabili, le diffi-

coltà furono soprattutto di tipo economico, perché, dopo qualche anno, la diaria, che pure rap-

presentava un onere non indifferente per il “Maggiore”, risultò inadeguata rispetto al rincaro dei 

generi alimentari. I Luoghi Pii, da cui dipendeva la Casa, cominciarono, quindi, a richiedere al 

governo l’aggiornamento delle pensioni
183
. L’ordine governativo di inviare i figli «da pane» più 

                                                             
180 DODI 1993, p. 138. 
181 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio, Q-Z, b. 160, Traslocazione di fe-

mine alla pia casa delle Occhette, ossia Stella in Milano. Convenzioni e pagamenti, Alessandro Ponzoni, procurato-

re della Stella, 20 settembre 1805 [e 1807]; ivi, Ministro dell’interno ad Amministrazione dell’Ospedale Maggiore, 

16 maggio 1802. 
182 Ivi, Amministrazione dell’Orfanotrofio della Stella ad amministrazione dell’Ospedale civile di Milano, 3 no-

vembre 1805. 
183 La “guerra delle diarie” fra gli enti assistenziali milanesi (TOVAGLIERI 2005, pp. 11-16) e, contemporaneamente, 

fra gli enti assistenziali e gli enti locali si protrasse per anni, poiché ciascuno dei primi lamentava un ingiusto trat-

tamento degli altri nei propri confronti. Nel 1802, ad esempio, a fronte alla richiesta, da parte dell’Orfanotrofio 

femminile della Stella, di innalzare le pensioni a 32.6 soldi/die per le esposte là trasferite, un amministratore del 
“Maggiore” rispondeva che, per i «pazzi» della Senavra, il nosocomio pretendeva solo 22.5 soldi/die e aggiungeva 

polemicamente: «l’Osp[edal]e non può aver mai un soldo dalli dipartim[en]ti della Repub[blic]a, li quali tutti hanno 
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grandicelli presso i Martinitt sollevò, oltre a queste, anche altre e più complesse resistenze, ben-

ché, come si è accennato, fosse stato applicato complessivamente a poche decine di maschi: un 

numero irrisorio, non solo rispetto al totale degli assistiti (tab. n. 14), ma anche rispetto alle 

femmine “interne”. I problemi, nel caso dei maschi, nascevano, innanzi tutto, dalla tendenza del 

governo giuseppino – una tendenza che, come si è accennato, sarebbe poi stata propria anche 

della politica assistenziale napoleonica – a considerare anche le opere pie ospitaliere e i loro be-

ni come risorse cumulabili e scambiabili, indipendentemente dalle tradizioni dei singoli statuti e 

dalle volontà dei benefattori: un approccio che ricorda quello inaugurato nei paesi riformati del 

XVI secolo
184

. Si trattava di una posizione che, agli occhi della pratica caritativa cattolica, costi-

tuiva un’infrazione dei vincoli reciproci che, per secoli, avevano legato tra loro testatori, ammi-

nistratori e assistiti. Ricoverare gli esposti tra i Martinitt significava alterare sia le consuetudini 

del “Maggiore”, che prevedevano l’educazione “in casa” per i pochi figli dell’Ospedale non col-

locati all’esterno, sia i regolamenti dell’altro istituto che, fino a quel momento, era stato riserva-

to agli orfani di nascita legittima
185

. Affidare gli esposti a una lontana struttura che, da sempre, e 

dopo le recenti riforme con ancora maggior decisione, prevedeva una rigorosa formazione artie-

ra e il successivo inserimento presso botteghe artigiane urbane, sembrava – inoltre – porre in di-

scussione una politica assistenziale centrata sul collocamento agricolo, un collocamento che – 

sostenevano i deputati – vantava non pochi «titoli» in proprio favore. Questi i «titoli» elencati 

dagli amministratori: «l'assicurarsi [agli esposti] in tal guisa un più pronto stabilimento, stante la 

facilità de’contadini in adottarli come figli; il ripararsi in parte il danno che soffrono dal non es-

sere considerati membri d'alcuna famiglia; lo sgravarsi che fa l'Ospedale più sollecitamente del 

peso del loro mantenimento ed educazione; l'aumentarsi la popolazione della Campagna che in 

questo Stato è più importante di quello della città»
186

.  

Date queste premesse, non stupisce constatare che, non appena furono ricostituiti i “vec-

chi” – ma che, come sappiamo, tali non erano – Capitoli in applicazione del regio dispaccio 20 

gennaio 1791, il sistema dei trasferimenti andò in crisi. L’orfanotrofio maschile di San Pietro in 

                                                                                                                                                                                                   
imparato la strada della Senavra, onde sgravarsi a sì buon mercato dei loro matti, trattone il Dipartimento dell'Olona 

da cui si ottengono delle tenui somme di quando in quando a conto di centinaia di mille lire, delle quali, senza esa-

gerazione, siamo sempre in disborso. Ora l’Orfanotrofio qualcosa perde nel suo contratto, qualcosa pur riceve, sic-

ché non pare né il caso né il momento di promuovere la quistione per pochi individui che vanno mancando, onde 

obbligare l'Osp[eda]le a stare ai termini di quella rigorosa giustizia, che nissuno viene mai obbligato ad osservare 

con lui per molte centinaja di bocche che van sempre crescendo» (AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infer-

mi. Figli da pane del luogo pio, Q-Z, b. 160, Traslocazione di femine alla pia casa delle Occhette, ossia Stella in 

Milano. Convenzioni e pagamenti, Curioni a Ministro dell’interno, 10 giugno 1802). 
184 PULLAN 1995, pp. 34-37. 
185 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Piano 

d’educazione e nuovo alloggio dal 1791 al …, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a r.d. Magistrato politico camerale, 

14 maggio 1793. 
186 Ivi, Nuovo piano di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magi-

strato Politico Camerale, 23 luglio 1794. 
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Gessate osservò che gli esposti sottraevano «piazze» agli orfani e ne richiese il ritiro, mentre, 

come già in precedenza
187
, l’amministrazione dei Luoghi pii elemosinieri, da cui dipendeva la 

Pia Casa degli incurabili di Abbiategrasso, reclamò un aumento delle pensioni – fissate nel 

1785
188

 e non più aggiornate – denunciando uno sbilancio di 12.000 lire, imputabile 

all’insufficienza delle rette pagate fino a quel momento dal “Maggiore”
189

. Quanto agli esposti 

«da pane», il loro trasferimento presso i Martinitt sembrava aver ostacolato, anziché favorito, il 

loro collocamento all’esterno. Secondo quanto avrebbero poi affermato i deputati nel 1794, la 

necessità di spostarsi da un istituto a un altro «per la personale ricognizione de’figli, e per le re-

lative operazioni di Ragionateria, di Guardaroba e di Cassa» aveva limitato le richieste di affi-

damento da parte dei contadini, con il risultato che alcuni ragazzi erano rimasti a carico dell'O-

spedale anche oltre i quindici anni
190

.  

Il 29 aprile 1791 i deputati del nosocomio incaricarono dunque il conte Costanzo Galla-

rati Scotti
191

, allora priore del ricostituito Capitolo, di valutare comparativamente il costo di 

un’alternativa più consona alla tradizione del “Maggiore”, rispetto al metodo introdotto dalla 

Giunta. Si trattava di verificare la possibilità di educare «in casa» i figli «da pane» non collocati 

presso i contadini, senza richiamare quelli già trasferiti presso i Martinitt, «per non distoglierli 

dalle arti già intraprese»
192

. La convenienza di questa soluzione fu riconosciuta «riguardo alla 

spesa confrontata questa con li stati antecedenti, col proposto trattamento, e molto più col prete-

                                                             
187 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio, Q-Z, b. 160, Traslocazione 

de’malsani alla Pia Casa in Abbiategrasso, Convenzioni, Mainardi, dal Consiglio di governo, a Giuseppe Vajlati, 

amministratore dell’Ospedale Maggiore, 7 marzo 1790 (aumento a 20 soldi/die della diaria per i nuovi ammessi ad 
Abbiategrasso, per trimestre anticipato). 
188 Ivi, Convenzione fra i regi assessori provinciali Ambrogio Cavenago e Benigno Bossi, 6 ottobre 1785.  
189 Ivi, Capitolo centrale dei luoghi pii elemosinieri a conte Alessandro Cicogna, 25 ottobre 1791; AOM, Ocg, 23 

dicembre 1793; AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 

298/3, Nuovo piano di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magi-

strato politico camerale, 17 marzo 1794. La missiva, approvata con o.c. 3 marzo 1794, riassume la corrispondenza 

pregressa. 
190 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato politico ca-

merale, 23 luglio 1794. Gli elenchi reperiti in archivio non consentono di confortare questi rilievi con dati numerici. 

Sappiamo solo che quattordici dei trentadue trasferiti durante il 1785 erano stati dimessi l’anno successivo: uno era 
stato collocato presso un mercante milanese, mentre gli altri erano stati inviati in campagna. Dei nove esposti pre-

senti all’istituto dei Martinitt nel 1791, tre erano stati assegnati ad artigiani del capoluogo ed altri tre erano stati 

mandati fuori città. 
191 Il conte Costanzo Gallarati Scotti (1758-1840), fu ascritto al Consiglio generale di Milano (il Consiglio dei decu-

rioni) dal 1787 al 1796 (ARESE 1957, p. 183). Fu nominato ciambellano nel 1790 («Almanacco imperiale reale per 

le provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al Govermo di Milano per l’anno 1834», Milano, dall’I.R. 

Stamperia, [1834], p. 53). Già priore del Capitolo dal 1791, dal gennaio del 1793 fu assegnato dal governo alla de-

legazione speciale per Santa Caterina. Deputato del Luogo pio della Misericordia, dal 1792 al 1796 lo rappresentò 

come delegato nel Capitolo centrale dei luoghi pii elemosinieri (TOVAGLIERI 2005, pp. 8-9). Nel giugno del 1799 

divenne membro della Congregazione delegata della città e provincia di Milano («Collezione di proclami, avvisi, 

editti, ordini, ec. sì civili che militari, pubblicati dal giorno 28 aprile 1799 in avanti», Milano, presso Pirotta e Ma-

spero stampatori librai, MDCCIC, pp. 165-170). Cfr. anche PAGANO 1998, p. 102. 
192 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, o.c. 29 aprile 1791. 
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so aumento di pensione p[er] quelli di Abbiategrasso»
193

. Quindi, dopo che Gallarati Scotti ebbe 

terminato uno studio preliminare inteso a ricostruire le tradizioni educative del “Maggiore”
194

, il 

Capitolo, ritenendo che le disposizioni della Giunta non costituissero una «regola per 

l’avvenire», ma solo «determinazioni del momento»
195
, deliberò, in coerenza con la “restaura-

zione” prescritta dagli articoli 32 e 46 del dispaccio 20 gennaio 1791
196
, di interrompere l’invio 

di altri ragazzi nell’Orfanotrofio
197

. Contemporaneamente, il priore fu incaricato di individuare – 

all’interno del “Maggiore” o nelle vicine case di sua proprietà – un sito idoneo da destinarsi, do-

po un’opportuna ristrutturazione, ad alloggio per gli esposti maschi più grandi
198

, che allora era-

no solo sedici ma di cui si prevedeva un «sicuro accrescimento». Fu affidato al conte Costanzo 

Gallarati Scotti anche il compito di elaborare un «piano d’educazione per i figli da pane», «da 

subordinarsi alla superiore cognizione»
199

. Il «piano», come avrebbe poi affermato il suo esten-

sore, avrebbe dovuto tenere presente che gran parte dei ragazzi era stata allevata in campagna e 

che essi, in ogni età, venivano richiesti soprattutto dai contadini, «cosa ben vantaggiosa»
200

. 

Scotti ritenne quindi opportuno, nell’elaborazione del progetto, attenersi a un’educazione più 

confacente alla «rustica frugalità che non alla mollezza cittadina», discostandosi – si noti – «il 

meno possibile dall'antico sistema», anche «per non defraudare di troppo la mente e la volontà 

espressa dai testatori che [avevano] lasciato sostanze al luogo pio per questo oggetto e con ciò 

ritrarre le persone ben intenzionate dal favorire questo istituto»
201

. È opportuno soffermarsi bre-

vemente sui contenuti del testo,
 
che fu terminato il 25 aprile 1793

202
, sia per gli elementi di ori-

ginalità che contiene, sia per un confronto con le proposte formulate poco dopo per le esposte 

                                                             
193 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato politico camerale, 17 marzo 1794, missiva approvata con o.c. 

del 3 marzo 1794. 
194 Ivi, «Storica relazione sopra i Figli esposti, e quelli detti da pane, tanto riguardo alla loro instituzione, quanto ai 

successivi metodi di educazione e mantenimento, fatta dal sig. don Costanzo Scotti, Delegato e Membro del Capito-

lo, coi suoi suggerimenti di riforma nel 1791», 11 dicembre 1791. Il testo della relazione non è stato rintracciato. 
195 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a r. d. Magistrato politico camerale, 14 maggio 1793. Una sintesi delle or-

dinazioni capitolari e del carteggio fra il “Maggiore” e il Magistrato politico camerale su questo oggetto è in AOM, 

Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Piano d’educazione e 

nuovo alloggio dal 1791 al …, «Serie di Anteatti in punto del nuovo Sistema di Educazione de’Figli esposti così 

detti di Pane» [dal 29 aprile 1791 al 16 aprile 1795].  
196 L’articolo 32 del Dispaccio 20 gennaio 1791 ordinava di «rimettere» le pie fondazioni «a beneficio della rispet-
tiva Classe delle persone stata contemplata dai loro fondatori»; l’articolo 46 dava la facoltà ai Capitoli reggenti di 

«rimettere» ai rispettivi Pii Istituti, «nella maniera altre volte praticata», «le persone aventi le requisite condizioni». 
197 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, o.c. 20 gennaio 1792. 
198 Ivi, Ingegnere collegiato e dell’Ospedale Maggiore, Pietro Castelli, a Capitolo dell’Ospedale Maggiore, 26 gen-

naio 1792. Nella relazione si identificavano due siti idonei: «il casino nelle vicinanze della ghiacciaja», ubicato fuo-

ri del recinto dell’Ospedale, ma di proprietà dello stesso, e «il sito denominato il Granajo vecchio esistente nelle 

vicinanze del Molino e Lavanderia, e che resta verso la fronte del Naviglio di contro a S. Antonino». Fu poi scelta 

la seconda opzione (Ivi, o.c. 27 gennaio 1792). 
199 Ivi, o.c. 20 gennaio 1792. 
200 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato politico camerale, 27 luglio 1793. 
201 Ibid. 
202 AOM, Santa Caterina alla ruota. Origine e dotazione A-Z, b. 1, «Piano per l’educazione e trattamento de’figli 

proposto da don Costanzo Scotti», 25 aprile 1793.  
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adulte, sia, infine, perché il «piano» apriva indirettamente la riflessione su un tema destinato ad 

essere a lungo dibattuto e a rimanere irrisolto: se e in che misura – dal punto di vista 

dell’efficacia educativa – l’istituzionalizzazione dell’assistenza ai minori in stato di abbandono 

potesse costituire una valida alternativa all’affidamento famigliare. Un esempio di questa incer-

tezza, che non si sarebbe risolta in quegli anni, è data dal trattamento dei derelitti ospitati presso 

le Pie Case d’industria, per i quali l’alternanza delle due soluzioni si protrasse per tutto il secolo. 

 

Il «piano» di Costanzo Gallarati Scotti per i figli «da pane» (1793-1795) 

Il «piano» di Gallarati Scotti intendeva ottenere il massimo risultato con il minimo im-

piego di mezzi, valorizzando le risorse umane ed edilizie già disponibili, senza trascurare la pos-

sibilità di un certo ritorno economico per l’Ospedale e rispettando le indicazioni del governo: un 

non facile esercizio di equilibrismo amministrativo. Innanzi tutto, però, il progetto – in polemica 

con le passate ingerenze giuseppine – rivendicava al Capitolo autonomia decisionale, attribuen-

dogli la «suprema vigilanza» e l’esclusiva competenza nel deliberare «in massima» «sopra tutti i 

punti» relativi all’educazione dei figli «da pane» nonché sui tempi e sui modi della loro conse-

gna all’esterno. In subordine, l’«immediata vigilanza per l’esatta esecuzione del piano» era affi-

data al priore e ai deputati «provinciali» a ciò specialmente delegati (art. 1). Questi ultimi avreb-

bero dovuto sorvegliare gli ufficiali assegnati alla cura dei ragazzi, «prendere le più minute in-

formazioni» sulle persone esterne che intendevano adottarli, fissare in quale momento e in quale 

arte ogni giovane sarebbe stato istruito, «avendo di mira il genio del figlio, e la di lui capacità, e 

forza». I delegati, inoltre, avrebbero dovuto informarsi sui «diporti» dei giovani, sia per quanto 

riguardava i loro «costumi», sia per quanto riguardava i progressi nell’istruzione, provvedendo 

ad individuare tutti i mezzi più opportuni perché gli esposti potessero «approfittare 

dell’educazione» loro impartita (art. 2). La sorveglianza quotidiana, le registrazioni personali e 

la cassa sarebbero state affidate a un ufficiale, residente nel “Maggiore”, che avrebbe dovuto 

controllare le condizioni igieniche dell’alloggio e delle persone, verificare il rispetto degli orari 

e prendere informazioni dal sacerdote e dagli artigiani sul comportamento e sul profitto dei gio-

vani
203
. L’ufficiale aveva anche il dovere di correggere gli svogliati «dolcemente, ed anche con 

qualche leggero castigo» – senza ricorrere alle percosse o alla limitazione degli alimenti –, fa-

cendone poi relazione al priore (art. 3). La direzione spirituale, l’educazione religiosa
204

 e 

l’istruzione sarebbero state assegnate a uno dei sacerdoti coadiutori interni dell’Ospedale. In 

particolare, egli avrebbe tenuto la «scuola di leggere, e scrivere, ed aritmetica» in ogni giorno 

                                                             
203 Scotti candidava a tale ruolo il nuovo maestro di casa del “Maggiore”, che, «con zelo carità, e capacità», si era 
fino ad allora occupato di collocare gli esposti restituiti dai contadini presso le botteghe cittadine. 
204 Il catechismo era previsto per i più grandi ogni giorno festivo, due volte la settimana per i «piccoli». 
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feriale, per un’ora ai «grandi» e per un’ora e mezza «ai piccioli» (art 4). Il servizio e la custodia 

dei ragazzi sarebbero stati affidati ad almeno due dipendenti «ben costumati» già in servizio 

presso il “Maggiore”: un capo-servente e un suo sostituto. Il primo, oltre ad insegnare ai piccoli 

«le preci» e a curare che tutti le recitassero due volte il giorno «con divozione», avrebbe condot-

to i bambini alla Messa quotidiana e li avrebbe tenuti «quieti ed attenti» durante il catechismo. 

Avrebbe accompagnato i tignosi alle medicazioni, gli apprendisti alle botteghe e, la mattina dei 

giorni festivi, tutti quanti alla passeggiata. Così come il suo sostituto, avrebbe condiviso il dor-

mitorio con i ragazzi e sarebbe stato responsabile dell’igiene, del vitto, del vestiario e della con-

dotta di ciascuno (art. 5). Quanto alla formazione professionale, Gallarati Scotti, constatato che 

non era né conveniente né opportuno far venire dei maestri «in casa», proponeva una soluzione 

originale, che, valorizzando le risorse immobiliari del “Maggiore”, conciliava l’invio in una bot-

tega esterna con l’esigenza di proteggere i ragazzi dalle insidie della città e dai «cattivi compa-

gni». L’idea era quella di affittare, «a minor prezzo, ed anche per niente», alcune delle botteghe 

di proprietà dell’Ospedale, aperte sotto le crociere in direzione della chiesa di San Nazaro, ad 

alcuni «onesti artigiani», a patto che questi accettassero tutti i figli che i deputati avessero loro 

consegnato. Gli artigiani dovevano impegnarsi non solo ad ammaestrare i ragazzi nel lavoro, ma 

anche ad evitare che venissero loro «suggeriti de’vizj», obbligandosi a tenerli lontani dalle «cat-

tive amicizie» e a non mandarli in città «per le proprie occorrenze» (art. 6). Poiché, però, in quei 

locali, per non recare disturbo ai malati, era proibito l’esercizio di attività rumorose, qualora gli 

esposti avessero desiderato diventare falegnami o fabbri, sarebbero state utilizzate, ma con lo 

stesso tipo di contratto, altre botteghe, sempre di proprietà dell’Ospedale, collocate in diversi 

quartieri della città (art. 7).  

Minuziose erano le norme sulla disciplina interna. Il regolamento prevedeva che i giova-

ni dormissero in letti individuali
205

 e che, di notte, nel centro della loro stanza vi fosse sempre 

almeno una lucerna accesa. Le attività giornaliere – igiene, pasti, lavoro, istruzione e pratiche 

devote – erano diversamente organizzate secondo le stagioni e prevedevano alcuni momenti di 

ricreazione sia durante la giornata, sia nei giorni festivi
206

. In particolare, in quelle occasioni, se 

                                                             
205 I letti erano attrezzati con«due cavaletti di ferro, delle tavole, un pagliariccio, un stramazzo di lana, cappezzale, 

coperta di lana per l’inverno, sopra coperta di filo colorata, e lenzuoli di stoppa». 
206 Al mattino, dopo la recita delle preghiere, ciascuno dei più grandi avrebbe dovuto rassettare il proprio letto e, a 

turno, anche quelli dei bambini più piccoli o incapaci. Dopo la pulizia personale, la Messa e la colazione a base di 

pane, i ragazzi destinati alle botteghe sarebbero stati accompagnati al lavoro. Era previsto che, d’estate, mezz’ora 

prima di mezzogiorno, gli esposti tornassero in Ospedale, per frequentare la scuola e per pranzare. Il lavoro pome-

ridiano sarebbe ripreso alle due e sarebbe terminato mezz’ora prima di sera, dopodiché i ragazzi avrebbero fatto ri-

torno a casa e sarebbero rimasti «in corte» sino a notte. Dopo la cena (all’Ave Maria), vi era tempo per un’altra 

mezz’ora di ricreazione e per la recita delle preghiere, dopodiché tutti i sarebbero coricati. In inverno, «essendo le 

notti assai lunghe», la scuola si sarebbe tenuta prima di cena, dopo la quale erano previste un’ora di ricreazione ed 
altre attività, per limitare a otto le ore di sonno. Nei giorni festivi, nei quali la levata sarebbe stata ritardata di 

un’ora, dopo la prima Messa e la colazione, vi sarebbero stati un «discreto tempo di ricreazione», una seconda Mes-
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il tempo fosse stato buono, la prima Messa sarebbe stata seguita in una chiesa «lontana dai ru-

mori della Città, servendoli ciò per fare una passeggiata», secondo un’usanza cha abbiamo giù 

visto. Gallarati Scotti, evidentemente convinto che il lavoro costituisse il migliore e più idoneo 

diversivo per le classi povere, proponeva inoltre che, nei pomeriggi domenicali, i ragazzi più 

grandi e con maggiori capacità andassero, per tre o quattro ore, negli uffici, «per coadjuvare 

ne’bassi servigj», e nelle crociere, «a dare da bere agli ammalati, e servirli». Il priore avvertiva, 

tuttavia, di non inviare i figlioli nei reparti degli infettivi, ma solo nelle crociere dove erano ri-

coverati «feriti, pellagrosi, e simili» e raccomandava di non «caricarli con fatiche sproporzionate 

alle loro forze». Poiché il servizio negli uffici e nelle crociere non era da considerarsi una puni-

zione ma un premio, chi lo avesse svolto avrebbe dovuto ricevere non denaro, ma «una distin-

zione nel vitto, cioè una porzione di carne, e di vino». 

Mentre i più grandi sarebbero andati in bottega, Gallarati Scotti riteneva che anche i più 

piccoli e gli «incapaci ai mestieri per diffetti fisici» dovessero essere occupati il più possibile, 

affinché «non si accostum[asser]o all’ozio, sorgente di tutti mali». Sarebbe però stato opportuno 

evitare che i figli sani fossero obbligati «a qualche lavoro da stare a sedere tutto il giorno», per 

non abituarli a una vita «troppo comoda, la quale oltre l’essere forse non molto utile alla salute, 

è[ra] sicuramente non atta a renderli robusti». Il priore suggeriva quindi di destinarli alla filatura 

della stoppa di canapa, una lavorazione che non avrebbe pregiudicato la salute dei ragazzi, poi-

ché eseguita a secco, e che appariva economicamente vantaggiosa: la sua limitata diffusione a-

vrebbe permesso di ottenere un «discreto guadagno», mentre lo scarso valore della materia pri-

ma avrebbe reso trascurabili i danni provocati dalla «irriflessione» dei giovani. Per i ragazzi 

«diffettosi o gracili di salute», che dovevano rimane seduti, Gallarati Scotti proponeva di conti-

nuare l’antico uso di confezionare stringhe e, per quelli più grandi, prospettava l’introduzione di 

telai per fabbricare tela, fasce e «bindelli». Per incoraggiare ed affezionare i ragazzi al «trava-

glio», coloro che avessero raggiunto una quota prefissata di guadagno con i lavori di bottega o di 

manifattura sarebbero stati gratificati non solo con una parte dei profitti, ma anche con una por-

zione di carne e con «una piccola quantità di vino» una volta alla settimana: gratificazioni, que-

ste, che sarebbero state aumentate proporzionalmente a chi avesse superato la quota produttiva 

minima. Le somme accumulate sarebbero state conservate dal maestro di casa e consegnate ai 

ragazzi al momento della dimissione, fatta salva la concessione di una «picciola porzione» del 

guadagno mensile ai giovani i cui «diportamenti» fossero stati riconosciuti «ottimi» dai deputati: 

                                                                                                                                                                                                   
sa «con discorso», un’altra breve ricreazione, indi il pranzo. Il pomeriggio sarebbe stato dedicato, dopo un’altra r i-
creazione, alla Dottrina cristiana in chiesa e alle attività di servizio (tre o quattro ore). Avrebbero chiuso la giornata 

un’altra ora di ricreazione, la cena e le preghiere prima del sonno.  
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gli esposti avrebbero potuto disporne liberamente, ma solo dopo aver ottenuto la relativa licenza 

dal capo-servente. 

Poiché gli assistiti, una volta dimessi, avrebbero dovuto mantenersi «colle proprie fati-

che», i cibi loro destinati avrebbero dovuto renderli robusti, senza essere «sproporzionati al loro 

stato», come previsto anche nel regolamento degli orfani (1772)
207

. La dieta proposta per gli e-

sposti era ancora più povera rispetto a quella adottata intorno alla metà del Settecento per i ma-

schi più grandi ospitati nel “Maggiore” e a San Vincenzo
208

: pane per colazione, pane e minestra 

per pranzo e per cena, oltre a varie quantità di pane durante la giornata, «essendo figli che 

d[ove]vano crescere». Inoltre, non solo la carne e il vino, come si è visto, avrebbero costituito 

un premio per i migliori, ma coloro che avessero ricevuto le gratificazioni in denaro, qualora a-

vessero voluto utilizzarle per comprare del cibo, avrebbero avuto il permesso di acquistare solo 

alimenti «sani, e grossolani».  

Quanto al vestiario dei ragazzi, Gallarati Scotti era del parere che esso non dovesse esse-

re costituito di un’uniforme, come avveniva per i Martinitt
209

, ma solo di un abito «modesto, e 

di una eguale qualità di stoffa» per tutti, allo scopo di «serbare l’eguaglianza fra loro», senza 

«mettere marca, od insegna» che li facessi individuare come figli dell’Ospedale e che li espo-

nesse «ad essere dal pubblico vilipesi». Ciascun bambino avrebbe ricevuto le scarpe, le calze di 

lana (d’inverno) o di stoppa (per l’estate), un giuppone di lana, una marsina, giubba e calzoni 

uguali (più leggeri d’estate), una camicia, un fazzoletto e un cappello per uscire dall’Ospedale. 

Per mantenere la pulizia, ritenuta necessaria all’educazione e alla salute, era previsto il cambio 

domenicale della biancheria, salvo necessità diverse durante la settimana. 

Nel «piano», mentre era riconfermato il divieto di riammissione dopo i quindici anni per 

i figli «da pane» esterni, per la dimissione degli interni non veniva fissato alcun termine: il Capi-

tolo avrebbe deliberato caso per caso, tenendo in considerazione sia «la capacità del Ragazzo a 

potere da sé guadagnarsi onestamente il vitto», sia «la di lui indole, ed inclinazione per poter di-

venire un abile Servente nell’Ospitale medesimo», così come era tradizione del “Maggiore”, an-

che per i maschi. Per quest’ultimo scopo, si sarebbe dovuta tenere aggiornata una «tabella delle 

qualità fisiche e morali di ogni ragazzo», tabella che, alla fine di ogni anno, sarebbe stata presen-

tata al Capitolo. I giovani che fossero stati dimessi, perché ritenuti abili «a potersi da sé mante-

nere», non solo avrebbero trattenuto gli abiti e la biancheria indossati in quel momento, ma, in 

                                                             
207 DODI 1993, pp. 135-136. 
208 Nel 1741 la dieta individuale per gli esposti da «pane» che risiedevano del “Maggiore” prevedeva 18 once di pa-

ne, 1 boccale d vino, minestra mattina e sera, senza «piattanza». Nell’unito Ospedale di San Vincenzo, invece, era 

previsto per tutti i ricoverati – e quindi anche per gli esposti trasferiti dal “Maggiore” – un vitto uniforme consisten-

te, oltre al pane al vino e alla minestra, in 3 once di carne cotta di manzo nei giorni «di grasso»; «ovo e minestra 
mane e sera» il venerdì; torta di riso, mattina e sera, senza minestra, il sabato (AOM, Ocg, 10 marzo 1741). 
209 DODI 1993, p. 135. 
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più, avrebbero ricevuto dall’Ospedale una camicia, un fazzoletto, un paio di calze di stoppa e 

tutto il denaro guadagnato fino a quel momento. Tuttavia, per evitare che i risparmi accumulati 

fossero dispersi per l’inesperienza dei ragazzi, i deputati avrebbero provveduto a convertirli, 

prima della dimissione, in beni di prima necessità, come mobili, attrezzi per il mestiere o bian-

cheria. 

Il progetto educativo, benché approvato dal Capitolo, non fu subito trasmesso al Magi-

strato politico camerale, perché fu necessario commissionare un nuovo piano edilizio, a causa 

dell’indisponibilità del sito precedentemente individuato come possibile alloggio per i figli «da 

pane»
210

. Nel frattempo, i rapporti con il Governo si complicarono. Una denuncia anonima, in-

fatti, aveva segnalato alla Conferenza governativa la situazione di grave trascuratezza in cui, 

mentre si elaboravano piani e progetti, versavano i ragazzi più grandi allora presenti nell'Ospe-

dale Maggiore. Secondo il denunciante, molti andavano vagando «senza custodia […] appena 

coperti, affidati in numero quasi di 30 ad un vecchio carrettiere, d'onde ne prov[eniva] che 

cresc[eva]no pieni d'ignoranza, e di vizj»
211

. Il governo, attraverso il Magistrato politico camera-

le, aveva quindi invitato il Capitolo a giustificare la cessazione dei trasferimenti all’orfanotrofio 

maschile, cessazione che sembrava essere la causa dello scandalo (11 aprile 1793). Gli ammini-

stratori del “Maggiore”
212

 illustrarono diffusamente i motivi – già ricordati – per i quali l’invio 

era stato interrotto, ma, soprattutto, dichiararono falsa la «rimostranza anonima» di cattiva cu-

stodia dei figli «da pane». I ragazzi interni – essi asserivano – venivano «vestiti decentemente, 

secondo il loro stato» due volte l’anno, come si faceva per gli esposti collocati presso gli affida-

tari. Secondo l'«antica pratica», tutti quelli atti ai mestieri venivano inviati nelle botteghe della 

città: in quell’anno, su 29 presenti, solo 13 erano «oziosi» perché «troppo piccini ed impotenti», 

mentre altri 14 lavoravano in bottega, uno «suppli[va] da portinaio alle infermerie», un altro era 

servente nella spezieria del nosocomio. Era peraltro vero che la loro custodia era affidata a un 

carrettiere «giubilato» (= pensionato), ma gli amministratori si giustificarono asserendo di aver-

lo già trovato in servizio nel momento in cui era stato ricostituito il Capitolo. I deputati, in ogni 

caso, annunciavano come prossimo l’invio del progetto complessivo di riforma.  

Il 4 luglio 1793, non avendo ancora ricevuto il riscontro promesso due mesi prima, il 

Magistrato politico camerale, per ordine della Conferenza governativa, richiese agli amministra-

                                                             
210 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, ingegnere collegiato e dell’Ospedale Maggiore, Pietro Ca-

stelli, a Costanzo Gallarati Scotti, 26 maggio 1793, con allegato «Tipo rappresentante la parte del Fabbricato 

nell’Ospital Maggiore detto de’tignosi, ove intendesi eriggere un nuovo dormitorio per li Figli detti di Pane». Il Ca-

pitolo approvò gli adattamenti del sito, per i quali era prevista una spesa di 5.850 lire, ma ne sospese l’esecuzione, 

in pendenza delle superiori disposizioni (Ivi, o.c. 27 maggio 1793). 
211 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a r.d. Magistrato politico camerale, 14 maggio 1793. 
212 Ibid. 
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tori «di sollecitamente rimettere […] il summentovato Piano»
213

 e, finalmente, il 27 luglio, il 

progetto fu inviato
214

. Nella missiva che lo accompagnava si attribuiva il ritardo nella sua defi-

nizione alla «conversione ad altro uso de’siti destinati» ai figli «da pane», alla sospensione della 

«vasta fabbrica» ideata dall’imperatore Leopoldo II a completamento del “Maggiore”, nonché 

alla «combinazione sfavorevole di tanti altri accidenti». «In pendenza delle superiori risoluzio-

ni», tuttavia, il 3 febbraio 1794, la Conferenza governativa, tramite il Magistrato politico came-

rale Mancina, trasmise al Capitolo un decreto con il quale si intendeva porre fine a un altro mal-

costume. Si ordinava, infatti, di «tosto riparare l’indecente, e gravissimo disordine di lasciar 

dormire più ragazzi in un sol letto» e si disponeva, pertanto, l’immediato trasporto dei figli «da 

pane» nell’Ospedale di Sant’Antonino o nella Pia Casa di Santa Caterina: i bambini dovevano 

essere collocati, per quanto possibile, in stanze «ampie e ventilate» e in letti individuali
215

. Ma 

l’ordine, «malgrado il vivissimo dispiacere» dei deputati e «nonostante le più squisite diligen-

ze», non poté essere eseguito, non solo perché i giovani erano nel frattempo divenuti ottantasei, 

ma anche a causa della «straordinaria affluenza di malati» che aveva esaurito tutti i letti disponi-

bili nel “Maggiore”
216

. «Fortunatamente» si era resa nel frattempo libera una crociera superiore 

nel vicino Ospedale di Sant'Antonino e vi furono subito trasferiti i figli che, «dovendo restare da 

soli in un letto», non potevano più essere alloggiati altrove: ma si trattava di un «provvedimento 

interinale», non «consentaneo né agli usi e bisogni» ai quali la crociera era destinata – usi che si 

sarebbero presto ripresentati – «né allo stabile collocamento delli stessi figli»
 217

. 

Intanto, l’iter di approvazione del piano procedeva. Il 22 maggio 1794 pervenne al 

“Maggiore” un aulico decreto, datato 21 aprile, con il quale si autorizzava l’interruzione dei tra-

sferimenti all'orfanotrofio di San Pietro in Gessate e si esortava il Capitolo a individuare un luo-

go idoneo per l’alloggio dei figli «da pane» non collocati. Il decreto, però, sorprese i deputati, 

poiché ignorava alcuni aspetti fondamentali delle loro proposte. Vi si ordinava, infatti, di procu-

rare ai ragazzi «una casa in buon'aria, comoda, spaziosa», «fornita di tutto il bisognevole», cor-

redata di «un’intiera pianta di Servizio»: una sorta di duplicato dell’orfanotrofio maschile. Con-

temporaneamente, si disponeva che fosse continuato il trasporto di tutti i «malsani» nella Pia 

                                                             
213 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Magistrato politico camerale, Mancina, a Capitolo 

dell’Ospedale Maggiore, 4 luglio 1793. 
214 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore di Milano a Magistrato politico camerale, 27 luglio 1793. 
215 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Piano di 

educazione e nuovo alloggio dal 1791 al…, Magistrato politico camerale a Capitolo dell’Ospedale Maggiore, 3 

febbraio 1794. 
216 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato politico ca-
merale, 17 marzo 1794. 
217 Ibid. 
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Casa di Abbiategrasso, dopo la stipula di una convenzione per una nuova, e più equa, pensione a 

carico dell’Ospedale
218
. Poiché gli ordini vanificavano in gran parte il senso e l’intenzione del 

progetto elaborato da Gallarati Scotti, il Capitolo, «per indispensabile proprio dovere», espose 

immediatamente alla «superiore riflessione» gli ostacoli che si opponevano all’esecuzione del 

decreto e le conseguenze negative che sarebbero derivate dalla sua letterale applicazione
219

.  

Innanzi tutto, come si è accennato, i deputati giudicavano controproducente – ai fini del-

la sistemazione degli esposti «da pane» – destinare loro un sito posto a grande distanza dalla 

Ca’Granda, perché «il trovarsi questi ragazzi presso l'Ospedale tanto ne agevola[va] lo spaccio 

per la Campagna quanto ne lo impedi[va] la loro lontananza, venendo ricevuti dai Contadini 

nell'occasione di trovarsi essi qui [= in Ospedale] per le condotte, e visite degli infermi, e per al-

tre occorrenze». In secondo luogo, un alloggio e un trattamento molto confortevoli – sosteneva-

no i deputati – sarebbero stati contrari agli interessi dei ragazzi, non solo perché, una volta giunti 

in campagna, questi avrebbero visto «deteriorare sensibilmente la loro condizione», ma anche 

perché gli stessi contadini avrebbero rinunciato a richiederli, nel timore che essi non si sarebbero 

adattati a «uno stabilimento infinitamente meno comodo». Inoltre – e l’osservazione è senza 

dubbio interessante – un sensibile miglioramento residenziale avrebbe «sicuramente» costituito, 

per i genitori, un ulteriore incentivo a esporre i neonati. Che non si trattasse di un timore «chi-

merico, o mal fondato» stava a dimostrarlo il fatto che, dopo l’apertura di Santa Caterina, il nu-

mero degli ingressi era «pressoché triplicato». Il fenomeno era reale, ma gli amministratori ne 

esageravano volutamente l’entità, come già abbiamo visto avvenire nei secoli precedenti: se nel 

1780 gli ingressi erano stati 728, negli anni successivi si era arrivati a un massimo di 1543 

(1793) e in quello stesso 1794 si sarebbe arrivati a 1727. Infine, mentre l’onere economico ri-

chiesto dalla realizzazione delle proposte contenute nel «piano» sarebbe stato sostenibile, anche 

perché il progetto prevedeva l’utilizzo di personale già in servizio e la ristrutturazione di locali 

esistenti, il costo complessivo di una diversa e più ambiziosa opera non era «punto adattato alle 

forze dell’Ospedale», a meno che, in presente e in futuro, non venissero assegnati alla 

Ca’Granda fondi governativi straordinari per la sua realizzazione e gestione.  

Quanto al trasferimento dei «malsani» ad Abbiategrasso, l’invio poteva rappresentare 

una «vantaggiosa provvidenza» per coloro che erano «abitualmente infermi, o per tal modo co-

stituiti da essere del tutto inabili a qualsivoglia travaglio», ma a patto che, nella definizione delle 

pensioni, si fossero usati «tutti li riguardi» per l’Ospedale, per il quale era pur sempre assai più 

                                                             
218 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Magistrato politico camerale a Capitolo dell’Ospedale 
Maggiore, 21 aprile 1794 (pervenuta 22 maggio 1794).  
219 Ivi, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato politico camerale, 23 luglio 1794. 
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conveniente tenerli «in casa». Al contrario, sarebbe stato più opportuno, come prevedeva il   

«piano», trattenere nel “Maggiore” gli esposti dai quali poteva «trarsi qualche partito combina-

bile colla personale loro situazione», perché, in tal modo, avrebbero potuto svolgere un «trava-

glio discreto» e condurre così una vita «meno nojosa, e pesante», ma anche essere «di qualche 

vantaggio» alla società e all’istituto che li manteneva. Una posizione, questa, che i successivi di-

rigenti non avrebbero abbandonato fino al termine del secolo XIX
220

. 

Il Magistrato politico camerale, tuttavia, respinse tutte le obiezioni del Capitolo ed esortò 

perentoriamente gli amministratori a una «subita esecuzione» degli ordini governativi trasmessi 

in maggio, soprattutto in considerazione del fatto che, «attesa l’affluenza degli ammalati», i figli 

«da pane» erano di nuovo stati traslocati da Sant’Antonino al “Maggiore”, ed erano pertanto 

nuovamente «esposti a quei pericoli fisici, e morali, che si erano intesi di togliere colla sullodata 

traslocazione». Il Capitolo era quindi invitato a riferire, entro il mese di agosto, le misure adotta-

te
221

. A questo punto, gli amministratori si appellarono direttamente alla Conferenza governati-

va, alla quale inviarono una nuova copia delle loro riflessioni e chiesero tempo per «maturare» 

l’aulico decreto (16 agosto 1794)
222

. Il plenipotenziario, conte di Wilczek, si dimostrò molto 

comprensivo. Concesse la dilazione con l’assicurazione della piena disponibilità della Conferen-

za ad «accordare tutte quelle facilitazioni […] compatibili colle circostanze, ma altresì a propor-

re alla R.I. Corte, ed anche a Sua Maestà tutto ciò, che po[tesse] essere più consentaneo per ri-

durre a miglior essere un Istituto, che interessa[va] tanto davvicino il cuore del Sovrano e le 

premure del Governo» (26 agosto 1794)
223

. 

Il 29 agosto 1794 il Capitolo delegò quindi il priore Gallarati Scotti e il consigliere Tibe-

rio Confalonieri a proporre un progetto «combinabile» con quanto ordinato
224

. Cinque mesi do-

po, il 26 gennaio 1795, i deputati trasmisero infine al Magistrato politico camerale il «piano» per 

la «miglior educazione dei figli da pane», unitamente alle carte contenenti tutte le «diligenze 

praticate» per l’individuazione dei siti adattabili al nuovo alloggio, con l’indicazione delle «con-

seguenze favorevoli o svantaggiose di ciascun progetto». Il Capitolo, tuttavia, concludeva riba-

dendo che, qualora la Conferenza governativa avesse deciso per una diversa e più ambiziosa rea-

lizzazione, le spese sarebbero state «assolutamente incompatibili colle circostanze strettissime» 
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221 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Magistrato politico camerale, Mancina, a Capitolo 

dell’Ospedale Maggiore, 6 agosto 1794. 
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d’educazione e nuovo alloggio dal 1791 al …, «Serie di Ante-atti in punto del nuovo Sistema di Educazione 

de’Figli esposti così detti di Pane» [dal 29 aprile 1791 al 16 aprile 1795]. 
223 Ivi, Conte di Wilczek a Capitolo dell’Ospedale Maggiore, 26 agosto 1794. 
224 Ivi, «Serie di Anteatti in punto del nuovo Sistema di Educazione de’Figli esposti così detti di Pane» [dal 29 apri-

le 1791 al 16 aprile 1795]. 
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del “Maggiore”. L’Ospedale si «lusingava», quindi, che il governo, in tal caso, non avrebbe 

mancato di «abilitare il Luogo Pio co’mezzi opportuni» per consentirgli di porre in opera, «colla 

maggiore prontezza e precisione», una soluzione «più comoda»
225

. Il Magistrato politico came-

rale, il 16 aprile 1795, indicò, fra le proposte formulate dai deputati, quella «più consentanea alla 

mente sovrana»
226

. Erano passati quattro anni dal momento in cui si era posto il problema dei 

figli «da pane», ma ne sarebbero passati altri sedici prima che la costruzione del loro nuovo al-

loggio – che, alla fine, fu realizzato adattando un locale dell’Ospedale di Sant’Antonino, attiguo 

a Santa Caterina – potesse essere avviato
227

: i ragazzi, nel frattempo, furono ospitati nella casa 

d’affitto detta «del Gallo», non lontana dall’«ortaglia» del brefotrofio.  

 

Un tentativo di «interno buon ordine»: Carlo Arconati (1805-1806) 

I richiami del governo di Vienna e le proposte degli amministratori e dei medici del 

“Maggiore” non riguardarono solo i maschi «da pane» più «grandicelli», anche se verso di loro 

«la superiorità» si dimostrò particolarmente attenta. Nel 1793 Pietro Moscati inviò al governo 

una relazione
228

, nella quale accennava indirettamente, fra altri e ancor più gravi «disordini», 

anche alle condizioni in cui le Colombe più giovani lavoravano all’interno dell’Ospizio di Santa 

Caterina. A quell’epoca, infatti, le ammissioni di bambini nel brefotrofio, dopo un breve periodo 

di effimero regresso durante i primi quattro-cinque anni di chiusura del torno (1784), avevano 

ripreso a crescere, raggiungendo nuovamente e poi superando la soglia dei mille ingressi annua-

li, soprattutto dopo la riapertura della ruota (1791). Nel 1793, dunque, se i ragazzini più grandi 

presenti nel “Maggiore” – che già tanto preoccupavano il governo – erano solo ventinove, i 

bambini e le bambine «da pane» fra i due e i quattro anni ospitati provvisoriamente nella Pia Ca-

sa erano circa trecento
229
. Lasciati in una «mancanza estremamente pregiudizievole d’assistenza 

e di servizi», erano «ammucchiati perfino a quattro a quattro» per letto, nonostante si fossero 

adottati espressamente giacigli di piccole dimensioni proprio per evitare quest’uso. Vestiti poco 

e male, con la biancheria sudicia, avevano i capelli «pieni d’immondezze» e talvolta erano afflit-

                                                             
225 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Nuovo pia-

no di educazione proposto nel 1791, stabilito nel 1795, Capitolo dell’Ospedale Maggiore a Magistrato Politico Ca-
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esposte in Santa Catterina alla ruota», s.d. [1793]. 
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ti dalla rogna
230
. Di loro si occupavano alcune figlie dell’Ospedale, «tenere ragazze di dodici o 

quattordici anni», che, dovendo sorvegliarne sei o sette per volta, non riuscivano a evitare che i 

piccoli cadessero frequentemente dai letti e dalle culle, procurandosi così ferite e «rotture di co-

sce e braccia». Il 16 settembre del 1794 il governo inviò al Capitolo del “Maggiore” un elenco 

dettagliato di «Massime» igienico-sanitarie, da applicarsi immediatamente
231

. Tali «Massime», 

che riprendevano in gran parte le proposte formulate dallo stesso Moscati nel 1771 – e che a-

vrebbero rappresentato l’impalcatura organizzativa su cui la Pia Casa si sarebbe retta nei decen-

ni successivi –, non dimenticavano le Colombine-assistenti, anche se l’intento era soprattutto 

quello di tutelare i bambini più piccoli. Fra le altre norme, l’età minima per inviare le esposte ad 

accudire i loro “fratelli” «da pane» fu infatti fissata a sedici anni. 

Ma non si trattava solo di questo. Il governo non approvava nemmeno il fatto che, dopo 

il trasferimento delle esposte adulte a Santa Caterina, le attività formative e lavorative non fosse-

ro ancora state riorganizzate adeguatamente. Il 16 maggio 1793, il Magistrato politico camerale 

invitò dunque il Capitolo a comunicare «osservanze e sentimenti» in merito ai «disordini» rela-

tivi all'educazione delle figlie presenti nella Pia Casa. Non è stato possibile rintracciare né 

l’originale della missiva, né la risposta, ma sappiamo che quest’ultima conteneva proposte sui 

temi ritenuti più urgenti: una consulta, stesa dal marchese Roberto Orrigoni, «sul trasporto del 

lavorerio» e una «pramatica circa il vestiario» delle figlie (1793)
232

. Ma le cose procedevano 

lentamente. Il 7 luglio 1794 i deputati «provinciali ed espressamente chiamati per diversi affari 

                                                             
230 Moscati segnalava venticinque casi di rogna. Non migliore la situazione della balieria. Ancora Moscati: «Con-
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in braccio etc: se vi è qualche cosa da maravigliarsi egli non è che ne muoiano molti, ma che non muoiano tutti» 
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in campagna. Quanto alle condizioni di vita dei ricoverati, non ci si limitava a fissare a due il numero massimo di 

lattanti per nutrice e di bambini per letto e ad indicare in sedici anni l’età minima per le figlie addette agli esposti 

«da pane», ma si faceva divieto a nutrici e serventi di «percuotere e trattare sgarbatamente i bambini», per evitare di 

renderli «difettosi e inabili ad essere un giorno utili allo stato». Si ordinava, inoltre, di usare biancheria pulita, di 

«far lavare e sbiancare» frequentemente le stanze dell’Ospizio e di provvedere ad ampliare e riadattare il fabbricato. 

Non mancava l’indicazione di ridurre le dimensioni del torno per permettere il passaggio ai soli lattanti (ASMi, 

Luoghi Pii, p.a., b. 389, «Massime state approvate da Sua Maestà mediante sovrano rescritto del 16 settembre 1794 

per la migliore sistemazione della Pia Casa degli esposti in Santa Catterina alla ruota di Milano secondo le quali 
dovrà essere adattato il Regolamento di questo pio istituto»). 
232 AOM, Santa Caterina alla ruota, OrDA, 27 maggio 1793; OrDA, 17 giugno 1793. 
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concernenti il buon governo» di Santa Caterina
233

, insieme con il direttore medico De Battisti e 

il sindaco ospedaliero, dovettero constatare che proposte di riforma, provvidenze suggerite e 

«appuntamenti» fatti fino a quel momento erano ancora in sospeso
234

. Formularono – ed è inte-

ressante notare che anche il medico fosse intervenuto attivamente su questo tema – una consulta 

sulle questioni più urgenti. Abbastanza sorprendentemente, visti i gravi problemi in discussione, 

«in primo luogo» presero «di mira […] il vestire, e l’abbigliarsi di queste donne troppo ricerca-

to, e costoso, per toglierne, o moderarne l’eccesso». Gli amministratori deliberarono che le ser-

venti potessero indossare solo e sempre «busto e gonnella ossia sottana, esclusa qualsivoglia 

forma diversa da questa». Furono proibiti gli abiti di color rosso o rosa, «o tirante al rosso», le 

scarpe bianche, quelle di seta e qualunque velo da testa, o zendale: sulla testa era consentito solo 

l’uso di fazzoletti, purché nei colori permessi. Erano d’obbligo le trecce, con l’ulteriore avver-

tenza che i capelli non potevano essere «ripiegati sulla fronte», com’era usanza di «alcuni giovi-

nastri». La scadenza per adeguare l’abbigliamento fu fissata al mese di agosto: entro quel termi-

ne le serventi avrebbero dovuto vendere gli indumenti vietati e comprarne altri. Qualora non ne 

avessero avuta la possibilità, l’amministrazione avrebbe provveduto all’acquisto, rateizzandone 

il pagamento con trattenute sul salario mensile.  

I risultati devono essere stati scarsi, visto che, solo pochi anni dopo – già in epoca napo-

leonica – il tema tornò per l’ennesima volta all’ordine del giorno. Con parole poco diverse da 

quelle del 1794, il 4 settembre 1801, i «cittadini amministratori»
235

 approvarono un nuovo ri-

chiamo contro «il lusso eccessivo» che «da qualche tempo» si era introdotto negli abiti delle fi-

glie dell’Ospedale, in particolare tra le serventi
236

. Questa volta, formularono anche un articolato 

preambolo, nel quale ricordavano che «il modesto abbigliamento della persona» era prova sicura 

non solo dell’«interno buon ordine», ma anche «dell’educazione e della disciplina della famiglia 

alla di lei cura affidata». Gli amministratori, ritenendo necessario adattare, anche su istanza della 

direzione medica, le norme precedenti alle «circostanze dei tempi presenti», diedero quindi di-

sposizioni ancor più minuziose di quelle di poco precedenti. Consentiti a tutte «sempre e solo» 

«busto, corsetto o giupponino colle rispettive maniche e sottana». Proibito «qualunque vesti-

mento di seta, permettendosi quelli di tela bianca o stampata od anche di cottone a colori sodi [= 

modesti
237
]». Proibiti tutti gli ornamenti d’oro – eccettuati gli orecchini «comuni» e le croci –, i 

                                                             
233 AOM, Ocg, 7 luglio 1794. I deputati erano Costanzo Scotti (priore), il canonico Antonio Brasca, don Giuseppe 

Pestagalli, il marchese Carlo Arconati, il marchese Antonio Litta, don Carlo Nava, il conte Carlo Patellani. 
234 La stessa ordinazione accenna a una riforma compilata dai delegati Antonio Litta e Giuseppe Pestagalli, ad «ana-

loghe provvidenze suggerite e scritte» dal direttore medico De Battisti, nonché a «diversi appuntamenti fattisi pre-

liminarmente in alcune congregazioni». Questi lavori preliminari, tuttavia, non sono stati individuati. 
235 Luigi Caldarini, Giovanni Battista Biumi, Antonio Litta, Giuseppe Casati. 
236 AOM, Ordinazioni dei cittadini amministratori (d’ora innazi: OcA), 4 settembre 1801.  
237 CHERUBINI F. 1839, vol. I, p. 308. 
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merletti «di ogni sorta», «un sovverchio uso di nastri, massime di colori risaltanti», «qualunque 

velo da testa o cendale». Permessi solo i fazzoletti, anche di seta, purché di colori «sodi». Proi-

bite le calze e le scarpe di seta; permesse le scarpe di pelle o di altra stoffa diversa dalla seta, 

purché non bianche, non ricamate o di colori «risaltanti». Si ribadiva l’obbligo, per le figlie che 

servivano nelle infermerie, di indossare il grande «scossale» (= grembiule) di tela, fornito 

dall’Ospedale, ma non si faceva più cenno alle divise settecentesche, che, come si è accennato, 

erano cadute da tempo in disuso. Si confermava, infine, l’indicazione sull’acconciatura: per tut-

te, «uniformemente», solo trecce.  

Gli inventari post-mortem delle figlie-serventi rivelano però che queste regole non erano 

sempre rispettate. La già citata Mansueta, nel 1805, aveva nel proprio guardaroba non solo 

«giupponini», «sotannini», «socche» (= gonne), «capottini» e «scossali» confezionati con i più 

vari tipi di tessuto
238

, colorati, stampati o decorati, ma anche cinque «manteline» di mussola, di 

cui tre «scantonate» (= con bordi lavorati) e due «con pizzo all’intorno», un fazzoletto da testa 

di seta damascata, un busto di «moella» (= seta) verde, un «cendale» e un velo da testa nero, una 

pezza di «fanella [= flanella] arlecchino» e due paia di calze bianche. Come monili possedeva, 

oltre a «cose per collo false», a due bottoni d’argento e a due anellini d’oro, gli accessori tradi-

zionali delle contadine lombarde: due spadini e uno «spazza-orcella [= spazza-orecchie]» 

d’argento per fissare l’acconciatura e le file di granatini con i bottoncini d’oro
239

. Naturalmente 

le esposte interne più anziane, ormai inabili, avevano un corredo molto meno ricco e variopinto: 

Maria Giuseppa, guardarobiera di Santa Caterina, morta a settantasei anni nel 1842, dopo che, 

colta da delirio, era stata ricoverata prima all’Ospedale Maggiore e poi nel manicomio della Se-

navra, possedeva solo alcune camicie di lino e pochi abiti di percalle bianco
240

.  

La prospettiva riformatrice cominciò ad ampliarsi solo in seguito (1805), per iniziativa 

del marchese Carlo Arconati, amministratore delegato al governo di Santa Caterina. Arconati fu 

incaricato di stendere, «in via di progetto», un piano complessivo di riforma, che comprendesse 

tutto quanto egli aveva già «saviamente rilevato»
241

. Per suo ordine, il registratore della Pia Ca-

sa, Giuseppe Caccia, compilò, a sua volta, una relazione sui «lavoreri»
242

. Caccia definiva la lo-

ro riorganizzazione un oggetto «assolutamente interessante», perché, a suo giudizio, questo pas-

                                                             
238 Oltre tela e panno, sono elencati: calancà, mezzo calancà, calicò, droghetto, droghettino, roverso, calamandra, 

marbrucco, fanella. 
239 AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Figli da pane. A-P, b. 159, Conti ereditati dei deffonti. «Inventario e 

stima degli Effetti lasciati dalla defunta serv[en]te Mansueta n. 555/1745», 21 febbraio 1805. Il valore degli abiti e 

quello dei monili ammontavano, rispettivamente, a 243 lire e 5 soldi e a 39 lire e 5 soldi milanesi. 
240 AOM, Santa Caterina alla ruota. Esposti. Eredità da essi lasciate. A-I, b. 60, «Nota degli effetti esistenti in que-

sta P[ia] C[asa] di ragione della defunta esposta Maria Giuseppa n. 642/1766», [1842]. 
241 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, Ordinazio-
ne 1° febbraio 1805. 
242 Ivi, «Relazione del registratore della Pia Casa di Santa Caterina alla ruota [Giuseppe Caccia]», [1805]. 
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so avrebbe rappresentato – finalmente – il fulcro di un radicale mutamento nel profilo assisten-

ziale dell’Ospizio di Santa Caterina. L’idea del progetto si doveva, in realtà, a una terza figura: il 

parroco del brefotrofio, don Tommaso Nicolini, che l’aveva formulato per un «ordine superio-

re», probabilmente dello stesso Arconati. Nella sua nota, il religioso – che asseriva di poterne 

«stendere molte altre su varj oggetti analoghi» – proponeva una serie di «riflessioni», atte a 

«promuovere un miglior buon ordine intorno ai costumi ed alla disciplina nelle figlie della Pia 

Casa»
243

. Vediamo come.  

Il sacerdote censurava, innanzi tutto (par. I), l’uso di inviare nell’Ospizio le figlie che 

«per castigo» venivano allontanate dalle altre sedi dell’Ospedale dove avevano commesso 

«qualche notabile mancamento»: tale pratica – di cui abbiamo già visto gli esiti – doveva essere 

immediatamente interrotta, poiché quella Casa doveva considerarsi luogo di educazione e non di 

correzione. Proprio per questo, si sarebbero dovuti riorganizzare i laboratori sulla base non di 

una valutazione economica, ma di criteri meramente educativi e disciplinari. Oltre ai tre esisten-

ti
244

, il parroco – e questa era la prima novità – proponeva l’istituzione di un quarto «lavorerio», 

riservato a «tutte quelle figlie che hanno già incominciato a fare qualche ufficio in qualità di aiu-

tanti» e alle lavandaie: una soluzione che Caccia, nella sua relazione, definiva «buonissima». Le 

motivazioni addotte dal sacerdote sono piuttosto interessanti. Da un lato confermavano la cattiva 

fama delle lavandaie, un’occupazione spesso considerata, anche in passato, sinonimo di compor-

tamenti insubordinati, se non truffaldini: un’occupazione che, quindi, sarebbe stato opportuno 

far eseguire a turno
245
. Dall’altro, don Nicolini notava che l’assunzione di posizioni di responsa-

bilità, per quanto modeste e transitorie, all’interno dell’Ospedale incoraggiava nelle giovani di 

Santa Caterina «un costume più libero», la mancanza di disciplina e l’insofferenza verso la sor-

vegliante. Si trattava, quindi, di isolare le adulte nel momento in cui fossero rientrate nella Pia 

Casa, per evitare che il loro esempio influenzasse le altre, ma senza dimenticare la necessità di 

istruirle. Per il quarto «lavorerio» l’estensore suggeriva, infatti, di destinare un’ora al giorno 

all’alfabetizzazione (par. IV).  

                                                             
243AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Piani e regolamenti 

in genere, [don Tommaso Nicolini, parroco della Pia Casa di Santa Caterina alla ruota], «Alcune viste che potreb-

bero aversi per procurare un miglior buon ordine intorno ai costumi ed alla disciplina nelle figlie della pia casa di 

santa Caterina alla ruota»,[1805]. La nota, priva di data e di firma, è collocata in una miscellanea di carte sciolte, 

separata dal relativo carteggio. 
244 I tre laboratori erano «quello della Rosina per le piccole figlie, quello della Liberata per le tignose e quello della 

Costanza per le grandicelle ed altre figlie inabili alli uffici» (par. II). 
245 «IV - […] Siccome dalla esperienza si vede che il mestiere di Lavandare rende affatto distratte ed indisciplinate 

le figlie così pare che potrebbe convenire che non vi fossero Lavandare fisse, ma che questo servizio si facesse fare 

da tutte quante le figlie del quarto Lavorerio per turno cosicché nesuna potesse assuefarsi alla indisciplinatezza che 

porta con sé il mestiere di lavandara». […] «Su questo particolare converrebbe poi assolutamente proibire a quelle 
figlie che lavano la biancherie de’figli di latte l’andare esse nel quarto delle balie a prendere o riconsegnare la bian-

cheria, ma ordinare che fossero consegnate o ricevute da una delle comarine fuori del quarto delle balie». 
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 Il sacerdote proponeva poi di applicare con più attenzione il «metodo» relativo agli orari 

di lavoro e alle pratiche devote
246

 – metodo che in alcuni casi non era «esattamente» osservato – 

e suggeriva anche di variare le attività, affinché tutte imparassero «i più necessarj mestieri» (par. 

V). Non mancavano i divieti intesi a proibire le note trasgressioni: le uscite non autorizzate (dal 

laboratorio, dal dormitorio o dall’Ospedale)
247
, l’abitudine, da parte delle «aiutanti», di allonta-

narsi senza rispettare le regole per il «passeggio», ignorando i turni d’uscita e per di più – come 

si è già visto – facendosi accompagnare da «madrine» di loro scelta
248

. Non poteva mancare un 

cenno all’abbigliamento «indecente» dentro e fuori casa. Nel secondo caso, gli unici mezzi di 

repressione efficace, secondo il parroco, sarebbero stati l’adozione del «vestito uniforme» e il 

divieto, per le figlie, di usare in modo «capriccioso» e incongruo il denaro guadagnato e custodi-

to nei «piccoli borsini» dalle maestre. Suggerimenti che, come si vedrà, sarebbero stati applicati 

solo molti anni dopo. 

Don Nicolini si soffermava, infine, su alcune evidenti carenze organizzative e su alcune 

circostanze che sembravano pregiudicare, a priori, ogni progetto educativo. Ad esempio, trat-

tando del quarto «lavorerio», osservava scandalizzato che il dormitorio non avrebbe dovuto ave-

re le finestre aperte «verso strada», né, tanto meno, verso i cortili dell’Ospedale di 

Sant’Antonino. Era, infatti «una combinazione veramente sconcia» che alcune finestre di un 

dormitorio femminile guardassero «immediatamente nelle stanze, anzi sui letti degli Ammalati 

venerei» (par. IV). D’altra parte, rispondendo evidentemente a una proposta di riduzione degli 

alimenti (forse come forma di punizione), il compilatore notava che «il vitto sembra che non 

possa essere diminuito, avuto riguardo singolarmente alla pochissima salute che godono comu-

nemente le figlie» (par. X).  

I veri problemi, per don Nicolini, erano soprattutto altri, inevitabilmente connessi alle 

scelte educative adottate dal “Maggiore” e al modo in cui veniva reclutato il personale destinato 

alla sorveglianza dei minori. Non solo le figlie che rientravano nella Pia Casa erano sempre 

«mal educate» – sosteneva il parroco – «ed alle volte enormemente scandalizzate» dai loro alle-

                                                             
246 «III - Alla Ave Maria della mattina alzarsi tutte, vestirsi, pettinarsi, lavarsi, rassettare i letti e fare insieme una 

breve orazione, quindi la messa, la collazione e subito dopo lavorerio fino all’ora della minestra; non si darà com-

panatico se non a quelle che avranno prima mangiata la minestra, quindi riposo fino alla prima ora dopo mezzo-

giorno in seguito lavorerio fino a sera, orazione etc.». 
247 «III - […] Nessuna sortirà dalla propria scuola o dormitorio fuori dall’ora della ricreazione o per andare alla 

chiesa nelle quali occasioni nessuna si fermerà in altro dormitorio molto meno poi nelle Crociere de’figli nell’ora 

poi del riposo o ricreazione saranno guardate dalle rispettive maestre le quali proibiranno in tempo d’inverno che 

entrino nella stuffa [= il locale in cui si faceva asciugare la biancheria] e di estate le terranno sempre osservate in 

giardino». 
248 «VIII - Al passeggio le figlie de’tre primi lavorerj anderanno tutte in corpo scortate dalle rispettive Maestre; 

quelle del quarto Lavorerio in non minor numero di sei o sette colla Rispettiva Maestra, o in mancanza di questa 
con una Madrina assegnata prudentemente dalla Priora e non scielta dalle figlie ed in giorni determinati dalla Priora 

o Maestra». 
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vatori, ma quelle dei tre primi laboratori si avvicendavano in continuazione e quindi difficilmen-

te potevano ricevere un’«educazione formata». C’era dunque bisogno «dell’occhio continuo e 

vigilante» di persone che sapessero prevenire i disordini oppure «prontamente levarli» via via 

che si verificavano. La realizzazione del progetto avrebbe richiesto la presenza di sorveglianti 

«veramente abili» (par. VI), ben diverse – lo si intuisce dalle sottolineature che segnalavano 

queste parole nel manoscritto – da quelle allora in carica. Il parroco era «fermamente persuaso» 

che «il buon ordine possibile ne’costumi e nella disciplina» potesse discendere solo «dalla pru-

denza, avvedutezza ed attività indefessa e continua della Persona o Persone destinate a tale og-

getto». A dirigere la quarta sala di lavoro sarebbe stato, quindi, necessario porre una «donna as-

sai prudente e moderata, ma assai ferma e risoluta per farsi ubbidire» (par. IV), mentre, in gene-

rale, le maestre dovevano essere nel «comandare […] dolci e moderatissime, e severe ed ineso-

rabili nel farsi ubbidire» (par. V). Inoltre, esse avrebbero dovuto scegliere liberamente «le ri-

spettive ajutanti», le quali, fintantoché si fossero «diportate lodevolmente», non dovevano essere 

destinate ad altri uffici. «L’aver trascurata questa vista in qualche tempo passato» – notava 

l’estensore – era forse uno dei motivi del «dicadimento della buona disciplina» nei laboratori 

(par. VI). Lo scrivente non esitava, dunque, a denunciare gli effetti diseducativi derivanti dalla 

scarsa considerazione che i dirigenti mostravano verso le aiutanti più valide e dall’indifferenza 

con cui essi le assegnavano alle varie incombenze o le trasferivano ad altri compiti: «Ritenuto 

che l’oggetto della Educazione debba considerarsi come il più importante, tutte quelle che vi si 

saranno impiegate lodevolmente e che vorranno continuarvi godranno i più graziosi riguardi dal-

la parte de’superiori» (par. VII). 

Sulla base di queste osservazioni, il registratore Caccia stese la sua relazione, ponendo 

come «preliminari» per migliorare il funzionamento dei laboratori, la disponibilità – ancora una 

volta – di un locale idoneo, la presenza di maestre «savie ed abili», la continuità nell’attività e 

l’adozione di una sorta di divisa. A quest’ultimo scopo, allegava un «figurino» di un abito 

«semplice», ma anche – aggiungeva – «discrettamente vistoso», poiché destinato a giovani che 

si dovevano maritare. Lo si sarebbe scelto, quindi, del colore più opportuno, «tanto per contenta-

re il genio delle figlie, e l’uniformità in esse». Tutte le (circa) centocinquanta giovani allora pre-

senti nella Pia Casa (quaranta «grandicelle», dieci serventi e cento «figlie di lavorerio»), avreb-

bero dovuto indossarlo, ma, mentre le ultime avrebbero ricevuto gratuitamente la tela per la con-

fezione – poiché, avendo meno di quindici anni, erano ancora in carico all’Ospedale – le altre 

avrebbero dovuto acquistarla con i loro guadagni: le serventi, che ricevevano 3,5 lire la settima-

na, sarebbero state tassate di 5 lire al mese per sette mesi, mentre, nello stesso periodo, alle «fi-

glie di lavorerio» sarebbero state trattenute 3 lire il mese.  
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La nuova maestra, oltre a curare il lavoro, avrebbe dovuto seguire «le operazioni di scuo-

la», ma, trattandosi di una salariata esterna, non avrebbe dovuto avere alcuna «mischianza colla 

famiglia» e avrebbe quindi dormito fuori del luogo pio. Le maestre già in servizio, invece, a-

vrebbero svolto «le parti di madre per li doveri di religione, vestiario e cibaria». Caccia concor-

dava anche sulla necessità di regolare e uniformare gli orari della giornata con il suono di un 

campanello, ma, rispetto alla proposta del parroco, aggiungeva un’ora di ricreazione d’estate e 

mezza d’inverno, da tenersi dopo il pranzo di mezzogiorno, e un’altra ora libera dopo il termine 

della «scuola», prima dell’Ave Maria, e accennava inoltre a un «lavoro serale», da svolgersi nei 

dormitori sotto la sorveglianza delle serventi, dedicato ad «accomodarsi le proprie vesti». I gua-

dagni derivanti dai lavori, tassati con la tariffa in uso, sarebbero stati contabilizzati dalla maestra 

su un registro sottoposto alla verifica da parte dell’ufficiale di Santa Caterina e, prededotte le 

spese per le divise, sarebbero andati a beneficio delle figlie, che li avrebbero ricevuti all’atto del 

matrimonio o al compimento dei ventiquattro anni, cioè alla maggiore età, se ancora nubili. La 

Maestra avrebbe dovuto tenere anche «una lista di condotta» delle Colombe, che, per parte loro, 

erano obbligate ad accostarsi ai sacramenti una volta al mese. Sarebbe stato così possibile sele-

zionare, per promuoverle fra le aiutanti o fra le serventi, quelle che si fossero rivelate più esperte 

nei lavori, ma che, contemporaneamente, avessero dato «saggi di una Morale condotta».  

Il registratore, propenso a valutare anche gli aspetti economici di una riforma dei labora-

tori femminili del “Maggiore” – laboratori che, al pari di quelli presenti negli orfanotrofi, erano 

considerati utili canali per divulgare l’uso delle nuove tecnologie tessili sia dal governo
249

 sia 

dagli inventori
250

 – proponeva poi un’osservazione che, pur esulando dall’ambito educativo, non 

mancò di attirare l’attenzione degli amministratori. Caccia osservava, infatti, che, se l’Ospedale 

avesse fatto produrre dalle Colombe tutti i manufatti tessili occorrenti alle varie sedi, applicando 

la tariffa in vigore dal 3 dicembre 1794, ne avrebbe ricavato un «utile» sufficiente a pagare non 

solo le maestre per i laboratori, ma anche le spese di manutenzione della Scuola. Caccia conclu-

deva perorando con calore l’approvazione e l’applicazione del «piano» educativo: se «inaltera-

bilmente eseguito», le Colombe sarebbero divenute «buone serventi per li pubblici stabilimenti» 

e, qualora si fossero maritate, «sagge madri». Al momento, invece, lo sposo che ne avesse presa 

                                                             
249 Il governo in quegli anni diede indicazioni perché le esposte di Santa Caterina fossero istruite nell’uso di un 

nuovo «filarello» per il lino, così da diffonderne l’uso in tutti i Dipartimenti (MOIOLI 1999 a, p. 199). 
250 Nel 1802 Giovanni Fedeli di Brignano propose agli amministratori la costruzione e l’adozione di una macchina 

– di sua progettazione – per filare, torcere, abbinare ed inaspare contemporaneamente il lino o altre materie tessili. 

La macchina poteva essere utilizzata per «impiegare […] molte ragazze ancor che siano di tenera età» (AOM, Dire-

zione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Piani e regolamenti in genere, Fe-
deli Giovanni ai cittadini amministratori dell’Ospedale civico di Milano, 14 novembre 1802, pervenuta 17 novem-

bre 1802). Sulle proposte avanzate agli orfanotrofi da Giuseppe Morosi: MOIOLI 1999 a, pp. 161,164-165. 
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una in moglie sarebbe stato «talmente sgraziato» da non poter sperare di trovare in lei 

«que’lavori, e cognizioni comuni nelle povere figlie»
251

.  

Tutto questo lavorio di riflessione ebbe esiti modesti. Si concretizzò – ma solo parzial-

mente – nelle proposte che tra il febbraio e il maggio dell’anno successivo, furono avanzate dal-

lo stesso Carlo Arconati e approvate «in tutto, e per tutto» dagli altri amministratori. Il “Maggio-

re” aveva da poco acquisito un «casino» nella canonica di San Nazaro, attigua all’Ospedale: il 

sito disponeva di un ampio locale, capace di accogliere circa centocinquanta persone, e che, 

quindi, sembrava adatto sia per collocarvi i laboratori, sia per tenervi le lezioni della Dottrina 

cristiana. Considerato che, nel frattempo, le «figlie oziose» presenti nella Pia Casa erano «di 

molto scemate», nel febbraio del 1806 Arconati propose di «abbandonare il pensiero di Santa 

Caterina» e di trasferire tutte le giovani maggiori di tredici anni nel nuovo edificio. Là avrebbero 

potuto «travagliare pel servizio dell’Ospitale», essere ammaestrate ed essere più facilmente sor-

vegliate. L’ingresso, infatti, sarebbe stato vietato a tutti gli estranei, perfino ai medici, poiché, in 

caso di malattia, le esposte inferme sarebbero state trasportate nel “Maggiore”: l’unica eccezione 

era prevista per i due ecclesiastici, ma «nell’ora precisa della Dottrina». Sarebbe stato necessario 

solo trovare «una donna, o due capaci per tener in dovere dette figlie, e darle qualche sorta di 

ammaestramento, ed educazione», evidentemente senza molte pretese. Questa sistemazione, agli 

occhi di Arconati, presentava un altro motivo di interesse: quello di poter richiamare nelle in-

fermerie dell’Ospedale tutte le fanciulle adulte necessarie «per rassettare li letti e scoppare» e 

farle tornare, subito dopo, «nel loro recinto». Si sarebbe così potuto diminuire il numero delle 

serventi nelle crociere: un’idea che, come si vedrà, sarebbe riemersa di lì a poco. Durante le ore 

di apertura dell’Ospedale ai visitatori tutte le figlie-serventi si sarebbero dovute ritirare nel «ca-

sino», tranne quelle poche – una o due per infermeria – indispensabili per il servizio. Carlo Ar-

conati sottolineava che l’adozione di queste misure avrebbe procurato «grandi vantaggi» e che, 

«in qualche modo», avrebbe permesso di dare esecuzione alle ultime volontà della duchessa Del 

Sesto – che contemplavano anche iniziative per l’educazione degli esposti
252

 – benché il lascito 

non fosse ancora disponibile
253

.  

Il secondo provvedimento riguardò, ancora una volta, il vestiario. Nel maggio del 1806 si 

avvertì nuovamente la necessità di porre un limite al «sempre crescente lusso 

nell’abbigliamento». L’amministrazione deliberò quindi l’immediata applicazione di un nuovo 

                                                             
251 AOM, Direzione medica. A.R. Ospitalità. Figli lattanti. Figli da pane. Gravide. Incurabili, b. 298/3, «Relazione 

del registratore della Pia Casa di Santa Caterina alla ruota [Giuseppe Caccia]», [1805]. 
252 Maria Valcarzel y Cordova Del Sesto, fondatrice dell’Opera pia omonima, rimasta vedova in seconde nozze del 

marchese Spinola, si iscrisse all’ordine delle terziarie francescane nel 1800. Istituì l’Ospedale Maggiore erede uni-

versale di un’ingente fortuna, con disposizioni particolari in favore della Pia Casa di Santa Caterina (La Ca’Granda 
1981, p. 190; CANETTA P. 1887, pp. 186-187). 
253 AOM, OcA, 17 gennaio 1806. 
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regolamento – se possibile ancor più minuzioso del precedente – relativo alle vesti di tutte le fi-

glie presenti nel “Maggiore”, in Santa Caterina e alla Senavra. L’obiettivo era sempre lo stesso: 

le assistite non dovevano e non potevano portare abiti inadeguati a «figlie povere abbandonate e 

ricoverate in una Casa di esposti». Fu dunque confermato l’obbligo, per le serventi, di indossare 

lo «scossale», fornito dall’ospedale, durante l’attività di crociera (art. 9), mentre, in generale, si 

permetteva solo l’uso di «un busto leggiero, giubbonino ossia casacchino con maniche lunghe, 

sottana, scossale, calze di reffe o di lana, e sempre nere», precisando che le camicie avrebbero 

dovuto avere maniche «oltrepassanti il gomito». Erano consentiti solo i tessuti di lana, di cotone 

o di tela, «anche di più colori, sempre però sodi», mentre il bianco veniva completamente bandi-

to (artt. 1- 2). I capelli dovevano essere raccolti in trecce «naturali e non istudiate […], fermate 

da uno spontone o da un pettine d’osso liscio e senza ornati», mentre le ciocche ricadenti sulla 

fronte non potevano essere «artificiosamente» arricciate, ma dovevano essere tagliate «regolar-

mente» senza coprire le ciglia (art. 3). Alla proibizione di portare «veli da testa o cendali» e 

all’obbligo di portare sul capo solo fazzoletti di colore scuro – di seta o altro tessuto – si aggiun-

geva il permesso alle sole «cape d’ufficio» di portare «il cendalino con semplice orlatura, esclu-

si i pizzi e ricami» (art. 4). Il «fazzoletto del collo», che doveva essere sempre indossato con «la 

dovuta decenza», poteva essere «di seta o di tela fina», ma senza pizzi, frange, ricami «od altro 

ornato simile» (art. 5). Se, come in precedenza, erano proibiti tutti gli ornamenti d’oro, eccettua-

te le croci e gli «orecchini comuni», ora si permettevano «le granatine tanto sole, che unite con 

bottoni d’oro», legate però in modo che non formassero «collana cascante» (art. 6). Abiti e or-

namenti vietati dovevano essere «immediatamente» lasciati in deposito presso la priora (art. 7), 

ma, poiché non era possibile descrivere dettagliatamente quali stoffe, quali ornamenti e quali ta-

gli d’abito fossero consentiti, le figlie sarebbero state accompagnate a fare gli acquisti dalla stes-

sa priora – cui spettava anche il compito di dare al sarto le necessarie istruzioni per la confezio-

ne – o da una sua delegata (art. 8). Le trasgressioni, ivi compreso il cambio d’abito fuori 

dell’ospedale – che evidentemente alcune eseguivano in occasione della passeggiata – sarebbero 

state punite per la prima volta con la perdita del salario e con il divieto d’uscita per quindici 

giorni, mentre per le recidive l’amministrazione si riservava il diritto di adottare punizioni ade-

guate (art.10)
254

. 

Non è chiaro in quale misura questi provvedimenti siano stati realmente applicati. Certo 

è che, sette anni dopo, la questione disciplinare tornò nuovamente al centro dell’attenzione.  

 

 

                                                             
254 AOM, OcA, 2 maggio 1806. 
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Il ministro Vaccari e il sistema «disconveniente» (1813) 

Durante l’epoca napoleonica, oltre alle periodiche richieste di informazioni rivolte a tutti 

gli istituti assistenziali
255

 e alle norme generali sugli esposti, vi furono anche interventi specifici 

indirizzati dalla «superiorità» a singoli enti. Il 18 febbraio 1813, in particolare, gli amministrato-

ri del “Maggiore” ricevettero un severo richiamo dal ministro dell’interno, che, con il decreto 21 

dicembre 1807, era subentrato – con un significativo mutamento di indirizzo – al ministro per il 

culto nella competenza sulle opere pie
256

.  

L’ammonizione trovava i suoi presupposti nell’emanazione del decreto 17 gennaio 1812 

(«relativo alla educazione de’figli esposti, de’figli abbandonati e degli orfani poveri»)
257

. Il de-

creto, cui si è già accennato, prevedeva che, a sei anni, tutti i figli ricoverati nei luoghi pii fosse-

ro messi in pensione presso agricoltori od artigiani. Il prezzo delle pensioni sarebbe diminuito 

ogni anno fino all’età di undici anni, epoca in cui i figli maschi «in istato di servire» e che erano 

a carico del luogo pio, sarebbero stati messi a disposizione del Ministero della guerra e marina 

(art. 9). I figli che avessero raggiunto i dodici anni e dei quali lo Stato non avesse altrimenti di-

sposto avrebbero dovuto, per quanto possibile, essere «messi ad apprendere qualche arte o me-

stiere, i maschi presso agricoltori od artigiani, le femmine presso le donne di campagna, sartore 

od altre lavoratrici, o nelle fabbriche o nei luoghi di manifatture» (art.17)
258

. Coloro che non 

fossero stati collocati come apprendisti, così come i malati e gli invalidi, sarebbero rimasti a ca-

rico di ciascun luogo pio, che, però, avrebbe dovuto organizzare dei lavori per tenerli occupati 

(art. 20).  

Il 18 febbraio dell’anno successivo, il ministro dell’interno Luigi Vaccari, che era parti-

colarmente attento ai problemi dell’istruzione femminile
259

, inviò alla Congregazione di Carità 

di Milano – per il tramite del prefetto del Dipartimento d’Olona, Gaudenzio Caccia di Romerti-

no – un dispaccio, in cui, in sostanza, rilevava la mancata applicazione del decreto da parte del 

“Maggiore” per quanto riguardava le esposte rimaste o tornate nella Pia Casa di Santa Caterina.  

Il «sistema» di impegnarle «sino dalla più giovanile età» nei servizi ospedalieri – sistema di cui 

                                                             
255 ASMi, Luoghi pii, p.m. b, 69, «Quesiti alle amministrazioni delle case degli esposti detti trovatelli», 1802, cit. in 

BRESSAN 1985, pp. 155-159. Nel 1809 il prefetto del Dipartimento dell’Olona, per incarico del ministro 

dell’interno, invitò le Sezioni I e II della Congregazione di Carità di Milano a rispondere a una serie di quesiti: 

«quale sia l'educazione scientifica elementare e morale praticata negli orfanotrofi ed altri simili instituti dipendenti 

da codesta congregazione»; «quali libri si usano tanto per maschi che per femmine»; «a quali lavori manuali si ap-

plicano sì gli uni che le altre» (AOM, Direzione medica. A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, 

b. 160, Piani e regolamenti. Lavorerio de’ricoverati, 1809). 
256 BRESSAN 1985, p. 16. Il ministro aveva visitato il “Maggiore” il 21 giugno 1811 (CANETTA P. 1884, p. 29). 
257 Decreto 7 gennaio 1812, in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 3 giugno 1812, 

Reale stamperia, Milano, [1812], pp. 42-48. Sul decreto: POLENGHI 2003, pp. 195-199, REGGIANI 2011 b.  
258 Nei «contratti di ammaestramento» non era previsto alcun compenso, né per il padrone né per il garzone. 
Quest’ultimo avrebbe offerto i suoi servizi gratuitamente, al massimo fino all’età di 25 anni (art. 18). 
259 BIANCHI AN. 2004, pp. 129-130. 
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il ministro aveva «più volte personalmente» constatato la «disconvenienza» – non consentiva al-

cun percorso formativo, le rendeva poco desiderabili come spose, mentre offriva loro «mille in-

centivi a divenire insubordinate, viziose, e disoneste», spingendole così «in braccio alla dissolu-

tezza». Nel contempo, il «sistema» impediva di offrire un buon servizio alle malate, soprattutto 

nel manicomio della Senavra: 

 

Né le inferme possono essere attentam[ent]e assistite da tali giovani, mentre anzi sono 

generalmente trascurate e maltrattate. Gravissimo disordine è pur quello di mandare le 

incorreggibili alla Casa della Senavra, laddove i pazzi sono quelli, che più abbisognano 

di diligente e caritatevole assistenza, e nel qual luogo le figlie possono più facilmente 

trovar pascolo alle loro male inclinazioni.  

 

Il ministro invitava la Congregazione a elaborare un progetto che prevedesse la sostitu-

zione delle infermiere – al “Maggiore” e alla Senavra – «con delle donne di provetta età e sala-

riate», cosicché le figlie ricoverate in Santa Caterina potessero, invece, ricevere un’educazione 

sufficiente a renderle «savie giovani ed abili a guadagnarsi il vitto lavorando»: solo così avreb-

bero avuto «i mezzi di onesto collocamento», come si praticava «in tutti gli Stabilimenti di tale 

natura ben regolati». Vaccari, dopo aver richiamato gli obblighi derivanti dagli articoli 17 e 20 

del Decreto 17 Gennaio 1812, ordinò quindi alla Congregazione di Carità milanese di occuparsi 

immediatamente della loro applicazione, «procurando con tutti i mezzi possibili di collocare le 

figlie fuori dell’Ospizio per essere educate ed istruite, e di educare ed istruire le altre nello Stabi-

limento». Il ministro precisava, tuttavia, che non intendeva proibire del tutto l’impiego di alcune 

esposte come serventi ospedaliere, purché esse non fossero «allevate per questo solo ufficio», 

non entrassero in servizio prima dei 28-30 anni e non si trascurasse preventivamente di «procu-

rar loro qualunque altro onesto collocamento». Concludeva ordinando che le figlie dimoranti 

nell’Ospizio e nel “Maggiore” vestissero «con uniformità» e «onestamente», ma non con abiti 

che avessero «apparenza di monastico». Aggiungeva, infine, che le disposizioni date si doveva-

no estendere anche ai maschi non messi a disposizione del Ministero della guerra
260

.  

Le accuse erano precise e la richiesta era perentoria. Gli amministratori della Prima Se-

zione incaricati del nuovo progetto, il marchese Carlo Arconati e il nobile Giacomo Castiglioni, 

delegato per Santa Caterina e tutore degli esposti – ma poi, durante la Restaurazione, figura di 

                                                             
260 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Mini-
stro dell’interno a Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento d’Olona, 18 febbraio 1813. La nota fu trasmessa 

dal Prefetto alla Congregazione di Carità di Milano il 19 febbraio 1813.  
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primo piano nel panorama degli asili milanesi per fanciulle pericolanti
261

 –, si misero subito al 

lavoro, ma non sempre trovarono disponibilità alla collaborazione. Per esempio, alla domanda di 

compilare un elenco di tutte le esposte addette ai rispettivi stabilimenti, con i dati identificativi 

(nome, anno, numero di partita ed età all’esposizione), con le informazioni sull’attività svolta 

(data di inizio del servizio e mansione), ma anche con un giudizio sulla «condotta morale»
262

, 

l’economo della Senavra, per quanto riguardava l’ultimo aspetto, aveva risposto «non essere di 

sua competenza una tale informazione» e, analogamente, l’ispettore del “Maggiore” aveva di-

chiarato che «non a lui ma alla priora apparteneva l’invigilare sul buon servizio delle ammalate 

e sui costumi delle serventi». Quindi il direttore medico – il dottor Gaetano Strambio – aveva 

aggiunto nella relativa colonna del prospetto, e solo per il secondo stabilimento, «quelle poche, 

ed oscure cose» che la priora gli aveva comunicato e che già conosciamo
263

. 

Ebbe così inizio un nuovo scambio di battute con il governo: uno scambio che, mutati i 

protagonisti, ricorda molto quello di vent’anni prima. Come allora, le cautele espressive e le 

formule di rispetto non riuscirono a celare del tutto né le resistenze degli amministratori alle ri-

forme, né alcune scomode (e tristi) realtà della vita ospedaliera. Le resistenze avevano, in realtà, 

un certo fondamento: l’estensione della legislazione francese sugli esposti al Regno d’Italia non 

solo non teneva conto del carattere prevalentemente agricolo dell’economia locale e della picco-

la dimensione delle poche aziende esistenti, ma, soprattutto, mettendo sullo stesso piano grandi 

e piccoli brefotrofi, ignorava – ancora una volta – il percorso secolare che aveva indotto gli am-

ministratori milanesi (e non solo) a preferire per i loro assistiti la socializzazione rurale rispetto a 

quella urbana. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 17 poteva sortire effetti forse peggiori di quel-

li che si volevano contrastare. Osservava Castiglioni, difendendo, come già aveva fatto Gallarati 

Scotti negli anni leopoldini, la strategia assistenziale del brefotrofio: 

 

In un paese agricolo, quale è il nostro, l’Ospizio non può sperare solievo e lo Sato atten-

dere utile maggiore che dalla campagna. Da essa perviene la massima parte delle nutrici, 

unico mezzo a salvare da inevitab[il] morte tante vittime innocenti. Affezionandosi esse 

                                                             
261 Il nobile Giacomo Castiglioni (1763-1845), laureato (1787), consigliere comunale (sempre assente) nel 1805, fu 

membro della Congregazione di Carità dal 1807 al 1815 (PAGANO 1994, p. 299). Nel 1834 assunse a proprio carico 

l’Asilo per figlie pericolanti – fondato nel 1802 dalla Pia Unione – che poi da lui prese il nome (BIFFI 1902, pp. 

192-194; GALIMBERTI, pp. 110-112). 
262 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Sezio-

ne I della Congregazione di Carità di Milano a Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, dottor Gaetano Strambio, 

1 marzo 1813. 
263 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed altri Of-

ficj», «Elenco delle figlie esposte addette al particolare servizio della pia casa della Senavra esistenti sotto il giorno 
9 marzo 1813», allegati a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, dottor Gaetano Strambio, a Sezione I della 

Congregazione di Carità di Milano, 2 settembre 1813. 
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ai bambini che allattano li tengono cari, quanto i propri figli, e pensano alla loro sussi-

stenza, educazione e collocamento anche nell’età più matura. L’educazione presso arti-

giani di città, dandoli loro in pensione, quanto quella di colocarli nelle fabriche, e luoghi 

di manifatture, non sono né le più facili a procurare, né le più convenienti fra noi ove si-

mili stabilimenti sono assai scarsi e poco bene disciplinati, massime in quanto al sesso 

feminile. Alla prima, già praticata negli anni adietro, devesi attribuire la quantità delle fi-

glie dell’Ospizio, che si rimarcano abbandonate in braccio alla dissolutezza. Dalla se-

conda devonsi ripetere i disordini avenuti non ha gran tempo, che non vorrei qui ramen-

tare
264

. 

 

 Non abbiamo altre notizie sul primo esperimento (il collocamento delle femmine presso 

gli artigiani urbani), mentre per il secondo (il loro inserimento nelle fabbriche e nelle manifattu-

re) le fonti sono meno avare e ci permettono di scavare un po’più a fondo nei – fin troppo di-

screti – riferimenti di Castiglioni. La vicenda cui alludeva l’amministratore conferma l’interesse 

per le esposte di Santa Caterina non solo da parte dei mercanti-imprenditori, che, come in passa-

to, consegnavano i materiali grezzi e ritiravano i prodotti finiti, ma anche da parte dei nuovi 

proprietari di manifatture. Diversi anni prima, infatti, poco prima dell’arrivo dei francesi, le sale 

di lavoro collocate nella nuova sede di Santa Caterina e in San Vincenzo si erano rivelate insuf-

ficienti a ospitare tutte le ragazze e i regi amministratori, tentando la via ora imposta dal gover-

no, avevano pensato di assegnare un gruppo di giovani ad alcune fabbriche tessili milanesi. Pro-

poste in tal senso erano state fatte alle manifatture Prevosti e Fortis – quest’ultima situata 

nell’ex-carcere di Porta Vercellina
265

 – e il 21 aprile 1796 era stato firmato un contratto per 

l’invio di sei «figlie del tutto incorreggibili», non adatte al «sistema» della Pia Casa
266

. Sembra 

chiaro che i dirigenti, temendo gli effetti moralmente negativi del contatto con le manifatture e-

sterne, avevano deciso di inviarvi, quasi a scopo punitivo, le giovani che consideravano già 

«perdute», liberando nel contempo l’Ospizio della loro influenza negativa. Non conosciamo 

quale fu l’esito di questo tentativo, mentre sono noti, grazie agli studi di Simonetta Polenghi
267

 e 

                                                             
264 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Gia-

como Castiglioni a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 2 aprile 1813. 
265 AOM, Santa Caterina alla ruota, OrDA, 7 gennaio 1796. La «grandiosa manifattura nazionale di stoffe di seta» 

dei Fortis, in porta Vercellina è ricordata anche nella cronaca delle “Cinque giornate” del 1848, per il saccheggio 

che ne fu fatto dai soldati croati: «Nella casa a Porta Vercellina del negoziante e fabbricator di stoffe signor Fortis, 

un'orda di Croati invasero ogni piano, ogni camera, e non bastantemente paghi di aver uccisi molti inquilini e rapite 

grosse somme di danaro, devastarono i magazzini, fracassarono i telai, lacerarono ed insozzarono le stoffe, e misero 

ogni cosa a soqquadro e rovina» (TETTONI 1848, p. 86). Il negoziante Giulio Prevosti compare tra i firmatari della 

richiesta di convocazione dei collegi elettorali il 19 aprile 1814 (Sulla Rivoluzione di Milano 1814, p. 63). Sulle 

manifatture lombarde nell’età francese: MOIOLI 1999 a; per l’età della Restaurazione: ROMANO 2012. 
266 AOM, Santa Caterina alla ruota, OrDA, 21 aprile 1796. 
267 POLENGHI 2003, p. 184, n. 30.  
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all’ulteriore documentazione reperita negli archivi, gli altri gravi «disordini» che Castiglioni non 

osava nemmeno rammentare esplicitamente
268

.  

Fra il febbraio del 1804 e il dicembre del 1805 dodici esposte, di età comprese fra i quat-

tordici e i diciassette anni – quindi già abdicate o prossime ad esserlo – erano state consegnate a 

un certo Antonio Lischetti di Treviglio
269

, in provincia di Bergamo, per essere collocate presso il 

                                                             
268 Nella risposta al prefetto da parte della Congregazione di Carità, invece, si citava esplicitamente «uno stabili-

mento di Treviglio» (AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, 

Regolamenti, Congregazione di Carità di Milano a Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento d’Olona, ottobre 
1813). 
269 La prima ad essere prelevata da Antonio Lischetti, il 10 febbraio del 1804, fu (Maria Teresa) Leopolda Bonetti. 

Era stata trovata nel torno nell’agosto del 1795 (n. 950), all’età di cinque anni, otto mesi e venti giorni, vestita con 

«camiciuolo, fasetta di tela, vestina di calancà, calzette di filo, scarpe di vitello, il tutto logoro». Era orfana di en-

trambi i genitori e proveniva dalla parrocchia milanese di Santa Maria della Sanità. Tra il novembre del 1795 e la 

consegna a Lischetti, che avvenne quando non era ancora stata abdicata, era stata affidata a quattro diverse famiglie.  

L’11 febbraio 1804 fu la volta di Agnese e di Maria Teresa. La prima, Agnese, della parrocchia milanese di San 

Simpliciano, era stata accettata gratis nella Pia Casa, all’età di un giorno, nel gennaio del 1790 (n. 53). Dopo essere 

stata resa dalla balia (1792), era rimasta fino al novembre del 1803 a Busto Arsizio. Fu inviata a Treviglio prima 

dell’abdicazione. Anche Maria Teresa, proveniente da Varese, era stata accettata gratis all’età di diciassette giorni 

nel maggio del 1790 (n. 328). Dopo essere stata restituita dalla balia (novembre 1791), era stata affidata a un’altra 
famiglia – che l’aveva tenuta fino al 1800 –, dopodiché era stata trasferita a Bollate. Fu inviata a Treviglio prima 

dell’abdicazione.  

Il 9 giugno 1804 Lischetti prese in consegna Maria, Giuseppa Lazari e Maria Teresa Crenna. Maria, proveniente da 

Cornaredo, era stata accettata nel febbraio 1790 (n. 119) all’età di 4 anni, dietro pagamento di 48 lire. Dal maggio 

di quell’anno fino al 1801 era rimasta presso una famiglia di Busto Arsizio, che l’aveva riconsegnata prima 

dell’abdicazione. Giuseppa Lazari, esposta nel 1797 (n. 897) a otto anni insieme alle sorelle, non era mai stata affi-

data all’esterno. Maria Teresa Crenna, figlia di un coppia di coniugi della parrocchia milanese di San Vittore al 

Corpo, era stata accettata nella Pia Casa a dodici anni, nel 1802 (n. 1217), con il pagamento di 48 lire. Nel 1804 era 

stata affidata per pochi mesi a un chirurgo milanese. Fu consegnata a Lischetti prima dell’abdicazione. 

 Il 15 giugno 1804 fu prelevata Giuseppa Antonia, nata nella Pia Casa di Santa Caterina nel 1788 (n. 247): era stata 

resa dalla balia nel 1790 e poi era rimasta fino all’abdicazione (1803) presso a una famiglia di Malnate.  

Le altre partenze avvennero a partire dalla primavera dell’anno successivo. Il 29 marzo 1805 Lischetti prelevò Ma-
ria Rachele, che era stata accettata gratis dalla Pia Casa nel 1789 (n. 716), a un mese e dieci giorni d’età, perché la 

madre vi era rimasta come balia interna. Dopo essere stata riconsegnata dalla nutrice nel 1791, aveva vissuta presso 

una famiglia di Samarate fino al marzo del 1804 e aveva poi passato gli ultimi mesi prima dell’abdicazione a Belin-

zago. Dopo l’abdicazione, era stata mandata a servizio presso un impiegato della Finanza, residente nella parrocchia 

di San Nazaro. 

Il 12 giugno 1805 partì per Treviglio Samaritana Maria, della parrocchia di Sant’Eufemia, che era stata accettata 

gratis nella Pia Casa nel 1790 (n. 238) all’età di un giorno. Era rimasta presso la stessa balia di Balsamo fino al 

1802. Nei due anni seguenti era stata affidata a tre diverse famiglie. Fu prelevata dal Lischetti subito dopo 

l’abdicazione.  

La consegna di Carolina – che era stata accettata gratis nella Pia Casa nel 1788 (n. 617), all’età di quattro mesi – 

avvenne il 2 agosto 1805, due anni dopo l’abdicazione. Restituita dalla balia nel 1790, Carolina era stata affidata a 
quattro diverse famiglie, le ultime due delle quali (1794) abitavano a Busto Arsizio. 

 Il 3 dicembre del 1805 Lischetti prese in consegna Maria Maddalena Corbella, da Villastanza, che era stata accetta-

ta nel 1797 (n. 1100) a dodici anni, quattro mesi e un giorno, con il pagamento di 48 lire. Dopo essere stata affidata 

a due diverse famiglie, era rientrata a Santa Caterina nel 1800, due anni prima dell’abdicazione. Tra l’agosto del 

1802 e la partenza per Treviglio aveva servito nel “Maggiore” e, per pochi mesi, in una famiglia privata.  

Per Elena/Clelia, infine, non disponiamo di altre informazioni, perché la partita indicata nel carteggio (n. 793 del 

1785) non è identificabile, come tale, sui registri della Pia Casa di Santa Caterina.  

I dati biografici sono stati ricostruiti sulla base dei dati contenuti in: AIPMi, Santa Caterina alla ruota. Bambini. 

Mastri generali, anni indicati; AOM, Classe XVI. Passività. Mutui e capitali da famiglie, b. 27, Colombo, ad no-

men; AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed altri Of-

ficj», «Elenco delle figlie esposte addette al particolare servizio della pia casa della Senavra esistenti sotto il giorno 
9 marzo 1813», allegati a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, alla I Sezione della Con-

gregazione di Carità, 2 settembre 1813.  
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setificio di Carlo Pietrasanta, sito sul «riale» Battaglia. Fra loro, oltre alla più volte ricordata 

Giuseppa Lazari, esposta nel torno a otto anni con le due sorelle, vi erano anche altre quattro ra-

gazze, che erano entrate molto tardi nel brefotrofio: Maria a quattro anni, Leopolda Bonetti a 

cinque, Maria Maddalena Corbella e Maria Teresa Crenna a dodici. La vicenda aveva però avu-

to un esito drammatico: le ragazze erano state sottoposte a sevizie e a «travagli […] superiori al-

le loro forze», finché, nel settembre del 1806, quattro di loro «coperte di contusioni e lividure», 

erano riuscite a fuggire. Arrestate per vagabondaggio, erano state riconsegnate all’Ospedale e gli 

amministratori del “Maggiore” avevano subito provveduto a ritirare anche le altre otto. 

L’imperatore Bonaparte, informato della vicenda, per riguardo alle «persone stimabili» della 

famiglia Pietrasanta
270
, aveva evitato all’imprenditore il giudizio regolare, ma gli aveva imposto 

di versare un risarcimento all’Ospedale
271

: 600 lire per ciascuna delle dieci figlie seviziate e 

3.000 lire per ciascuna delle due che erano rimaste «estroppiate» (Agnese e Leopolda Bonetti), 

per un totale di 12.000 lire. Le somme – «prededotti» alcuni piccoli debiti per «diverse sommi-

nistrazioni» fatte dall’Ospedale – erano state convertite in titoli di credito garantiti dallo stesso 

“Maggiore” e intestati alle Colombe: sarebbero state restituite, comprensive degli interessi, 

all’atto del collocamento in matrimonio o della dimissione. Conosciamo i successivi percorsi 

biografici di queste ragazze: due morirono nel giro di pochi anni, nove si sposarono, una (Giu-

seppa Lazari) restò a Santa Caterina per decenni, forse fino al 1860
272

. Di Agnese si parlerà an-

cora.  

Ma torniamo al rapporto di Castiglioni del 2 aprile 1813. L’amministratore, dopo aver 

sostenuto la validità della scelta ruralista, illustrava il metodo educativo adottato per le fanciulle 

interne e respingeva le accuse di «trascuratezza», pur riconoscendo che la situazione si sarebbe 

potuta migliorare. Benché costituissero un piccolo contingente rispetto al totale degli assistiti, le 

femmine che rientravano nell’ospizio erano – come sappiamo – sempre in numero «di gran lun-

ga» superiore ai maschi, perché, pur venendo esposte in misura poco superiore o uguale a quella 

                                                             
270 Rosario Pietrasanta, nel 1802 e nel 1803, fu uno degli amministratori del “Maggiore”.  
271 ASMI, Archivio Aldini, b. 79, Direttore di Polizia Guicciardi ad Aldini, 13 settembre 1806, cit. in POLENGHI 

2003, p. 184, n. 30. 
272 Elena/Clelia morì nel 1807. (Maria) Rachele, Maria e Maria Maddalena Corbella si sposarono nello stesso 1807 

e ottennero, dopo un carta resistenza da parte degli amministratori, che volevano esser certi del «cauto impiego» dei 

capitali, la liquidazione del risarcimento. Giuseppa Antonia si sposò nel novembre del 1810. Maria Teresa morì di 

tabe nel 1815, a venticinque anni. Maria Teresa Crenna, dopo aver servito nel “Maggiore”, si sposò nell’ottobre del 

1814. (Maria Teresa) Leopolda Bonetti, dopo un solo giorno al servizio dell’Ospedale Maggiore (6 dicembre 1815), 

tornò a Santa Caterina. Si sposò nel febbraio del 1817. Carolina, divenuta servente sussidiaria al “Maggiore”, nel 

1813 era giudicata «insubordinata»: si licenziò dall’Ospedale nello stesso anno e si sposò nel novembre del 1817. 

Samaritana Maria nel 1813 fu censita al “Maggiore” come «cuciniera» («discreta»). Tornò a Santa Caterina nel 

1818, ma l’anno dopo passò di nuovo alla sede centrale. Si sposò nel novembre del 1820. Giuseppa Lazari andò a 

servire alla Senavra per due brevi periodi (15-18 ottobre 1808; 2 giugno-10 luglio1819), ma nel 1822 era ancora a 

Santa Caterina: «avvertita di procurarsi altro impiego entro un anno», dichiarava di credersi prossima al matrimo-
nio, ma non vi è traccia di questo evento. Esiste solo un appunto d‘ufficio con un numero di protocollo dell’anno 

1860. 



207 
 

dei loro coetanei (tab. n. 13), erano meno richieste dai contadini per i lavori agricoli e, se rima-

nevano sole prima dei quindici anni, ritornavano più frequentemente all’ospizio in cerca di asilo. 

Aggiungiamo che, come si è già accennato, l’Ospedale stesso faceva in modo di avere sempre a 

disposizione un certo numero di nubili adulte da utilizzare nei servizi ospedalieri, senza doverle 

reclutare all’esterno. Dai prospetti compilati nel 1813 risultava, infatti, che a Santa Caterina era-

no ospitate circa 200 ragazze d’età superiore ai sette anni. Molte di più, quindi, rispetto alle 150 

di otto anni prima: una tendenza all’aumento confermata dai dati disponibili (tab. n. 14, fig. 9). 

Questa era la loro – molto approssimativa – distribuzione per età: 30 avevano dai 7 ai 12 anni, 

40 avevano dai 12 ai 15 anni, ben 130 – dette «di lavorerio», come in passato – avevano più di 

15 anni
273

.  

Così Castiglioni descriveva, probabilmente con eccessivo ottimismo, la loro vita e le loro 

attività nella Pia Casa: 

 

[Le femmine] si istruiscono nel legere, nello scrivere, e nei lavori femminili più conve-

nienti alla loro condizione, traendosi al tempo stesso profitto dall’opera loro occupandole 

nel cucire tutta la lingeria occorrente non solo all’Ospizio, ma ben anche all’Ospedale, ed 

altre pie Case annesse. Fatte più grandicelle, secondo la rispettiva fisica costituzione, e 

l’inclinazione che manifestano altre si impiegano nelle diverse officine dell’ospizio, altre 

in serviggio degli esposti di più tenera età che abbisognano di continua assistenza, ed al-

tre secondo richiede il bisogno si destinano al serviggio dello Spedale e della Senavra
274

.  

 

L’Ospedale inoltre – ricordava l’amministratore – offriva alle esposte che manifestavano 

«maggiori talenti e inclinazione» un percorso professionale, quello di levatrice diplomata, che, 

come si è visto, permetteva loro di trovare un «più facile collocamento fuori dell’Ospizio», ren-

dendosi contemporaneamente «ben utili alla civile Società». Esisteva, è vero – Castiglioni non 

lo negava – un problema disciplinare per quelle che divenivano serventi. La causa per cui alcune 

di loro divenivano «viziose», a suo giudizio, non era tuttavia da attribuirsi alla «mancanza di o-

riginaria educazione», ma all’«essere esposte a mille incentivi nell’esercizio del proprio dove-

re». Come sappiamo, non solo durante gli orari di visita si introduceva nelle sale delle inferme 

«la gioventù la più dissoluta della Città», ma, con «poca cautela», vi entravano anche «le perso-

ne di servizio di sesso diverso», nonostante i replicati divieti. Proprio per evitare il «gran rischio 

di contaminare tutte le altre», non si sarebbe dovuta riprendere l’usanza di richiamare a Santa 

                                                             
273 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Gia-

como Castiglioni [a Congregazione di Carità di Milano], 20 settembre 1813, allegato: «Importo verosimile della 

spesa per il vestiario uniforme alle Figlie della Pia Casa di santa Catterina alla Ruota, compreso l’accomodamento, 
e compra de’mobili per il refettorio, ed utensili della Scuola». 
274 Ivi, Giacomo Castiglioni a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 2 aprile 1813. 
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Caterina le figlie che, per motivi disciplinari, erano allontanate dall’Ospedale e dalla Senavra. 

Dal momento in cui questa pratica era stata interrotta, infatti, in quella Casa regnavano – a suo 

dire – la disciplina e la moralità, cosa di cui egli si dichiarava ben contento.  

Infine, l’amministratore avanzava alcune proposte che, in realtà, dimostravano la fonda-

tezza del richiamo inviato dal ministro. Evidentemente, i progetti di riforma proposti otto anni 

prima erano stati realizzati solo in parte – quella, come si evince dalla relazione di Castiglioni, 

relativa alla produzione interna di tutta la biancheria per l’Ospedale – perché il modo in cui le 

ragazze vivevano, vestivano e lavoravano nella Pia Casa era ben lontano da quello, ordinato e 

rigoroso, applicato nei due orfanotrofi milanesi e che egli, infatti, prendeva a confronto. Casti-

glioni – con parole poco diverse dai suoi predecessori – riteneva dunque «assai opportuno» in-

trodurre a Santa Caterina «un metodo più regolare per l’istruzione nei lavori femminili, fissando 

un apposito locale per la scuola, e stabilendo diverse maestre proporzionate al numero delle sco-

lari». E aggiungeva: 

  

Determinate dovrebbero essere le ore della levata, di tutte le altre occupazioni della gior-

nata e del coricarsi a letto. Un refettorio in cui radunarle pel pranzo, e per la cena sarebbe 

pure conveniente a conservare la decenza, e la pulitezza tanto necessarie massime nelle 

sale dei bambini, e delle puerpere. Alcuni dormitorj per colocarvi le figlie più grandicelle 

separate per età sarebbe pure opportunissima providenza. L’abito che esso pure interessa 

l’educazione vorebbe essere uniforme siccome saggiamente prescrive S.E. Questo po-

trebbe essere di stoffa di cottone colore oscuro con qualche distacco che le distinguesse 

dalle orfanelle. Il taglio consistere in una sottanna con corsetto, e il capo, quando sortono 

di casa, essere coperto di un fazzoletto di mussolo bianco, come anche attualmente co-

stumasi dalla maggior parte. Le maestre, e tutte quelle che sono costituite in qualche ca-

rica dovrebbero avere qualche distintivo. Così la foggia del loro vestire si approssime-

rebbe a quella usata alla campagna, dove la maggior parte delle esposte va a terminare e 

si distacherebbe totalmente l’apparenza monastica
275

. 

 

 Per quanto riguardava i pochi maschi, tenuto conto i più erano «infermicci, o mal confi-

gurati», Castiglioni proponeva di assegnare ai secondi qualche piccolo lavoro in casa «tanto per 

                                                             
275 Ibid. In seguito (20 settembre 1813), Castiglioni propose, invece della «stoffa di cottone di colore oscuro», una 

«stoffa tela a righe bianche, e rugine», che era «più economica, e più adattata all’età di quelle figlie, e alla necessa-

ria pulitezza». In quell’occasione, «per non caricare poi l’Ospizio di una troppo gravosa spesa annuale», propose 

anche di mettere a carico delle figlie la manutenzione dell’uniforme e l’acquisto di quelle successive, «in surroga-

to» degli abiti che le ragazze acquistavano a propria discrezione (AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. 

Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Giacomo Castiglioni [a Congregazione di Carità di Mila-
no], 20 settembre 1813). Per il progetto edilizio: ivi, ingegnere dell’Ospedale Maggiore, Pietro Castelli a Congrega-

zione di Carità di Milano, 18 settembre 1813. 
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tenerli lontano dall’ozio», e di collocare i primi presso diversi artigiani, come già si faceva. Ma 

– e anche in questo caso il quadro tracciato era sconfortante – aggiungeva che gli assistiti inter-

ni, proprio come gli orfani, avrebbero dovuto non solo essere vestiti «un poco più decentemen-

te» e in modo uniforme, ma anche essere accompagnati quando andavano in bottega o al pas-

seggio. Era poi auspicabile che le loro occupazioni fossero distribuite nella giornata «con rego-

lare riparto di ore» e che essi ricevessero «un’istruzione metodica nel legere, e nello scrivere». Il 

che equivaleva a dire che, come per le femmine, lavoro e studio continuavano ad essere praticati 

senza una precisa organizzazione e un piano d’educazione. 

Per «mandare ad effetto» entrambi i progetti, sarebbe però stato necessario disporre di 

spazi più ampi: cosa possibile realizzando «una più regolare e conveniente comunicazione» tra 

Santa Caterina e l’attiguo Ospedale di Sant’Antonino oppure inserendo tra i due edifici un nuo-

vo corpo di fabbrica. L’una e l’altra ipotesi sarebbero poi state scartate – la prima perché tecni-

camente irrealizzabile, la seconda perché troppo costosa – e si sarebbe infine deciso per la ri-

strutturazione di un locale in Sant’Antonino
276

. Ma, concludeva Castiglioni – così come nel 

1795 avevano fatto i regi amministratori a proposito del nuovo alloggio per i maschi «da pane» 

– né la Pia Casa né l’Ospedale avevano le risorse economiche necessarie per porre in atto i lavo-

ri edilizi e il nuovo piano educativo: uniche risorse possibili erano la recente «munificenza so-

vrana a pro degli esposti»
 
– per la quota che, in applicazione dell’articolo 12 del decreto 17 gen-

naio 1812, il ministro avrebbe riservato all’Ospizio milanese
277

 – e, forse, parte del lascito di-

sposto dalla duchessa Del Sesto. 

Quanto al progetto di sostituite le figlie-serventi «con persone estere e salariate», a parte 

il problema dell’alloggio – realizzabile «con poca spesa» nel “Maggiore”, ma non altrettanto al-

la Senavra – l’altro amministratore, Carlo Arconati, sollevava non minori difficoltà
278

. La prima 

consisteva nel reclutare donne da destinare alle infermerie. Anche in questo caso, l’esperimento 

era stato già tentato in passato, ma «con esito infelice», come aveva ammesso il suo stesso pro-

motore – a noi ignoto – che era stato poi costretto a rimandare a casa alcune delle nuove assunte, 

lasciando le altre «a carico dell’Ospitale». Secondo Arconati, gli ostacoli, al momento, si pro-

spettavano ancora maggiori: le donne giovani avrebbero procurato gli stessi «sconcerti» nei qua-

li erano coinvolte le figlie dell’Ospedale, mentre quelle «d’età discreta e abili» non sarebbero 

                                                             
276 Ivi, Giacomo Castiglioni [a Congregazione di Carità di Milano], 20 settembre 1813. 
277 «Accordiamo una somma annua di lire seicentomila per contribuire al pagamento delle mesate delle balie e delle 

pensioni pei figli esposti ed abbandonati. Le dette lire seicentomila verranno annualmente ripartite dal Ministro 

dell’interno in proporzione dei bisogni d’ogni luogo pio, visti i conti della rispettiva amministrazione. Se, fatto il 

riparto di questa somma, accadesse che la medesima unita alla rendita degli spedali degli esposti non fosse bastante, 

si supplirà col contributo sui comuni, giusta l’articolo secondo del decreto 21 dicembre 1807» (Decreto 17 gennaio 

1812, art. 12).  
278 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Carlo 

Arconati a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, [1813]. 
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state certo lasciate in libertà dai loro padroni e quelle d’età avanzata o «di cattiva salute» non sa-

rebbero state atte a svolgere le pesanti mansioni richieste. Come avrebbe poi fatto osservare la 

Congregazione al prefetto, poiché era «sommamente difficile il ritrovare donne abili, ed oneste 

di media età non aventi legami di famiglia» che volessero assumere «la gravosa incombenza 

d’infermiere d’un Ospedale», gli amministratori sarebbero stati costretti ad assumere «donne 

immorali, viziose, di dubbia fedeltà, e come tali licenziate dai loro padroni, e da tutti ricusa-

te»
279

: in altre parole, i settori più marginali e dequalificati del personale domestico.  

Dal punto di vista economico, la riforma dell’organico femminile, per un ente già «così 

sbilanciato», sarebbe stata eccessiva. Il dottor Strambio
280

, incaricato di calcolare quante nuove 

infermiere sarebbero state necessarie al servizio dell’Ospedale, in sostituzione delle «figlie», os-

servò che non era possibile ridurre il loro numero a quello degli uomini, sia perché le donne era-

no incapaci di sostenere a lungo le fatiche, sia perché a loro spettavano «le ordinarie operazioni, 

come clisterj, vescicanti, ventose, fregagioni». Se, nei reparti maschili, lavoravano, rispettiva-

mente, tre infermieri nelle crociere grandi e due nelle piccole, nei reparti femminili sarebbero 

state necessarie quattro donne nel primo caso e due-tre nel secondo. Inoltre, poiché in quel mo-

mento le stesse serventi che svolgevano metà della guardia notturna dovevano poi disimpegnare 

– tutte «sonnacchiose» – anche le «diurne incombenze», Strambio propose di assegnare il loro 

compito a quattro infermiere reclutate esclusivamente per quello scopo, come avveniva nei re-

parti maschili. Infine, suggerì di prevedere un certo numero di soprannumerarie per le sostitu-

zioni e per l’eventuale incremento delle pazienti. Nel complesso, si trattava di passare da un or-

ganico di 67 ad uno di 80 addette
281

. Il costo annuo per il nuovo personale fu calcolato in circa 

65.700 lire italiane, senza contare le spese per i letti e la biancheria. La stima operata, fra l’altro, 

era ottimistica: per il vitto si preventivava un esborso di 43.800 lire italiane annue, sulla base, 

però, di un prezzo «infimo» (una lira al giorno) e su una dieta che, se adatta per figlie interne – 

abituate a mangiar poco – forse sarebbe stata «scarsa» per le «estere»
282

. Il salario proposto era 

di 50 centesimi il giorno, per un totale di 21.900 lire annue
283

. Non si poteva, peraltro, dimenti-

                                                             
279 Ivi, Congregazione di Carità di Milano a Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento d’Olona, ottobre 1813. 
280 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I 

della Congregazione di Carità di Milano, 2 settembre 1813. 
281 Escludendo le donne destinate ai servizi ausiliari non strettamente sanitari – come le addette ai laboratori, le cu-

ciniere, le portinaie, le lavandaie e così via – sarebbero state necessarie 52 infermiere per il “Maggiore” (40 fisse, 8 

soprannumerarie, 4 guardie di notte) e 28 per la Senavra (20 fisse, 4 soprannumerarie e 4 guardie di notte). I numeri 

delle «fisse» sarebbero stati di poco inferiori a quelli delle Colombe già in servizio (44 tra infermiere, serventi e aiu-

tanti al “Maggiore” e 23 tra infermiere, serventi, aiutanti, e sottoserventi alla Senavra). Cfr. tab. n. 12. 
282 Il vitto giornaliero delle figlie-serventi comprendeva: 18 once di pane, 14 once di carne, minestra mattina e sera, 

un boccale di vino. 
283 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Carlo 

Arconati a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, [settembre 1813], con allegato. 
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care che le figlie rimosse dal servizio sarebbero rimaste in carico all’Ospedale e che, quindi, si 

sarebbe potuta risparmiare solo «qualche porzione» del salario loro pagato in contanti, ma non si 

sarebbero certo evitate le spese per il vitto, l’alloggio e il vestito
284

.  

Tutto considerato, Carlo Arconati – come avevano fatto vent’anni prima i suoi predeces-

sori per il «piano dei figli da pane» – tentò di conciliare tutto: «le savie viste del tutorio magi-

strato», le infelici «circostanze» economiche dello stabilimento e «il buon servigio delle infer-

me». Elaborò, quindi, faticosamente, una proposta che fu poi accolta dalla Congregazione di Ca-

rità e inserita nella risposta al prefetto
285

. Vaccari, per parte sua, già nell'agosto aveva ferma-

mente sollecitato un riscontro e aveva ricordato agli amministratori del “Maggiore” come fosse 

impossibile proseguire nel sistema in uso e pretendere, al tempo stesso, che le Colombe divenis-

sero «savie, docili ed obbedienti»
286

. Nella sua relazione Arconati propose, con una lunga argo-

mentazione sintatticamente un po’contorta – probabile sintomo del disagio in cui si trovava – la 

soluzione già avanzata nel 1806: una soluzione che, in definitiva, non cambiava nulla, se non 

aumentare il lavoro, gratuito, delle «figlie del lavorerio». Proponeva, infatti, di ridurre «a due o 

tre» il numero delle infermiere stabilmente presenti nelle crociere e di avvalersi per i bassi servi-

zi – rifare i letti, scopare e pulire i vasi – delle esposte adulte addette alle manifatture. Le giova-

ni, terminate tali incombenze, sarebbero immediatamente tornate alle loro occupazioni, con il 

doppio vantaggio – avrebbe poi aggiunto la Sezione Prima
287

 – di addestrarle a un eventuale fu-

turo servizio, senza però lasciarle «conversare cogli estranej» ed evitando così le ben note e «fu-

neste» conseguenze. Si trattava, dunque, di tornare all’«antichissimo sistema» che era stato ab-

bandonato allorché, essendovi «men disordine nei costumi e più subordinazione», si era pensato 

di incrementare la squadra delle serventi, «sulla lusinga d’instradarle bene al servizio delle am-

malate», perché queste potessero essere meglio accudite. L’esperienza aveva poi dimostrato la 

fallacia del lodevole proposito: come tutti sapevano – asseriva Arconati – anche nelle case pri-

vate erano meglio serviti i padroni che avevano un solo domestico, o una sola serva, rispetto a 

quelli che ne avevano molti. L’amministratore riteneva che, applicando di nuovo 

quell’«antichissimo sistema», si sarebbe ridotto a poco più della metà il numero delle donne in-

dicato dal direttore medico. Di conseguenza, non ci sarebbe stato più alcun bisogno di reclutare 

«persone estere», ma sarebbero state sufficienti le figlie-serventi interne che già avevano rag-

                                                             
284 Ibid. 
285 AOM, Direzione medico. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Con-

gregazione di Carità di Milano a Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento d’Olona, ottobre 1813. 
286 AOM, Direzione medico. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alla figlie dello Spedale come infermiere, Ministero dell'interno a Congregazione di Carità di Milano, 11 agosto 

1813. 
287 AOM, Direzione medico. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Sezio-

ne I a Congregazione di Carità di Milano, 4 settembre 1813. 
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giunto l’età prescritta dal dispaccio e quelle che avevano un’età di poco inferiore, ma che ave-

vano già dato prova della loro buona condotta. Lo stesso si sarebbe potuto fare alla Senavra, ma 

là le figlie avrebbero dovuto sussidiare le infermiere anche nella distribuzione del vitto, cioè nel 

momento più pericoloso. Nemmeno la necessità di intervenire nel caso in cui «qualcuna 

s’infuriasse» rendeva giustificabile, a suo giudizio, un aumento del numero delle serventi al ma-

nicomio, perché, per regolamento, in quella circostanza sarebbero dovuti intervenire gli uomini. 

Solo le guardie notturne – e qui Carlo Arconati conveniva col «savio sentimento» del direttore 

medico – si sarebbero dovute affidate «a persone apposite», come accadeva nelle crociere ma-

schili. Infine, l’amministratore, mentre non poteva che «applaudire» la proposta «di vestire uni-

formemente tutte le figlie del luogo», faceva notare che, almeno per la prima volta, l’Ospedale 

avrebbe dovuto sostenerne la spesa
288

.  

Così come all’epoca dei regi delegati, la Congregazione, dopo aver ricevuto i rapporti 

inviati dalla Prima Sezione
289

, la invitò a formulare un preventivo che sommasse tutte le voci di 

spesa
290

 e a segnalare quali, fra le figlie esposte già in servizio, fossero idonee – per età, qualità 

fisiche e morali – a essere mantenute nelle loro mansioni di infermiere
291

. Conclusi tutti i lavori 

preparatori
292
, nell’ottobre del 1813 fu finalmente inviata la risposta al prefetto. Nella lunga mis-

siva, dopo aver «applaudito» alle sagge proposte del ministro, la Congregazione esponeva «le 

gravi difficoltà» che – stanti le circostanze «strettissime» dell’Ospedale – rendevano impossibile 

la sostituzione delle esposte con donne «estere» nei servizi d’infermeria. Anche per quanto ri-

guardava i piani d’educazione, come già Castiglioni aveva anticipato, gli amministratori asseri-

vano «l’assoluta incapacità ad attivarli attesa la […] angustia, e strettezza dell’Ospedale e del 

Luogo Pio di Santa Catterina alla Ruota già tante volte portate a cognizione delle superiori auto-

rità». Non restava, dunque, che riporre tutte le speranze «nella magnanimità del Governo e 

nell’alta provisione di S.E. il Signor Conte Ministro dell’Interno», invocando «uno straordinario 

efficace sussidio» e confidando in una generosa assegnazione del contributo annuo previsto 

                                                             
288 Ivi, Carlo Arconati a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, [1813]. Arconati calcolava la spesa per 

gli abiti in non meno di 24 lire a testa. Considerato che vi erano 75 figlie-serventi al “Maggiore” e 40 alla Senavra, 

l’esborso totale sarebbe stato di circa 276 lire. 
289 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Sezio-

ne I a Congregazione di Carità di Milano, 4 settembre 1813. 
290 Queste le voci: costo annuo delle infermiere secondo la proposta di Strambio; spesa degli adattamenti edilizi da 

eseguirsi a Sant’Antonino e a Santa Caterina per realizzazione del piano per la «miglior educazione, ed istruzione 

degli esposti maschi, e femmine»; costo dei mobili e del vestiario; spese per le maestre delle femmine e per i com-

messi destinati ad accompagnare i figli alle botteghe e al passeggio. 
291 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Ordi-
nazione della Congregazione di Carità, 9 settembre 1813. 
292 Ivi, Giacomo Castiglioni [a Congregazione di Carità di Milano], 20 settembre 1813. 
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dall’articolo 12 del decreto 17 gennaio 1812
293

. Alla possibilità di utilizzare parte del lascito Del 

Sesto – come aveva ipotizzato Castiglioni in un primo momento – non si faceva più cenno. 

Non sappiamo quali, fra questi progetti, furono effettivamente realizzati, se non, come si 

è accennato, per la parte relativa al lavoro gratuito delle «figlie di lavorerio» nelle infermerie. È 

probabile che – anche questa volta – non vi furono né il tempo né i fondi per mettere in atto ini-

ziative dirette a migliorare la condizione delle ragazze e dei ragazzi più grandi che vivevano 

all’interno del “Maggiore”. L’unico tentativo concreto di «riparare», in generale, ai disordini 

dell’Ospedale, e segnatamente alla «trascuratezza degli Infermieri, e più delle Infermiere» 

nell’assistenza agli ammalati, alla confusione che si verificava durante gli orari di visita, 

all’«insubordinazione, e lusso di molte figlie del Luogo Pio», fu avviato durante gli stessi mesi 

del 1813. Si trattava, in realtà, di un intervento indiretto, mirante a dirimere preliminarmente la 

questione delle responsabilità disciplinari nei confronti delle Colombe. La Congregazione di Ca-

rità, infatti, il 13 luglio diede incarico al direttore medico Strambio sia di proporre un modo per 

ridurre il numero delle inservienti fisse – «richiamando il vecchio metodo […] di supplire in cer-

te ore al servizio degli infermi colle figlie del lavorerio» –, sia di formulare un nuovo regola-

mento che definisse con precisione i doveri dell’ispettore, del vice-ispettore e della priora nei 

rapporti con la stessa direzione medica. A quest’ultima fu assegnata la competenza 

nell’applicazione delle nuove norme (1810), che prevedevano l’accesso dei visitatori nelle sole 

ore pomeridiane e l’obbligo, per le inservienti, di ritirarsi in tale occasione presso la maestra, 

con l’eccezione delle poche infermiere indispensabili. La facoltà di concedere alle Colombe i 

permessi d’uscita «per diporto» fu accordata alla priora, ma «sotto la dipendenza del direttore, e 

ritenute le consuete cautele», mentre l’uscita dalla città poteva essere autorizzata solo dalla Se-

zione Prima, che ne avrebbe dato avviso alla direzione. Allo stesso modo la Sezione Prima o la 

Congregazione avrebbero dovuto notificare alla direzione ogni intervento inteso a «correggere o 

castigare Inservienti per mancanze non relative all’immediato servizio degli Infermi». Infine, 

all’inizio di ogni mese, il direttore medico avrebbe dovuto trasmettere alla Sezione Prima «il li-

bro della condotta de’singoli impiegati nell’interno servigio dell’Ospedale»
294

. Questo fu il pri-

mo, macchinoso, tentativo di sciogliere – sollevando la direzione medica dal controllo sulla mo-

ralità delle serventi – le ambiguità derivanti dal loro doppio status di dipendenti e di assistite. Un 

intervento ancora limitato al controllo dei comportamenti non poteva, tuttavia, essere sufficien-

                                                             
293 Ivi, Congregazione di Carità di Milano a Consigliere di Stato, Prefetto del Dipartimento d’Olona, ottobre 1813. 
294 AOM, Archivio Bianco, Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti alla fi-
glie dello Spedale come infermiere, Congregazione di Carità di Milano, Processo verbale 12 luglio 1813, presentato 

il 22 luglio a Sezione I. 
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te. Al ritorno degli austriaci, nell’aprile del 1814, il problema delle Colombe restava quindi irri-

solto.  
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Tab. n. 10 – Ospedale Maggiore di Milano e Pia Casa della Senavra. Figlie-serventi censite nel 

1813, secondo l’età all’esposizione. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AOM, Archivio Bianco, Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne 
in genere, b. 103, Carte riguardanti alle figlie dello Spedale come infer-
miere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed 

altri Officj», «Elenco delle figlie esposte addette al particolare servizio 
della pia casa della Senavra esistenti sotto il giorno 9 marzo 1813». 
 
 
 
 
 

Tab. n. 11 - Ospedale Maggiore di Milano e Pia Casa della Senavra. Figlie-serventi censite nel 

1813, secondo l’età. 

 
 

Età in anni 

Ospedale 

Maggiore 
Senavra TOTALE 

N N N % 

13-15 1 0 1 0,9 

15-19 2 5 7 6,3 

20-24 21 9 30 27,0 

25-29 21 4 25 22,5 

30-35 8 4 12 10,8 

36-39 5 4 9 8,1 

40-44 2 0 2 1,8 

45-49 2 0 2 1,8 

50-54 5 4 9 8,1 

55-59 3 1 4 3,6 

60-64 3 1 4 3,6 

65-69 3 2 5 4,5 

>70 0 1 1 0,9 

totale 76 35 111 100,0 

> 70 quiescenti 2       

età non indicata 4 2     
 

Fonte: AOM, Archivio Bianco, Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne 
in genere, b. 103, Carte riguardanti alle figlie dello Spedale come infer-
miere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed 
altri Officj», «Elenco delle figlie esposte addette al particolare servizio 
della pia casa della Senavra esistenti sotto il giorno 9 marzo 1813».  
 

 

 

  

Età N % 

1-29 gg. 57 47,9 

1-11 mesi 24 20,2 

1-3 anni 9 7,6 

4-6 anni 7 5,9 

7-9 anni 8 6,7 

10-12 anni 11 9,2 

13-14 anni 3 2,5 

Totale 119 100,0 
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Tab. n. 12 - Ospedale Maggiore di Milano e Pia Casa della Senavra. Figlie-serventi censite 

nel 1813, secondo la mansione. 

 

Mansioni 
Ospedale 

Maggiore 
Senavra 

infermiere 10 7 

serventi 21 1 

aiutanti fisse 13 14 

serventi addette alla capo-infermiera   1 

sotto-serventi addette alla capo-servente   1 

sotto-serventi   1 

sussidiarie 17   

comari 2   

dispensiere/magazziniere 3 1 

registratrici 1   

cuciniere, serventi e sotto-serventi addette alla cucina 4 4 

panettiere 1   

vestiare, serventi e sotto-serventi addette alla vestiaria   5 

al peltro 3   

portinare e aiutanti addette alla portinara 2 2 

serventi delle priore 2   

quiescenti 3   

Totale 82 37 
 

Fonte: AOM, Archivio Bianco, Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 
103, Carte riguardanti alle figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che 
ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed altri Officj», «Elenco delle figlie esposte addette 

al particolare servizio della pia casa della Senavra esistenti sotto il giorno 9 marzo 1813».
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Tab. n. 13 – Ospedale Maggiore di Milano. Minori accettati tra il 1660 e il 1843, secondo il sesso. 
 
 

anni (M/F) x100 % F 
Totale  

ingressi 

1660-1669 94,1 51,5 4.057 

1670-1679 94,2 51,5 3.715 

1680-1689 97,7 50,6 3.590 

1690-1699 96,9 50,8 5.315 

1700-1709 103,3 49,2 5.307 

1710-1719 94,4 51,4 5.104 

1720-1729 103,6 49,1 4.422 

1730-1739 86,7 53,5 6.218 

1740-1749 80,1 53,9 7.054 

1750-1759 88,0 53,2 6.866 

1760-1769 99,6 50,1 6.799 

1770-1779 94,0 51,5 6.812 

1780-1789 97,6 50,6 9.594 

1790-1799 97,2 50,1 14.994 

1800-1809 94,5 51,4 17.344 

1810-1819 94,5 51,4 21.158 

1820-1829 98,7 50,3 20.978 

1830-1839 102,1 49,5 27.637 

1840-1843 96,6 50,9 12.158 
 
Fonte: BUFFINI 1844-45, parte I, tavv. I-V (rielaborazioni). 
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Tab. n. 14 – Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Ammissioni annuali e assistiti pre-

senti nell’ospizio al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

minori ammessi 
assistiti presenti nell’ospizio  

al 31 dicembre di ogni anno 

anno n. «da latte» «da pane» Totale 

1800 1926 82 448 530 

1801 1936 116 562 678 

1802 1884 134 636 770 

1803 1843 90 625 715 

1804 1759 48 435 483 

1805 1555 61 351 412 

1806 1589 100 403 503 

1807 1641 49 355 404 

1808 1600 52 353 405 

1809 1611 32 281 313 

1810 1871 76 436 512 

1811 1934 91 467 558 

1812 1826 52 530 582 

1813 1838 49 524 573 

1814 1925 80 540 620 

1815 2280 64 444 508 

1816 2648 101 890 991 

1817 3101 82 1060 1142 

1818 1897 66 499 565 

1819 1898 63 359 422 

1820 1970 70 178 248 

1821 1814 102 202 304 

1822 1876 81 174 255 

1823 1838 104 176 280 

1824 2058 52 140 192 

1825 2062 138 113 251 

1826 2199 75 119 194 

1827 2360 80 120 200 

1828 2411 106 237 343 

1829 2388 126 224 350 

1830 2513 118 229 347 

1831 2793 75 240 315 

1832 2599 81 254 335 

1833 2674 105 232 337 

1834 2809 49 177 226 

1835 2682 52 174 226 

1836 2876 98 250 348 

1837 2855 83 312 395 

1838 2909 121 264 385 

1839 2927 127 440 567 

1840 3062 161 416 577 

1841 2932 64 127 191 

1842 3052 97 110 207 

1843 3112 108 133 241 
 

Fonte: BUFFINI 1844-45, parte I, tavv. XIII-XVII (rielaborazioni). 
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Fonte: BUFFINI 1844-45, parte I, tavv. XIII-XVII (rielaborazioni). 
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Fig. n. 9 - Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Ammissioni annuali e assistiti 

presenti nell'ospizio al 31 dicembre di ogni anno. Numeri indice in base 100. 

ammessi presenti da latte presenti da pane 
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4. Il cavalier Carlo Bellani e le Colombe 

 

«Un’insubordinazione resa ormai generale».  

Nel gennaio del 1816 Gaetano Strambio, dal dicembre del 1811 direttore medico del 

“Maggiore”, riferendo all’amministrazione ospedaliera la richiesta della vice-priora di poter ri-

chiamare tre Colombe da Santa Caterina per svolgere varie incombenze nelle corsie femminili, 

osservava che l’insubordinazione delle figlie-serventi era divenuta «ormai generale» e, som-

mandosi alla malattia di alcune, rendeva «incagliata» tutta l’attività sanitaria. Il medico aggiun-

geva che, se le donne si fossero prestate al loro dovere e avessero obbedito alla priora, il loro 

numero sarebbe stato sufficiente e non ci sarebbe stato bisogno di farne arrivare altre. Ammette-

va, infine, di non aver mai ottenuto da loro «cosa alcuna» «né colle amorose ammonizioni, né 

con que’castighi» che era in suo potere adottare
1
. Dall’amministrazione, il conte Tiberio Confa-

lonieri gli replicò che, «in pendenza de’riscontri dalla supperiorità» – una formula consueta in 

quegli anni –, la Prima Sezione della Congregazione di Carità non era «abilitata» a prendere de-

terminazioni straordinarie su quella materia e che, in ogni caso, la disciplina per il servizio degli 

ammalati «risguarda[va] la direzione medica». Al che Strambio annotava, rassegnato, sulla pa-

pela: «La direzione continuerà ad ammonire, e castigare secondo il solito le figlie insubordinate, 

persuasa di poco, o nulla ottenere»
2
. 

In quel periodo i rapporti fra le due direzioni – amministrativa e sanitaria – sul tema delle 

competenze disciplinari relative alle Colombe-serventi non erano buoni. Il doppio ruolo di “fi-

glie” e di dipendenti dell’Ospedale non era mai stato un problema finché il nosocomio era stato 

percepito come una grande famiglia sottoposta a un unico padre, il Capitolo. La non sovrappo-

nibilità (e la contraddizione) fra i due profili, tuttavia, era emersa fin dal momento in cui, con 

l’emancipazione della medicina ospedaliera dalla carità e con la separazione delle due direzioni, 

il servizio sanitario era divenuto competenza esclusiva dei “tecnici”, mentre la tutela – giuridica 

per le esposte minorenni “interne”, morale per le altre – era restata all’amministrazione, insieme 

con la gestione patrimoniale. Strambio aveva illustrato con molta chiarezza il suo punto di vista 

già dal luglio del 1813, durante la seduta della Congregazione di Carità nella quale, come si è 

accennato, era stato fatto un primo tentativo di risolvere la questione. Le infermiere – aveva di-

chiarato allora il medico – dovevano essere ravvisate «sotto il duplice aspetto» di dipendenti e di 

figlie dell'Ospedale, e, quindi, se considerate come figlie, non dovevano «punto appartenere alla 

                                                             
1 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Discipline per le dis-

solute, Capo-medico Gaetano Strambio a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 16 gennaio 1816 e an-
notazioni. 
2 Ibid. 
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direzione medica»
3
. Tanto è vero che nel marzo del 1816, nel suo rapporto sul comportamento 

di Cristina, giovanissima servente incline al furto e all’ubriachezza, aveva aggiunto – rispon-

dendo implicitamente alla dichiarazione fatta da Confalonieri tre mesi prima – che quelle colpe 

non riguardavano «immediatamente» la direzione medica. D’altra parte, nella convinzione che i 

«piccoli castighi» che egli avrebbe potuto comminare non sarebbero bastati a emendare la gio-

vane esposta, ne fece rapporto all’amministrazione, perché ordinasse «provvidenze più attive», 

ma Carlo Arconati, come si è visto, si limitò a disporre il richiamo della ragazza in Santa Cateri-

na
4
.  

Dall’alto non giungevano lumi. Già nel 1803, l’amministratore Rosario Pietrasanta aveva 

fatto scrivere al ministro per il culto, asserendo che «la scostumatezza» delle figlie 

dell’Ospedale in servizio nel manicomio della Senavra era giunta a un eccesso tale che egli si 

vedeva costretto a richiedere l’individuazione di un «mezzo coattivo» atto a «frenare la loro 

sfrontatezza». Ma dal Ministero non era pervenuto alcun riscontro
5
. Viceversa, nel 1815 il pre-

fetto dell’Olona, interpellato dalla Prima Sezione della Congregazione di Carità di Milano – a 

proposito di un’altra figlia insubordinata (Maddalena) – sull’opportunità di riattivare, nel “Mag-

giore”, «il metodo di castigo che soleva per simili casi praticarsi», cioè la carcerazione interna, 

aveva chiesto «se e per disposizione di chi» esso fosse cessato. Gli amministratori, presi alla 

sprovvista, avevano dichiarato genericamente che «il metodo di castigo per le figlie insubordina-

te ed assolutamente discole e incorreggibili con altre ordinarie reprensioni e mezzi» era stato la-

sciato «andare in disuso dal corpo amministrativo» e che, prima di riattivarlo, si attendevano le 

determinazioni del Ministero
6
. 

Gli episodi di ribellione femminile fra le serventi, intanto, sembravano dilagare. 

La segnalazione di Strambio del 16 gennaio 1816, in particolare, faceva seguito a una 

supplica che la vice-priora delle infermerie femminili, Anna Maria Staurenghi, gli aveva sotto-

posto qualche tempo prima. La responsabile chiedeva che venisse allontanata dal «Quarto delle 

donne» un’assistente infermiera in servizio nella crociera «delle piaghe», Carolina, che forse – 

                                                             
3 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Obblighi ed emolu-

menti per le destinate alle infermerie, Direttore medico dell’Ospedale, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congre-

gazione di Carità di Milano, 3 agosto 1813 (allegata ad altra del 31 luglio 1813). 
4 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Co-

lomba Cristina, Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congregazione di 

Carità di Milano, 4 marzo 1816. 
5 AOM, Direzione medica, A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. A-P, b. 159, Provvidenze per i dis-

soluti, Paolo Longhi, economo della Senavra, ad amministrazione dello Spedal Grande ed uniti, 4 aprile 1803, an-
notazioni e allegati. 
6 Ivi, c.r. Prefettura a Congregazione di Carità di Milano, 18 febbraio 1815 e risposta in data 2 marzo 1815. 
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ma non è possibile asserirlo con certezza
7
 – era la stessa protagonista di episodi che si sono già 

visti. Scriveva Staurenghi: 

 

L'insubbordinazione di alcune ragazze a lei [= alla vice-priora] sottoposte, oltrecché 

paralizza le operazioni del servizio medesimo, le arreca anche i più vivi dispiaceri. 

Fra le più ardite ed impudenti trovasi Carolina [...]. Il contegno di questa è per ogni ti-

tolo riprovevole ed ha di più insultata in pubblica crociera la ricorrente con i titoli più 

indecenti mentre la corresse sulla sua condotta, castigata poi per tale impertinenza dal 

s[ignor] dir[ettore], la minacciò con parole di attentare alla di lei vita.  

 

La vice-priora, mentre ribadiva la necessità di «introdurre qualche disciplina di rigore per 

tenere in freno le altre», segnalava anche un altro «disordine», già denunciato tre anni prima 

dall’amministratore Giacomo Castiglioni: durante le ore di visita, numerosi «giovinastri» si uni-

vano al pubblico che affollava rumorosamente le crociere
8
, allo scopo di corteggiare le giovani 

serventi. Staurenghi riferiva che, «mentre rimproverava per tale sconcerto le sue subordinate», 

era stata minacciata dai loro intraprendenti «sollevatori»
9
. In generale, secondo l’ispettore ospe-

daliero Alchieri, «l’insolenza, l’insubordinazione, la dissipazione» della maggior parte delle ser-

venti e la «facilità» con cui esse si «prevalevano» delle ammalate nell’esecuzione delle incom-

benze (come rifare i letti o riscaldare gli strumenti per le medicazioni) erano cose «tanto noto-

rie» che non avevano bisogno di «verificazione». Alchieri vedeva come unico rimedio possibile 

l’allontanamento delle incapaci e delle incorreggibili
10

, cosa che, come sappiamo, gli ammini-

stratori, incerti se considerare le esposte adulte come dipendenti o come assistite, esitavano a fa-

re, «in pendenza» di superiori disposizioni. Complicava le cose l’introduzione del Codice uni-

versale austriaco, che, come si è ricordato, innalzava la maggiore età, da ventuno a ventiquattro 

anni, prolungando la loro dipendenza dall’istituto.  

                                                             
7 A parte un caso – quello della manifattura di Treviglio – per tutte le altre «Caroline», non è indicato nei documenti 

il numero di partita.  
8 Anche il medico Federico Castiglioni, diversi anni dopo, avrebbe denunciato la situazione caotica che si verificava 

durante gli orari di visita da parte del pubblico, con l’eccezione dei periodi in cui l’ingresso agli esterni era limitato 

per il timore del colera. Castiglioni riferiva che nelle infermerie, «use […] al clamore di molti oziosi e sfaccendati», 

erano costanti «li abusi di comestibili» e «il disordine, inevitabile sempre dove il popolo s’accalca e percorre a suo 

talento, co’mille suoi pregiudizj e con li infiniti e varj intendimenti, il più delle volte inonesti o scioperati» 

(CASTIGLIONI 1856, cit. in DELLA PERUTA 1993, p. 31, n. 10).  
9 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Discipline per le dis-

solute, priora Anna Maria Staurenghi a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 19 luglio 1815. Caroli-

na, in servizio nella Crociera «delle piaghe», fu sospesa dal servizio e ritirata nel «lavorerio». 
10 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 
alle figlie dello Spedale come infermiere, Staurenghi, priora dell’Ospedale a Sezione I, 30 aprile 1816 e annotazio-

ni. 
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Vediamo una vicenda che, oltre a costituire un esempio di queste esitazioni, permette di 

intravedere alcuni aspetti dell’interazione esistente fra i diversi enti caritativi e fra questi e le au-

torità di Polizia, ma che, nella sua fase conclusiva, ci introduce anche alle procedure inaugurate 

dal nuovo amministratore unico: il cavalier Carlo Bellani. 

Samaritana, esposta nel 1797 a un anno e quattro mesi, era sempre rimasta presso la stes-

sa famiglia di Cuveglio, in Valcuvia, finché nel 1809 – due anni prima dell’abdicazione – era 

stata riconsegnata a Santa Caterina
11
. Il 26 agosto del 1814 era stata assegnata al “Maggiore” 

come aiutante nell’infermeria «del Fosso», dove si era distinta, insieme con Camilla, per gli in-

sulti e le minacce rivolte alla vice-priora Staurenghi
12

. Il 28 luglio 1816, la giovane – che aveva 

da poco compiuto i vent’anni – con il poco originale, ma sempre efficace, pretesto di andare ad 

adempire il precetto della Messa domenicale, fuggì dall’Ospedale, «presumibilmente» con un 

suo spasimante, come si poté poi evincere da una lettera d'amore, trovata tra i suoi effetti perso-

nali
13

. La missiva, inviata il 13 luglio, era firmata da un certo Carlo Comelli, soldato del primo 

battaglione leggero austriaco italiano della seconda compagnia in Brescia:  

 

Mia cara, 

per non avere tempo e libertà di tuto spiegarsi scambievolmente, mi servo d’inportunarvi 

con la presente di farvi scusa senza mia colpa per lultima mia partenza, senza darvi un caro 

adio. Non potresti credere la pena che ò sofferto per tè mia cara, mi parse un secolo la tua 

lontananza, e nonò mai auto un momento di quietudine. Questo disgraziato mio cuore solo 

a pensare a tè. Con mio grande dispiacere domani o dopo devo partire ma non dubita mia 

cara che non mi scordero di te e soleciterò per la mia libertà, aprofitandomi dei proclama 

in mio favore che dicano che tutti quelli de l’ultima requizisione soto Napoleone deveno 

essere tutti liberi, onde devo essere libero anchio. In allora coro al volo ad abraciarti e sia 

certa che non amo altra dona che tè e questo amore sara sina alla morte, sia pure costante e 

non dubita. Ieri pasegiai tutto il dopopranso per vederti, ma non ebbi la sorte. Ti rimeto la 

mia memoria d’un picolo corino assieme al mio che tengo nel peto. Atendo da te un ri-

scontro questa sera sul dubio di avere da partire di bon matino. Salutandoti di vivo cuore, 

adio. Vane, o carta gradita, a riposare nelle mani e nel sen della mia vita. Adio. 

Tuo amante sempre fedele 

Carlo Comelli
14

 

                                                             
11 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1797, n. 1207. 
12 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, Staurenghi priora dell’Ospedale a Sezione I, 30 aprile 1816. 
13 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Sa-

maritana (n. 1207/1797), Direzione medica dell’Ospedale a Sezione I, 29 luglio 1816 e allegati. 
14 Ivi, Carlo Comelli alla sig.ra Samaritana, 13 luglio 1816. È stata riprodotta, come altrove, l’ortografia originale 

del testo, ma in questo caso la punteggiatura – pressoché assente – è stata parzialmente adeguata all’uso attuale.  
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La fuga fu «indilatamente» segnalata alla Direzione generale di Polizia che, venti giorni 

dopo, ritrovò la servente non con il Comelli, ma in casa d’un tale Pasquale Bajoni, con il quale 

la giovane aveva convissuto alcuni giorni e che fu «precettato a troncare ogni relazione colla 

Colombo nonché di portarsi nell'Ospedale». Samaritana fu ricondotta al “Maggiore”, poiché, «in 

punto d'unanime intelligenza» con Bajoni, si era pentita del «commesso fallo», dovuto alla sua 

inesperienza e alla mancanza dei «lumi necessarj onde scegliere il bene dal male». La sua 

«sprovvedutezza» – proseguivano le autorità di Polizia
15

 – l’aveva ridotta ad essere «spogliata di 

tutto, priva de’mezzi di sussistenza, e necessario alloggio». Lasciarla in abbandono avrebbe qua-

si certamente prodotto «tristi conseguenze», perché la ragazza, «per alimentarsi», avrebbe potu-

to «battere la strada del malcostume». La Delegazione di Polizia, oltre a precettare il Bajoni a 

troncare ogni relazione con lei, fece quindi riammettere Samaritana in Ospedale, ribadendo così 

implicitamente il principio che esso dovesse continuare a svolgere le funzioni – protettive e cor-

rettive – di vice-tutore verso le esposte minorenni già abdicate ma non dimesse, benché esse fos-

sero, a rigore, solo dipendenti salariate. 

Nel frattempo, era cominciato un poco cordiale scambio di battute fra il dottor Strambio 

e l’amministratore provvisorio unico nominato dal governo di Vienna, l’avvocato Giovanni Or-

leri
16
. Strambio, preoccupato di garantire l’efficienza del servizio ospedaliero, si aspettava, come 

si è accennato, una posizione più coraggiosa nel correggere e, soprattutto, nel licenziare le figlie 

più insubordinate. D’altra parte, così come avevano fatto l’economo della Senavra e l’ispettore 

del “Maggiore” nel 1813, ribadiva la propria incompetenza nel sorvegliare e giudicare «i costu-

mi» delle serventi. Orleri, tuttavia, rispondeva con laconica brevità alle segnalazioni che gli 

giungevano dalla direzione medica e sembrava dimostrare poco interesse per l’intera questione. 

Del resto, era opinione comune che Orleri, pur essendo molto scrupoloso, avesse di mira «quasi 

unicamente di assicurare i crediti arretrati» dell’Ospedale e che non si desse «soverchia premura 

per l’interna disciplina, né pei fondi»
17

. 

Non appena ricevuta notizia della fuga, Strambio, oltre a sollecitare – «al solito» – 

l’intervento della Polizia da parte dell’amministrazione, chiese informazioni sui provvedimenti 

che sarebbero stati adottati nei confronti di Samaritana, qualora fosse tornata, e, in particolare, 

                                                             
15 Ivi, c.r. Delegazione di Polizia del Circondario III e cantone di Melzo a Congregazione di Carità di Milano, 17 

agosto 1816. 
16 L’avvocato Giovanni Battista Orleri (Lodi 1767-1845) fu consigliere comunale di Milano dal 1804 al 1811, am-

ministratore generale del Demanio dal 1809 e commissario governativo presso la Congregazione di Carità di Mila-

no (SPINELLI 1956, p. 330; PAGANO 1994, p. 310) . Il 13 ottobre 1819 gli fu conferita la decorazione di terza classe 

dell’ordine della corona ferrea per i suoi meriti di amministratore («Gazzetta di Milano», 17 novembre 1819, n. 
321, p. 1).  
17 MARIMONTI 1839, p. 47. 
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aveva provocatoriamente voluto sapere se vi fosse l’intenzione di inviarla – «come al solito» – 

in castigo alla Senavra: cosa che, in effetti, avvenne puntualmente. Strambio tornò dunque alla 

carica, facendo notare che, «essendo trascorso lungo tempo, non pare[va] buona misura mandar-

la semplicemente alla Senavra in compagnia delle altre» e richiese all’amministrazione «più sa-

vie determinazioni». Orleri, tuttavia, si limitò a confermare l’ordine e a disporre, in aggiunta, 

«qualche diminuzione di vitto per 15 giorni». Il medico, applicando in modo più severo il prov-

vedimento, fece rinchiudere Samaritana in una stanza separata «a pane e minestra», dopodiché, 

quando Orleri ne ordinò la riammissione in servizio, fece notare che la ragazza era sempre stata 

una «pessima servente», motivo per cui l'avrebbe fatta sorvegliare dall’economo della Sena-

vra
18

. Ma ciò, evidentemente, non fu sufficiente. 

Non sappiamo esattamente cosa accadde nei mesi seguenti – nel frattempo, da Santa Ca-

terina, era fuggita un’altra figlia, Maria, di ventiquattro anni
19

 – ma due anni dopo, il 14 settem-

bre 1818, la Delegazione di Polizia del circondario III convocò la stessa Samaritana, insieme 

con Giuseppa e Serafina, allora serventi alla Senavra. Per Samaritana, si trattava del secondo ri-

chiamo ufficiale di quell’anno, avendone ricevuto – come si apprende dal verbale – un altro il 

giorno 2 marzo, di cui, però, anche su istanza della Congregazione di Carità, le autorità non vol-

lero tener conto, «solamente per esperimentarla la seconda volta». Questo il testo 

dell’ingiunzione: 

 

[Samaritana fu precettata] a doversi condurre onestamente col tratto avvenire, di esse-

re ubediente ai suoi superiori di non più tentare la fuga del stabilimento cui appartie-

ne, e di non solevare le altre ragazze sotto comminatoria di un mese d'arresto in caso 

di contravenzione al precetto[…]. 

[Giuseppa fu precettata] a dover troncare ogni relazione d'amicizia tanto sia diretta 

che indiretta, col nominato Gio[vanni] Batt[ist]a Rajnoldi fabbro di professione, di 

non più tentare la fuga dal luogo ove si trova, di essere ubediente a suoi superiori, e di 

non solevare le altre ragazze sotto comminatoria di 15 giorni d'arresto nel caso della 

più piccola mancanza al presente precetto […]. 

[Serafina fu precettata] a tenere una vita più regolare, di non solevare le altre figlie, di 

non più tentare la fuga e di essere ubediente ai suoi superiori sotto pena di 15 giorni 

d'arresto in caso d'inosservazione al precetto. 

 

                                                             
18 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Sa-

maritana (n. 1207/1797), atti n. 3256, annotazioni. 
19 AOM, Direzione medica, A.B. Ospitalità. Infermi. Figli da pane del luogo pio. Q-Z, b. 160, Rapporti alla Polizia 

de’fuggitivi dal 1816 al…, Sezione I dell’Ospedale di Milano a Direzione generale di Polizia, 22 giugno 1817. 
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Naturalmente anche il fabbro Rajnoldi fu diffidato «dal por piede» nell’Ospedale, 

dall’avere «la più piccola relazione d'amicizia, tanto direttamente che indirettamente, non solo 

colla nominata Giuseppa Colombo, ma ben anche con qualunquesiasi altre ragazze appartenenti 

a codesta Congregazione sotto pena di un mese d'arresto in caso della più piccola mancanza al 

presente precetto». L’ingiunzione terminava con un ulteriore ammonimento alle tre ragazze per-

ché, in occasione del passeggio, non si unissero «con uomini né con persone sospette sotto pena 

di severissime misure in caso di trasgressione alla presente determinazione»
20

. 

 Gli amministratori, nel tentativo di ristabilire la disciplina, avevano dunque scelto di ro-

vesciare i ruoli, evidentemente assecondati dalle autorità di Polizia. Invece di configurarsi solo 

come potenziali esecutori delle ingiunzioni – di ricovero o correzione – provenienti dall’esterno, 

si appellavano ad esse, ricorrendo alla minaccia – ma per il momento solo a quella – di una pena 

temibile: la detenzione nel carcere ordinario.  

Il ricorso alle autorità pubbliche per reprimere l’insubordinazione domestica non era una 

novità. La legislazione civile napoleonica, così come avrebbe fatto in seguito quella sarda, aveva 

previsto la possibilità di chiedere l’intervento della magistratura da parte del padre che avesse 

provato «disgusto per la condotta del figlio»
21

. Anche la legislazione asburgica, da poco estesa 

al neo-costituito Regno Lombardo-Veneto, si muoveva nella stessa direzione, ma con alcune 

differenze importanti. L’articolo 269 del Codice penale austriaco del 1803, infatti, prevedeva 

esplicitamente la possibilità, non solo per i genitori e i tutori, ma anche per i padroni e «simili 

persone», di «implorare il sussidio della magistratura» nei casi in cui i «disordini» (furti, tradi-

menti e offese) di figli, servi e simili si fossero spinti «tant’oltre» da diventare «trasgressioni 

contro la costumatezza pubblica». Le trasgressioni che, invece, restavano «sepolte nell’interno 

della famiglia» erano rinviabili alla sola «domestica correzione»
22

.  

Per quanto si è potuto vedere, nella precedente epoca francese – oltre al caso, già visto, 

di Vedana –, non erano mancati esempi di Colombe interne rimproverate direttamente dal pre-

                                                             
20 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Discipline per le dis-

solute, c.r. Delegazione di Polizia del Circondario III a Congregazione di Carità di Milano, 14 settembre 1818. 
21 L’istituto della correzione paterna era previsto dal Codice civile napoleonico agli articoli 375-383, che furono in 

buon parte letteralmente ripresi dallo Statuto albertino (artt. 214-219). Con una formulazione in parte diversa, anche 

il codice civile italiano del 1865 avrebbe individuato il presupposto per l’azione correttiva esterna nella dichiarata 

incapacità educativa del genitore a «frenare i traviamenti del figlio» (artt. 222-223). Sulla correzione paterna: 

CAVINA 2007, pp. 225-236 e, per l’epoca post-unitaria, MONTESI 2007. 
22 «Quantunque in generale anche alcune mancanze di rilievo, come sarebbero i furti tra congiunti, le violazioni del-

la fede coniugale, le reali offese del rispetto dovuto dai figli ai genitori, dai servi ai padroni, e simili, debbano essere 

rimesse alla sola domestica correzione, finché simili azioni restano sepolte nell’interno della famiglia; tuttavia que-

sti disordini diventano trasgressioni contro la costumatezza pubblica, ogni qual volta vengano spinti tant'oltre, che i 

genitori, tutori, educatori, congiunti, conjugi, padroni, ed altre simili persone si trovano costrette ad implorare il 

sussidio della magistratura. Questa è perciò obbligata in tali casi a prestarsi onde togliere il disordine, e dietro la 

dovuta inquisizione ad applicare quella pena, che secondo le circostanze giudicherà più opportuna, ed efficace» 
(Codice penale universale austriaco coll’appendice delle più recenti norme generali. Parte II. Delle gravi trasgres-

sioni di polizia, Milano, dall’Imperial regia stamperia, 1815). 
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fetto di Polizia, su richiesta della direzione ospedaliera
23

, ma tutto, in genere, era poi finito con 

un ordine di riammissione in ospedale. Nella vicenda di Samaritana, invece, compaiono alcuni 

elementi di novità. Dopo la diffida, la giovane fu trasferita nella sede centrale. Lì, nel maggio 

del 1819, la vice-priora delle infermiere, che già qualche mese prima l’aveva denunciata per fur-

to
24

, inviò al direttore medico un nuovo circostanziato rapporto, dal quale si evinceva che Sama-

ritana, e non per la prima volta, aveva rivolto un pesante insulto («matta puttana») alla maestra 

del «lavorerio», quando quest’ultima le aveva chiesto d'andare a prelevare la minestra da distri-

buirsi alle lavoranti
25

. La servente fu punita con la perdita del salario e tenuta in «grandissima 

vigilanza» per un mese intero. Fu a questo punto che fece l’ingresso, nella vita di Samaritana, il 

nuovo amministratore unico nominato da Vienna, il cavaliere e giurista Carlo Bellani.  

Samaritana si appellò direttamente al dirigente, chiedendogli di essere graziata oppure di 

essere lasciata in libertà, visto che ormai era maggiorenne. Bellani, appurato che la servente era 

in realtà ancora minorenne per la legge austriaca, in un primo momento confermò la punizione, 

ma, una settimana più tardi, appreso che la giovane, dopo essersi scusata con la maestra, aveva 

promesso «miglior contegno», annullò il castigo. Il direttore medico, di nuovo Antonio Crespi, 

per parte sua, avrebbe preferito licenziare la ragazza, «dopo tante prove fatte», ma si rimise 

«pienamente» alle determinazioni di Bellani. Questi avvertì la servente che, al primo «manca-

mento», sarebbero state applicate più efficaci misure, ma che il permesso di lasciare l’Ospedale 

le sarebbe stato accordato solo quando fosse stata maggiorenne e solo se avesse avuto un «one-

sto appoggio» fuori del luogo pio
26

.  

I buoni propositi durarono poco. Ai primi di giugno, infatti, la gendarmeria segnalò alla 

priora di aver avvistato «tre giovinotti che facevano l'amore colla Samaritana» alla finestra della 

crociera «del Fosso». Bellani ordinò subito di sospenderle il salario, il vino e il passeggio e di 

sottoporla a rigorosa sorveglianza fino a nuovo ordine
27

. Ciononostante, domenica 4 luglio, la 

                                                             
23 Nel 1812 quattro serventi della Senavra – non sappiamo per quale motivo – «si meritarono i rimproveri» del Pre-

fetto di Polizia». Fra loro c’era Paolina, protagonista del «clamoroso alterco» del 1813 (AOM, Direzione medica. 

A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Riclami e provvidenze sulle loro mancanze, Di-
rettore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 1 

dicembre 1813). 
24  Il 19 novembre 1818, furono sottratte dalla cassa personale di Margherita, aiutante nella sala «del Prato», tre ca-

micie nuove e due fazzoletti. La vice-priora Staurenghi sospettò immediatamente di Samaritana, anche sulla base 

del confronto fra le chiavi in possesso delle altre figlie. L’ispettore ospedaliero Alchieri, tuttavia, non ritenne la 

prova sufficiente, perché circolavano molte chiavi simili e il bauletto di Margherita era sotto un portico accessibile 

a tutti (AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Margherita, Staurenghi priora a Sezione I dell’Ospedale, 19 novembre 1818). 
25 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Staurenghi, priora dell’Ospedale, a Direzione medica, 19 maggio 1819, allegato a: Sezione I 

dell’Ospedale a economo di Santa Caterina, 22 maggio 1819.  
26 Ibid., Sezione I dell’Ospedale a economo di Santa Caterina, 22 maggio 1819, annotazioni.  
27 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Staurenghi, priora dell’Ospedale, a Sezione I, 6 giugno 1819, pervenuta il 7 giugno 1819. 
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servente – che si trovava relegata in «vestiaria» – fuggì alle cinque e mezza del mattino, con il 

solito pretesto di andare alla Messa
28

. Bellani informò immediatamente la Delegazione di Poli-

zia, che però riuscì a ritrovare la giovane, che era sempre stata «latitante» fuori delle porte citta-

dine, solo alla fine di luglio. Era ormai troppo tardi: alla visita, risultò che Samaritana era affetta 

da «malattia venerea». La Polizia, tuttavia, non trovò «conveniente» collocarla nell’ospedale 

«meretricio», annesso al carcere di Santa Margherita, insieme con le prostitute malate
29

: la rese 

dunque al luogo pio, con la riserva di ammonirla dopo la guarigione. Samaritana fu tradotta, con 

molta discrezione, al “Maggiore” e ricoverata nella sala di Sant’Antonio, destinata alle «venere-

e». Secondo i precisi ordini di Bellani, fu sistemata lontano dalla porta, con la proibizione di col-

loquiare con qualunque persona estranea anche nelle ore di visita
30
. L’11 settembre 1819 Sama-

ritana fu dichiarata dimissibile. Interrogata dal vice-ispettore ospedaliero Rota sulle sue inten-

zioni, espresse il desiderio – non sappiamo quanto spontaneo – di essere ricoverata nella Casa di 

ritiro diretta dall’abate Pasquale Giussani oppure, qualora non fosse stata ricevuta, di tornare in 

casa del suo «bailotto», cioè del suo ultimo allevatore
31
. L’amministratore approvò pienamente 

la scelta del ricovero e, disposto il pagamento per gli alimenti
32

, la fece immediatamente accom-

pagnare presso l’abate da una madrina e da una servente, inviandole subito dopo anche i pochi 

abiti che aveva
33

.  

Samaritana poté restare a pensione nella Casa di Giussani per più di un anno, a causa del 

suo «cronicismo». Durante quel periodo, l’«aggiunto alla guardaroba», Gaetano Daverio, per in-

carico di Bellani, andò ogni mese a «riconoscere i diporti della figlia». Benché i rapporti fossero 

soddisfacenti (Samaritana – riferiva Daverio – si comportava «lodevolmente»), la giovane, che 

aveva compiuto ventiquattro anni nel giugno del 1820, non poteva più restare a carico 

dell’Ospedale, in quanto maggiorenne, né «per alcun conto» poteva rientrare in servizio «per i 

                                                             
28 Ivi, Staurenghi, priora dell’Ospedale, a Sezione I, 4 luglio 1819, e allegati. 
29 Sull’Ospedale «meretricio»: ZOCCHI 2006, pp. 243-259. 
30 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, i.r. Delegazione di Polizia del Circondario III a Sezione I, 30 luglio 1819, annotazioni e allegati. 
31 Ivi, Rota, facente funzioni d’ispettore nell’Ospedale, a Sezione I, 11 settembre 1819, annotazioni e allegati. Il riti-
ro per donne pericolate gestito dall’abate Giussani – autore di numerose opere devote – si trovava «di contro a casa 

Brivio, all'Olmetto n. 5519».  
32 La pensione a carico dell’Ospedale fu fissata in una lira al giorno, per un totale di 150 lire italiane (= 195.08 lire 

milanesi), per il periodo dal 14 settembre 1819 al 15 marzo 1820. I pagamenti furono proseguiti fino al 31 maggio 

con un mandato di 90 lire italiane, perché in giugno Samaritana sarebbe divenuta maggiorenne. Tuttavia, vista la 

preghiera dell’abate Giussani – per le «maggiori spese» dovute allo «stato di cronicismo» in cui si trovava la ragaz-

za – fu emesso un ulteriore mandato di 90 lire italiane, per i costi di pensione fino alla fine di settembre. Seguì 

l’ultimo mandato di 67.10 lire milanesi per 45 giorni, fino al 14 novembre 1820 (AOM, Direzione medica. A.B. 

Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le dissolute, Rota, facente funzioni 

d’ispettore nell’Ospedale, a Sezione I, 11 settembre 1819; Ivi, Gaetano Daverio, aggiunto alla guardarobba, a Se-

zione I, 7 giugno 1820 e 8 ottobre 1820). 
33 «Due sottane stampate, un grembiule simile, due camisce, un fazzoletto da naso, un corsetto. un paio di calze» 
(AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le dis-

solute, Rota, facente funzioni d’ispettore nell’Ospedale, a Sezione I, 11 settembre 1819). 
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suoi diporti e per il notorio scandalo dato alla famiglia», benché fosse una figlia dell’Ospedale. 

Bellani la fece dunque avvertire che dal 15 novembre avrebbe dovuto «provvedere a se stessa». 

Ma non per questo interruppe la sua vigilanza e mandò nuovamente Daverio a prendere infor-

mazioni sul suo collocamento. Dall’ultimo rapporto apprendiamo che il 16 dicembre Samaritana 

era ancora nel ritiro, che il mese precedente era stata ammalata e che Giussani aveva speranza di 

collocarla nella Pia Casa degli incurabili di Abbiategrasso
34
. Ma l’avventura di Samaritana non 

terminò con un ricovero tra i «poveri schifosi». Sappiamo, infatti, che il 29 dicembre 1820 fu 

ammessa nella Pia Casa d’industria, a carico dei Luoghi pii elemosinieri, e che si sposò, infine, 

nel maggio dell’anno successivo
35

. 

 

«Giovinastri», osterie, fughe, seduzioni, abusi 

L’attenta osservazione delle persone e dei comportamenti, ma anche la ricostruzione dei 

fatti precedenti attraverso il richiamo degli atti – cui seguiva la formulazione dei provvedimenti 

disciplinari ritenuti più opportuni – costituivano il presupposto dell’azione correttiva di Bellani, 

che, in quest’opera, applicava il proprio pensiero di penalista, come dimostra la disamina di altri 

due casi.  

Della prima vicenda, che prese avvio nel luglio del 1819, furono protagoniste due giova-

ni «discole»: la già ricordata Serafina – che era stata «diffidata» dalla Polizia l’anno precedente, 

insieme con Giuseppa – e Marta Maria. Serafina era descritta da Bellani come «una delle più 

dissolute serventi della Senavra», «solita a percuotere anche malamente le sue compagne». No-

nostante l’ingiunzione e il successivo trasferimento al “Maggiore”, la sua condotta era stata «co-

stantemente pessima in ogni genere di insubordinazione e di scandali», soprattutto da quando 

aveva trovato una compagna – Marta Maria – con la quale manifestare «più apertamente» la sua 

indole «perversa»
36

. Marta Maria, che allora aveva ventuno anni, era stata restituita dai suoi se-

condi allevatori nel 1811, prima dell’abdicazione, e nel 1818 era stata inviata come servente alla 

Senavra
37

. Era definita da Bellani «cattiva, insubordinata, data agli amoreggiamenti, rissosa e 

violenta»
38

. Qualche mese prima, Marta Maria era stata coinvolta in un altro episodio scandalo-

                                                             
34 Ivi, Gaetano Daverio, aggiunto alla guardaroba, a Sezione I, 8 ottobre 1820 e allegati. 
35 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1797, n. 1207. 
36 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota, facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità, 15 luglio 1819. 
37 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1798, n. 269. Marta Maria era stata e-

sposta nel torno, a otto giorni d’età, nel marzo del 1798. Riconsegnata dalla balia nel 1804, era rimasta fino al 1811 

presso i successivi allevatori di Luvinate. 
38 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 
dissolute, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota, facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 15 luglio 1819. 
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so: mentre si recava a Calvairate per adempire il precetto pasquale, si era allontanata dal gruppo 

insieme con un’altra servente – Gaetana Cunegonda – e la sera non era rientrata alla Senavra. Le 

due erano state arrestate a molte miglia dalla città e ricondotte al “Maggiore”, dopo che il parro-

co aveva segnalato la presenza di alcune «figlie viziose lascive dissolute»
39

. Bellani aveva allora 

ammonito severamente Marta Maria, ricordandole che «al primo trascorso» sarebbe stata conse-

gnata alla Polizia «per un conveniente castigo»
40

.  

La minaccia si concretizzò solo tre mesi dopo e fu preceduta dalla ricomparsa di tre 

«giovinastri», due di quali giù noti all’amministrazione: Benedetto Somaschi e Battista Ajroldi. 

Ajroldi era lo stesso Giovanni Battista Rajnoldi già precettato dalla Polizia. Anche Somaschi era 

una vecchia conoscenza delle stesse autorità, visto che nel 1817, su richiesta 

dell’amministrazione ospedaliera, era stato diffidato dall’avvicinarsi alle figlie della Senavra
41

. 

Ciononostante, la sera del 9 aprile del 1819, pochi giorni prima della fuga di Marta Maria e Cu-

negonda a Calvairate, Somaschi si presentò alla priora Staurenghi chiedendo di parlare con Se-

rafina
42

. Bellani, informato dalla sorvegliante, scrisse immediatamente alla Direzione generale 

di Polizia perché fosse intimato al giovane – da cui era facile attendersi «qualche altro tentativo 

illecito […] o dentro, o fuori del Luogo», in occasione della libera uscita – di non entrare mai 

più nell’Ospedale e di troncare ogni relazione con le serventi
43

. Somaschi fu arrestato, ma rila-

sciato dopo circa due giorni di detenzione, perché la precedente ingiunzione riguardava il solo 

manicomio. Gli fu, tuttavia, ordinato di non avvicinarsi né all'Ospedale Maggiore, né alla Sena-

vra, né alla Pia Casa di Santa Caterina e di non avere più relazione «né direttamene né indiret-

tamente» con le figlie di quelle case, sotto pena di due mesi di carcere
44

.  

Ma la minaccia non si rivelò sufficiente. Il 14 luglio del 1819, alle cinque del pomerig-

gio, Serafina e Marta Maria si allontanarono dal “Maggiore” per la passeggiata, insieme con al-

tre quattro serventi (Giuseppa, Luigia, Camilla e Carolina). Giunte fuori Porta Nuova, le serventi 

incontrarono, di certo non casualmente – come avrebbe poi osservato l’amministratore – proprio 

Somaschi, Ajroldi e un non meglio identificato Giovanni M. Questa la minuziosa ricostruzione 

dei fatti, compiuta dal vice-ispettore ospedaliero Rota, per incarico di Bellani: 

 

                                                             
39 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Marta Maria (n. 269/1798), Sezione I dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821, Allegato C («Estratto di 

atti sul conto della figlia Marta Maria n. 269 del 1798»), 13 luglio 1821. 
40 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota, facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 15 luglio 1819. 
41 Ivi, r. Delegazione di Polizia presso il Circondario III a Sezione I, 25 aprile 1819, pervenuta 27 aprile 1819. 
42 Ivi, Staurenghi, priora dell’Ospedale, a Sezione I, 10 aprile 1819. 
43 Ivi, Sezione I a Direzione generale di Polizia, 15 aprile 1819, allegato a: Staurenghi, priora dell’Ospedale, a Se-
zione I, 10 aprile 1819. 
44 Ivi, r. Delegazione di Polizia presso il Circondario III a Sezione I, 25 aprile 1819, pervenuta 27 aprile 1819 . 
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[I tre giovinastri] si associarono alle figlie Serafina e Marta Maria, esternando il desi-

derio che seco loro entrassero nell'osteria, ma la custode stette sempre sulla negativa 

di aderirli, per cui non poterono effettuare il loro intento. Vedendo le sud[dette] figlie 

deluso il progetto de’giovinastri cominciarono con questo ad accelerare il passo, al-

lontanandosi dalla compagnia e venendo verso Porta Orientale, finché giunte alla Ca-

sa Bovara si tolsero alla vista delle altre: la condotiera fece inseguire le fugitive dalla 

figlia Luigia, ma questa le ebbe appena raggiunte che uno de'giovinastri avventando-

sele contro, le diede un pugno gettandola a terra sicché dovette esserne rialzata da 

persona passeggiera per poi restituirsi alla compagnia. Ritornarono a casa verso le ore 

sette e mezza l'Annunziata e le altre quattro figlie e verso l'Ave Maria vi giunsero pu-

re le due fugitive, accompagnate, se non erro, da una fante
45

. 

 

In realtà, Serafina e Marta Maria erano state ricondotte all’Ospedale – ubriache a tal pun-

to da non riuscire nemmeno ad ascoltare «la tranquilla correzione» dell’amministratore
46

 – da 

un’«ordinanza di Polizia», Angelo Lombardi, che le aveva notate in compagnia dei due uomini. 

Benché, alla sua vista, le due giovani si fossero separate dal gruppo, il Lombardi, sospettando 

quanto stava accadendo, le aveva inseguite, raggiunte, interrogate e riportate alla priora: 

un’azione volontaria per la quale chiese una gratificazione alla direzione del “Maggiore”, grati-

ficazione che gli fu concessa in ragione di cinque lire
47

. 

Bellani, questa volta, non si limitò a privare Serafina e Marta Maria del salario, del vino 

e del passeggio o a inviare loro «pie persone». Il 17 luglio, infatti, trasmise un dettagliato rap-

porto alla Direzione generale di Polizia, con la ferma intenzione di far intendere alle «malinten-

zionate» che l’amministrazione ospedaliera non «fin[iva] le sue correzioni con minacce vuote di 

effetto». Considerato che Marta Maria e Serafina, «discole e scostumate», non avevano più nulla 

da perdere e che «le savie» serventi desideravano «un esempio», fece istanza perché fosse appli-

cata la punizione massima «in relazione a simili trascorsi». Richiese dunque che le due figlie 

fossero messe agli arresti «per qualche tempo in via di castigo» – «in luogo appartato», onde a-

vessero meno occasioni di «pericoloso colloquio» – e, naturalmente, che si procedesse penal-

mente contro gli istigatori, come previsto dalla precedente ingiunzione
48

. 

                                                             
45 Ivi, Rota, facente funzioni d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità, 15 luglio 1819. 
46 Ivi, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota, facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 15 luglio 1819. 
47 Ivi, Angelo Lombardi, ordinanza presso l’i.r. Delegazione III, a Cavaliere e amministratore presso Ospitale Civile 

[s. d.], allegato a: Rota, facente funzioni d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità, 15 

luglio 1819. 
48 Ivi, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota, facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 15 luglio 1819. 
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Nel frattempo, Marta Maria e Serafina, ignare di quanto le aspettava, avevano scritto una 

lettera – che, peraltro, la priora aveva prontamente sequestrato – ai loro complici e avevano pre-

teso «assolutamente» di girare per le corti e le infermerie dell’Ospedale, nonostante fosse stato 

loro vietato di uscire dalla «vestiaria»
49
. Il 23 luglio 1819 un gendarme si presentò all’Ospedale 

e le due serventi furono condotte, scortate anche da un capo-infermiere, nel carcere di 

sant’Antonio. La detenzione sarebbe dovuta durare per un massimo di dieci giorni per Marta 

Maria e di quindici per Serafina, ma già il 27 luglio l’amministratore, «portatosi di persona» ne-

gli uffici della Delegazione di Polizia, richiese la liberazione della prima, mentre la seconda fu 

rilasciata il 3 agosto
50

. Dopo la riammissione, le due figliole ripresero servizio, sotto stretta os-

servazione, e Bellani poté constatare con soddisfazione di aver raggiunto il proprio obiettivo. Il 

9 agosto, infatti, il vice-ispettore Rota riferì che Serafina, dal giorno in cui era stata scarcerata, 

aveva sempre disimpegnato «lodevolmente» tutte le incombenze assegnate. Tre giorni dopo, la 

condotta di Marta Maria fu definita «irreprensibile». Bellani dispose dunque che entrambe fos-

sero subito riammesse al vitto intero e «al soldo», restando vietato, per il momento, solo il pas-

seggio
51

.  

Mentre di Serafina non abbiamo altre notizie, la vicenda Marta Maria ebbe un seguito. Il 

suo ravvedimento fu, in realtà, solo temporaneo. Nei due anni seguenti, infatti, fu «moltissime 

volte» ammonita «per mancanze nel servigio, per nissuna carità verso le povere inferme, e per 

tratti di decisa insubordinazione». Bellani, nel luglio del 1821, aggiungeva che «da anni» era 

«lontana dai Sacramenti, malgrado le convenienti esortazioni anche di pie persone mandate 

dall'amministrazione»
52

. Le fu assegnata una direttrice spirituale, ma inutilmente
53

. Sappiamo, 

inoltre, che i suoi pochi abiti erano tutti bianchi e rossi, cioè dei colori “proibiti”
54

. Il cavaliere, 

alla fine, ordinò il trasferimento della giovane a Santa Caterina, non solo a motivo della sua 

«pertinace insubbordinazione», del suo «cattivo servigio», dei suoi «discorsi osceni», ma anche 

del suo precario stato di salute (la giovane sembrava avere una tendenza all’etisia). Tuttavia, nel 

momento in cui le fu comunicata la nuova destinazione, Marta Maria minacciò il suicidio, ten-

                                                             
49 Ivi, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 19 luglio 1819, allegato a: Rota facente funzioni 

d’ispettore dell’Ospedale a Sezione I, 15 luglio 1819. 
50 Ivi, i.r. Delegazione di Polizia presso il Circondario III a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 5 

agosto 1819, pervenuta 6 agosto 1819. 
51 Ivi, Rota, ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 12 agosto 1819 e annotazioni. 
52 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Marta Maria (n. 269/1798), Sezione I dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821, Allegato C («Estratto di 

atti sul conto della figlia Marta Maria n. 269 del 1798»), 13 luglio 1821. 
53«La sudetta sono mesi 5 che è in custodia della Felicita, prima non aveva alcuna direttrice» (ivi, Sezione I 

dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821, Allegato B («Notta della robba di Marta Maria»), 12 luglio 

1821). 
54 Ibid. L’allegato B elencava: «n. 4 camiscie, n. 1 vesta di percallo bianco, n. 3 sottanini di cottona, n. 2 sottanini di 
tela bianca, n. 1 scossale di cottona rosso, n. 4 paja di calze, n. 3 fazoletti bianchi, n. 2 fazoletti di colore, n. 2 tricoté 

di bambaggia, Lire 48, soldi 3, denari 6». 
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tando di gettarsi in un pozzo, e diede «in ismanie». Poiché il comportamento della servente su-

scitava «qualche alarme», Bellani, che, «dal contesto delle sue osservazioni», rilevava «un misto 

infelice di mente non sana e di more profondamente corrotto», invitò la direzione medica a far 

visitare collegialmente Marta Maria, ad assumere informazioni sulla sua condotta e a predispor-

re gli opportuni «mezzi di precauzione». L’amministratore, per parte sua, riteneva Marta Maria 

«capace di qualunque eccesso»
55

. Nel corso del consulto la servente fu trovata febbricitante: tos-

siva e lamentava dolori al petto e alla regione dell'utero. Il suo temperamento fu definito «graci-

le, di costituzione tabifica» e, quanto alle «facoltà intellettuali», fu diagnosticato «qualche esal-

tamento»
56

. Poi, un improvviso mutamento. Il 23 luglio 1821, Marta Maria si presentò a Bellani, 

offrendo le sue scuse per i «passati disordini» e domandando di essere ricoverata in Santa Cate-

rina, anche per motivi di salute. Bellani organizzò accortamente il suo ingresso nella Pia Casa. Il 

responsabile dell’ufficio avrebbe dovuto prendere «succinte annotazioni sulla di lei condotta», 

«per orma sulla custodia da osservarsi e sui modi per ricondurla al bene», avrebbe dovuto rac-

comandarla «specialmente» al curato, al quale sarebbero state mostrate tutte le carte «per intelli-

genza». Marta Maria sarebbe stata collocata nella sala di «lavorerio» e sottoposta ad attenta sor-

veglianza sul suo stato di salute, mentre la priora era pregata di trovarle una «buona madrina pa-

ziente». Il 12 agosto 1821 da Santa Caterina giunse la notizia che, a quanto pareva, Marta Maria 

si comportava bene e dava speranza «di riformare la sua passata condotta»
57

. Il finale è abba-

stanza sorprendente. Sappiamo che Marta Maria fu ammessa alla Scuola d’ostetricia e che, otte-

nuto il diploma (1822), fu inviata come levatrice provvisoria presso il comune di Valmadrera. 

Tornata nella Pia Casa (gennaio 1824), si sposò, poco dopo, con un giovane di Inveruno
58

.  

Nell’altra vicenda – che ebbe luogo nello stesso anno – furono coinvolte quattro figlie-

serventi del “Maggiore”: Lucia, Maria, Rosa e Giovannina. Lucia aveva allora già ventinove an-

ni: esposta a tre anni e riconsegnata dai suoi allevatori poco prima dell’abdicazione, era in servi-

zio da quando ne aveva sedici ed era «consegnera» nell’infermeria di San Francesco
59

. Nel 

1813, quando era solo servente sussidiaria, era stata giudicata «discreta» dalla priora
60

. Bellani, 

                                                             
55AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II, Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Marta Maria (n. 269/1798), Sezione I dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821. 
56 Ivi, Sezione I dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821, Allegato A, 11 luglio 1821. 
57 Ivi, Sezione I dell’Ospedale [a Direzione medica], 11 luglio 1821, annotazioni. 
58 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1798, n. 269. 
59 Lucia era stata esposta nel torno a tre anni, «vestita tutta lacceramente», nel maggio del 1795. Dopo essere stata 

ospitata da due diversi allevatori (ad Arconate e a Busto Arsizio), nel 1806 era stata riconsegnata all’ospizio. In se-

guito era stata affidata, per brevi periodi, a due signore milanesi. Dopo l’abdicazione (1807), era stata assegnata a 

una famiglia di Gessate e poi, compiuti i sedici anni (4 luglio 1808), era entrata al servizio nel “Maggiore”, (AIPMi, 

Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1795, n. 521). Dal censimento del 1813 risulta l’immissione 

in ruolo il 17 febbraio 1812. 
60 AOM, Direzione medica. A.B. Servizi di istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti al-

le figlie dello Spedale come infermiere, «Elenco delle Figlie che ritrovansi al Servizio delle Infermerie ed altri Of-
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invece, la definiva «ardita, aspra, negligente», incapace di «adopera[re] in bene le buone dispo-

sizioni di intelletto», che pure possedeva
61

. Maria (Angiola) Colombo, «consegnera» 

nell’infermeria «del Prato», aveva ventidue anni. Rimasta in Valcuvia fino all’abdicazione 

(1814), era poi stata riammessa a Santa Caterina per ordine dell’amministratore Castiglioni
62

. 

Contava sei anni di servizio nel “Maggiore” ed era descritta da Bellani come una «figlia di poco 

conto, disubidiente»
63

. Rosa Fornari aveva ventuno anni: dopo essere stata riammessa nel 1817, 

oltre l’età prescritta, «con ordine verbale, stante il bisogno», aveva servito per tre anni, prima al-

la Senavra e poi al “Maggiore”, come aiutante in cucina
64

. Era giudicata da Bellani «figlia in 

fondo buona», così come Giovannina, aiutante nell’infermeria «degli Scalini», di anni diciasset-

te
65
. Quest’ultima, dopo la permanenza presso cinque diversi allevatori, era stata riconsegnata 

nel 1820, al momento dell’abdicazione, ed era subito entrata in servizio, anche lei prima alla Se-

navra e poi al “Maggiore”
66

.  

Le quattro serventi, avuto il permesso di uscire alle quattro del pomeriggio, nel maggio 

del 1821 si allontanarono dal “Maggiore”, accompagnate dalla portinaia Teresa, di sessantanove 

anni, che Bellani descriveva come una «vecchia stordita», «solita ad ubbriacarsi, già riconosciu-

ta per simili disordini»
67
. Secondo quanto emerse dall’accurata indagine disposta 

dall’amministratore, Lucia aveva proposto alle altre di andare all'anfiteatro, ma, al rifiuto delle 

più giovani, le aveva condotte con «la scusa della pioggia» all'Osteria delle due spade, fuori del 

dazio di porta Comasina: un locale, piuttosto lontano dall’Ospedale, che doveva essere ben noto 

alla giovane donna. Lucia, infatti – benché avesse poi sostenuto che essi si trovavano già lì «per 

accidente» – aveva fatto chiamare i suonatori, aveva colloquiato «con un uomo ignoto» – ma da 

                                                                                                                                                                                                   
ficj», allegato a: Direttore medico dell’Ospedale Maggiore, Gaetano Strambio, a Sezione I della Congregazione di 

Carità, 2 settembre 1813.  
61 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, [Carlo Bellani], «Memorie relative al n. 3266 del 1821», allegato a: Rota, facente funzioni d’ispettore 

dell’Ospedale, a Sezione I, 17 maggio 1821. 
62 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1801, n. 382. Maria era nata nella Pia 

Casa nel 1799 da una donna sposata ed era stata esposta nel torno due anni dopo. 
63 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, [Carlo Bellani], «Memorie relative al n. 3266 del 1821», allegato a: Rota, facente funzioni d’ispettore 
dell’Ospedale, a Sezione I, 17 maggio 1821 
64 Rosa Fornari, figlia di una coppia di coniugi originari di Padova e battezzata nella parrocchia di Trino Vercellese, 

nel Monferrato, era stata accettata a Santa Caterina nel gennaio del 1800, all’età di 25 giorni, con fede di povertà 

della parrocchia di Santa Maria Podone . La sua balia di Orino (Valcuvia), dopo quasi due anni, l’aveva ceduta a 

un’altra donna, abitante alla Rasa, presso la Madonna del Monte. Rosa era rimasta presso di lei fino all’abdicazione. 

Si sposò nel gennaio del 1824 con Angiolo Cagnola della parrocchia milanese di San Calimero (AIPMi, Pia Casa 

di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1800, n. 30). 
65 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, [Carlo Bellani], «Memorie relative al n. 3266 del 1821», allegato a: Rota, facente funzioni d’ispettore 

dell’Ospedale, a Sezione I, 17 maggio 1821. 
66 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1805, n. 374. 
67 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 
dissolute, [Carlo Bellani], «Memorie relative al n. 3266 del 1821», allegato a: Rota, facente funzioni d’ispettore 

dell’Ospedale, a Sezione I, 17 maggio 1821. 
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lei conosciuto – «che le insinuava di restituirsi a casa» e, infine, «contro il parere delle altre», 

aveva insistito per restare nell’osteria. Le serventi si erano trattenute nel locale per due ore e 

mezza, bevendo cinque boccali di vino e ballando («Lucia più di tutte») e mangiando «fritto e 

salato». Si erano poi allontanate – Teresa era ormai pressoché ubriaca –, ma, mentre Rosa e 

Giovannina erano tornate in Ospedale da sole, le altre tre erano rientrate dopo l'Ave Maria (cioè 

passate le otto di sera). Bellani, intervenuto con la consueta celerità, il giorno dopo dispose che 

tutte e cinque, degradate dai loro impieghi, passassero nel «lavorerio» del “Maggiore”, senza più 

ricevere «il compenso per il vino». Inoltre, sarebbero state «tenute di vista» e sarebbero andate 

al passeggio accompagnate da una «madrina prudente»
68

. Poco giorni dopo fu emanato il decre-

to disciplinare
69

. La portinaia Teresa, «semi-imbecille, incapace ormai di servigio» – servigio, 

peraltro, del quale era «indegna per la sua condotta perversa, e tanto più riprovevole per la sua 

età avanzata» – fu destituita, inviata a Santa Caterina «coll’infimo soldo» e sostituita provviso-

riamente dall’ottantunenne Peppa di Ghizolo. Per Lucia fu confermata la rimozione 

dall’incarico, non solo perché, «invece di servire alle altre di buon esempio e di direzione, le 

a[veva] fatte traviare, e segnatamente la Giovannina, alla quale faceva da madrina», ma anche 

perché era «indolente nel servire, insubordinata ed arrogante». Lucia non restò a lungo degrada-

ta «ai bassi servigi»: il 31 luglio 1821, giunte informazioni favorevoli sul suo comportamento, 

fu reintegrata nel ruolo di «consegnera», finché, in ottobre, si sposò con un giovane di Oggio-

no
70

. Le tre più giovani, invece, considerato che erano state «condotte nel fallo per inesperienza 

e per il pessimo esempio delle anziane», «attese le buone informazioni» successive, furono rein-

tegrate nei loro ruoli
71

. Ma anche per loro non si trattò di una sistemazione definitiva. Maria 

(Angiola) Colombo fu quasi subito trasferita a Santa Caterina: diplomata levatrice, nel 1823 fu 

data in sposa a un giovane di Gaggiano, luogo dove continuò ad esercitare la sua professione, 

cosicché, cinque anni dopo, poté ricevere il supplemento di dote. Rosa Fornari e Giovannina si 

sposarono entrambe nel 1824: la seconda, anche lei divenuta comare, si trasferì a Valmadrera 

con il marito, ottenendo in seguito il riconoscimento economico per l’ininterrotto servizio. An-

che nel loro caso, un provvidenziale matrimonio era intervenuto a chiudere definitivamente la 

vicenda. 

                                                             
68 Ivi, Annotazioni a: Rota, facente funzioni d’ispettore dell’Ospedale a Sezione I, 17 maggio 1821. In allegato: pri-

ora Staurenghi a ispettore, 17 maggio 1821,  
69 Ivi, ordinanza n. 3266 del 3 giugno 1821, allegata a: Rota, facente funzioni d’ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 

17 maggio 1821. 
70 AIPMi, Pia Casa di anta Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1795, n. 521. 
71 AOM, Direzione medica. A B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere,. b. 103, Disciplina per le 
dissolute, ordinanza n. 3266 del 3 giugno 1821, allegata a: Rota, facente funzioni d’ispettore dell’Ospedale a Sezio-

ne I, 17 maggio 1821. 
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In conclusione, in coerenza con la sua precedente esperienza di penalista particolarmente 

attento alla prevenzione dei delitti e contrario alle pene troppe severe
72

, Bellani, prima di appli-

care una sanzione disciplinare, procedeva, prima di tutto, a un attento esame delle responsabilità 

individuali e alla definizione delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti, attraverso la 

raccolta dei dati biografici e delle testimonianze. Su queste basi, l’amministratore stabiliva, per 

ciascuna «discola», i modi e i tempi del percorso rieducativo, che si concludeva con una rapida 

dimissione “protetta”, favorita dalla professionalizzazione e dalla concessione di una dote più 

sostanziosa.  

Per le esterne, tuttavia, il discorso era diverso. Bellani, infatti, evitava accuratamente la 

riammissione di assistite “pericolose”, tra le quali egli annoverava anche le esposte che erano 

state vittime di abusi. Nell’ottobre del 1825, il parroco di Ozzero gli segnalò il caso di 

un’assistita, Paola, che, secondo «una pubblica voce confermata anche da probe e giudiziose 

persone», subiva abusi da parte del suo allevatore – presso il quale stava da circa quattro anni – 

«a sfogo di libidinosa passione». Il sacerdote affermava che sarebbe stato «vivamente desidera-

bile» il richiamo della giovane a Santa Caterina, perché quel «disordine» non avrebbe potuto «a 

longo andar disgiunto da gravissimo pubblico scandalo». Benché la seduzione, non diversamen-

te dallo stupro, fosse reato punibile, il religioso non faceva cenno a una possibile azione penale 

– forse perché riteneva la giovane consenziente o addirittura colpevole o per evitare “scandali” 

che avrebbero poi reso più difficili le nozze – e confidava nel fatto che, con «lo zelo e la pru-

denza» che lo contraddistinguevano, l’amministratore avrebbe trovato il modo di porre fine a 

quell’abuso, dal «titolo» «abbastanza grave». Nemmeno Bellani prese in considerazione la pos-

sibilità di una denuncia e rispose che la notizia era «spiacevole assai» e che l’oggetto era «deli-

catissimo». La giovane aveva diciassette anni e, quindi, era già abdicata: sarebbe stato possibile 

«usare una straordinaria facilitazione» e riammetterla a Santa Caterina solo se si fosse trattato di 

una «povera figlia, ma savia e timorata di Dio», che avrebbe potuto «far qualche servigio e dar 

buono esempio in casa». Nel caso in questione, richiamare Paola avrebbe significato «tirare in 

casa una pecora rognosa col pericolo che guastasse i buonissimi costumi delle sue compagne». 

Bellani suggeriva dunque al parroco di «rimproverare in segreto» la figlia, di ammonire 

l’allevatore, «di procurare un ravvedimento», ma anche di sistemare, se possibile, «quella travia-

ta» in qualche «buona casa», dove avrebbe potuto «coi sentimenti religiosi tornare sul buon sen-

tiero». Da parte sua, auspicava un rapido matrimonio e si dichiarava disposto a fare «qualche sa-

crificio» per aumentare, a questo scopo, la dote di Paola
73

.  

                                                             
72 MASSETTO 2007, p. 649 n. 31, p. 679 n. 78. 
73 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini, balie, allevatori. Carte sciolte, 1810, n. 727. 
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Talvolta le seduzioni o gli abusi avvenivano prima dell’abdicazione: in questi casi, le e-

sposte dovevano essere riammesse, ma lo si faceva con molte precauzioni. Maria Teresa, ad e-

sempio, era stata riconsegnata a Santa Caterina nel maggio del 1818, poco prima di compiere i 

quindici anni. Non sappiamo esattamente che cosa le fosse accaduto – era, infatti, rimasta presso 

lo stesso allevatore di Busto Arsizio fin da quando aveva solo un anno d’età – ma 

l’amministratore Orleri aveva provveduto perché la sua dimora nella Pia Casa non avesse «a riu-

scire di scandalo ove avesse ad accomunarsi colle altre senza le opportune cautele». Il direttore 

medico aveva quindi disposto che la ragazza fosse affidata «a special cura della priora», la quale 

si era prestata «di buon animo» a tenerla nella sua stanza. Dopo di allora, Maria Teresa aveva 

alternato periodi di servizio alla Senavra e al “Maggiore”, finché, sotto la direzione Bellani, fu 

avviata sul noto percorso: ottenuto il diploma di levatrice (1820), si sposò due anni dopo e nel 

1827 ricevette la gratificazione speciale
74

. Bellani, tuttavia, era molto cauto anche nel caso in cui 

«l’innocenza dei costumi» non sembrava essere stata «abolita» e vi era, per esempio, la sola cir-

costanza sospetta di una convivenza con un allevatore dopo che questi era rimasto vedovo. Ad 

esempio, Maria – che si trovava in questa condizione e non era ancora abdicata – fu sì accettata 

a Santa Caterina, anche grazie ai buoni uffici di due sacerdoti, uno dei quali «amico carissimo» 

di Bellani, ma quest’ultimo avvertì subito gli uffici di «mandare presto altrove» la fanciulla, che 

sapeva «un poco leggere» e fare i lavori «da donna»
75

.  

Vediamo meglio, dunque, chi fosse il nuovo amministratore, regista di questi interventi e 

quale fosse il progetto al quale stava lavorando. 

 

«Stringere le cose al loro nerbo» 

Il giurista Carlo Bellani, noto per i suoi coraggiosi pronunciamenti durante i comizi di 

Lione
76

 e per la collaborazione con il governo del Regno d’Italia napoleonico nel campo della 

legislazione penale
77
, fu chiamato alla direzione del “Maggiore” al termine di una brillante car-

riera nella magistratura, che, iniziata negli anni “francesi”, si era conclusa onorevolmente sotto 

                                                             
74 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Ma-

ria Teresa (n. 350/1804), Giuseppe Caccia, registratore dei figli esposti, a Sezione I, 4 maggio 1818; AIPMi, Pia 

Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1804, n. 350. 
75 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini, balie, allevatori. Carte sciolte, 1809, n. 1011. Il ritorno 

della figlia nella Pia Casa era stato caldeggiato dal parroco di Sant’Alessandro in Corte presso il parroco di 

Sant’Ambrogio (29 gennaio 1824), che, a sua volta, ne aveva fatto istanza all’«amico carissimo» Carlo Bellani.  
76 Bellani si era distinto per le sue posizioni critiche rispetto alle procedure di nomina e di voto e per l’opposizione 

alla designazione di Bonaparte alla carica di presidente della Repubblica italiana (MARIMONTI 1839, pp. 21-22; 

CICERI 1935; UGO DA COMO 1934-40, passim). 
77 MARIMONTI 1839, pp. 23-44; DANUSSO 1996, pp. 761-907; MASSETTO 2007, passim; SOFIA 2008, pp. 254 n. 5, 

264. 
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il restaurato governo austriaco il 2 marzo 1818
78

. Nonostante i suoi trascorsi massonici, nel 1829 

il suo contegno politico era definito esemplare. Non solo, secondo il rapporto della Direzione 

generale di Polizia, sembrava addirittura devoto, anima e cuore, alla dinastia austriaca, ma, so-

prattutto, le sue ottime qualità, il suo talento, il suo zelo nel servizio pubblico gli assicuravano la 

stima generale
79

.  D’estrazione borghese, sposato ma senza figli, Bellani era anche uomo molto 

devoto. Da poco insediato, provvide a reintrodurre per tutte le serventi del nosocomio l’obbligo 

della recita serale del rosario, delle litanie e delle altre orazioni «come si costuma in tutte le fa-

miglie, nelle quali è in onore e rispetto la norma religiosa» e come, del resto, prescrivevano «gli 

antichi e savi ordini»
80

. «Alto nella persona, snello e robusto, con occhi vivaci, fronte spaziosa, 

modi franchi, risoluti», dal «parlare spedito, incalzante», il qurantaseienne cavaliere affrontò il 

nuovo incarico con la consueta dedizione, probità ed efficienza e con un piglio molto autorevo-

le. La sua «tempra validissima», il suo «prepotente bisogno» di impegnarsi, la sua celerità nel 

                                                             
78 Carlo Bellani nacque a Monza (o a Griante - CO) il 10 settembre 1772, dal commerciante Giovanni Battista Bel-

lani e da Maria Teresa Monteggia. Primo di quattro figli (Pietro, Maria e Francesca), perse il padre a nove anni e gli 
fu assegnato come tutore lo zio, sacerdote Francesco Bellani, che, alla sua morte, lo lasciò erede, insieme con il fra-

tello Pietro, di «non piccola fortuna». Dopo aver frequentato, da esterno, le scuole dei gesuiti a Monza ed aver 

compiuto gli studi liceali presso il collegio di Gorla, si laureò in giurisprudenza l’11 giugno 1794 all’Università di 

Pavia, che aveva frequentato come alunno del Collegio Borromeo. Terminati gli studi, trascorse due anni in Ger-

mania e in Francia, dopodiché fu ammesso presso il regio Tribunale criminale di Milano come alunno praticante (9 

marzo 1796) e, nel settembre dell’anno successivo, come assessore retribuito. Alla fine del 1798 fu inviato a Bre-

scia come Commissario del governo francese presso i Tribunali del Mella e in seguito svolse altri incarichi provvi-

sori. L’anno seguente fu nominato Consigliere al Tribunale criminale di Milano. Nel dicembre del 1801 fu inviato a 

Lione dall’amministrazione dipartimentale e municipale d’Olona, come rappresentate della Comune di Monza, per 

partecipare alla Consulta straordinaria per la sistemazione della Repubblica Cisalpina. Divenuto membro del colle-

gio elettorale dei Dotti, dopo il ritorno in Italia assunse la carica di Consigliere della Sezione correzionale d’appello 

(febbraio 1802), poi Commissione criminale. Nominato, nello stesso anno, Capo-divisione nel Ministero della giu-
stizia, nel 1805 fu chiamato a far parte, prima, della commissione incaricata di redigere il progetto di codice penale 

e di procedura criminale e, poi, della commissione incaricata di organizzare i tribunali secondo il nuovo regolamen-

to. Il 18 agosto 1807 fu nominato giudice della Corte d’appello di Milano. Divenne poi Capo divisione nel Ministe-

ro della giustizia e, alla scadenza del mandato (2 maggio 1809), fu assunto come membro del Bureau di Consulta 

presso il Ministero dell’interno per esaminare le tavole statistiche di Melchiorre Gioia (1809) e poi anche quelle del 

consigliere di stato Bossi (1810). Contemporaneamente, il Direttore generale della pubblica istruzione lo incaricò di 

condurre un’analisi sullo stato degli studi legali nel Regno (1809) e, in seguito, lo assunse come esaminatore dei 

professori di diritto (1810-11). Dopo essere stato inviato come delegato del Ministero della giustizia presso le Corti 

speciali del Basso Po e del Reno, nel 1810 fu insignito del titolo di cavaliere della corona ferrea (10 febbraio), poi 

fu nominato Procuratore generale presso la Corte di giustizia civile e criminale d’Olona (14 gennaio 1811), per di-

venire infine consigliere generale del Dipartimento d’Olona (20 febbraio 1811), e lasciare, così, la Corte d’appello. 
Al ritorno degli austriaci, fu nominato giudice anziano presso la stessa Corte e poi (11 settembre 1817) presidente 

interinale del Giudizio statario per le province di Milano e Pavia. Cessò il servizio in magistratura il 2 marzo 1818 

(MARIMONTI 1839; CASTELLI 1940, pp. 29-30; BASCAPÈ G.C. 1948; COSMACINI, 2001, p. 131; DANUSSO 1996). 

Carlo Bellani era cugino del canonico Angelo Bellani (1776-1852), membro dell’Istituto lombardo di scienze, lette-

re ed arti e fondatore dell’omonima opera pia monzese. Angelo Bellani, nella seconda parte delle sue Osservazioni 

critiche (BELLANI A. 1851, p. 251), ricordava un esperimento condotto nelle proprietà del parente: «Nella villa di 

Palazzuolo di mio cugino il cav. Carlo Bellani, Amministratore dell’Ospitale maggiore di Milano, fu collocata pic-

cola quantità di semente di bachi vicino al muro di un forno dove giornalmente si faceva cuocere il pane, e dal gior-

no 20 al 22 di marzo dell’anno 1830 nacquero i bachi, e furono mantenuti per dodici giorni continui con foglie di 

bieta cavate di mano in mano dissotto la neve caduta in quel rigido inverno, e quindi subirono la prima muta». 
79 LUZIO 1917, p. 330. 
80 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II, Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 
alle figlie dello Spedale come infermiere, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 7 dicembre 1819, trasmissione 

dell’ordinanza 6 dicembre 1819.  
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lavoro e il suo «preziosissimo stringere le cose al loro nerbo» lo rendevano instancabile nel la-

voro e capace di «attendere a molte incombenze contemporanee, di applicare a molti oggetti di-

sparatissimi, di dare su tutto sempre importanti risultamenti»
81

. Tuttavia, la sua insofferenza per 

gli indugi, la «smania […] di voler aver sempre ragione» – che aveva manifestato fin da ragaz-

zo
82

 –, e, insieme, la convinzione che chi esercitava cariche pubbliche dovesse dedicarsi esclusi-

vamente al bene comune e non attenersi alla «sola scrupolosa osservanza dei regolamenti»
83

, lo 

rendevano precipitoso nel decidere e talvolta poco rispettoso delle procedure, procurandogli 

nemici e detrattori
84
. Profondamente legato all’etica del dovere e delle responsabilità individuali, 

si fece carico del suo nuovo ruolo di padre della famiglia ospedaliera con il rigore morale, 

l’energia e l’attivismo che lo contraddistinguevano, ricoprendo la carica di amministratore dal 

1° gennaio 1819 per quasi vent’anni, fino a poco prima della morte (1838). Il governo, infatti, 

non accolse la sua richiesta di collocamento a riposo, dovuta a gravi motivi di salute, e accon-

sentì ad affiancargli un collaboratore, l’avvocato Vincenzo Sanpietro, che sarebbe poi diventato 

il suo successore.  

Il cavaliere voleva essere informato di tutto e di tutto si occupava, ivi comprese le minute 

questioni della quotidiana vita ospedaliera, che risolveva rapidamente, annotandone accurata-

mente ma sinteticamente i passi e gli esiti sui fascicoli, con la sua inconfondibile scrittura. Un 

episodio insignificante, accaduto nel 1821, offre un esempio di che cosa volesse dire, per il nuo-

vo amministratore, stringere le questioni «al loro nerbo». In quell’anno, si presentò alla Pia Casa 

di Santa Caterina un tal Giuseppe Confalonieri di Carugo, che, evidentemente, non riusciva a 

spiegarsi con gli impiegati. Confalonieri fu condotto da Bellani: una prassi non certo consueta 

durante le precedenti gestioni e che – come si è già accennato e come si vedrà meglio in seguito 

– era stata introdotta dal cavaliere, sulla base del principio che un povero non dovesse mai «ve-

nir più di una volta ad implorare assistenza»
85
. Questa la nota che Bellani indirizzò all’ufficiale 

di Santa Caterina, a conclusione del colloquio: «Bisogna sentire con pazienza quest’uomo, che 

alla longa si capisce cosa vuol dire. Si tratta di un figlio allattato da sua moglie: rimesso 

all’Ospizio. Mandato altrove in campagna: ritornato da lui. Conoscere la partita e fare rappor-

to»
86

.  

                                                             
81 SANPIETRO 1838, pp. 12-13. 
82 MARIMONTI 1839, p. 5. 
83 C. BELLANI, L’amore dei propri doveri. Discorso per l’apertura dei lavori della Corte nel novembre 1812, in 

MARIMONTI 1839, p. 93. 
84 MUSUMECI, 1992, pp. 131-135. 
85 Nel novembre 1812 (L’amore dei propri doveri) Bellani aveva asserito, rivolgendosi agli avvocati, «Non lasciate 
mai che il povero venga più di una volta ad implorar la vostra assistenza» (MARIMONTI 1839, p. 98). 
86 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini, balie, allevatori. Carte sciolte, 1807, n. 788. 
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Bellani applicava alla lettera i compiti che il Codice civile gli attribuiva, in quanto facen-

te funzioni di tutore degli esposti minorenni, soprattutto se si trattava di femmine. Il tutore, in-

fatti, aveva il dovere di dirigere il suo pupillo «alla probità, al timor di Dio ed alla virtù, di edu-

carlo conformemente al suo stato, onde divenga un utile cittadino, di rappresentarlo in giudizio e 

fuori, di amministrare con fedeltà e diligenza le di lui sostanze, e di adempire in tutto alle dispo-

sizioni di legge» (art. 205)
 87

. Forse fu proprio la vigile e costante presenza dell’amministratore a 

sollecitare la priora delle serventi e il direttore medico, ma anche i parroci esterni, a segnalare 

scrupolosamente tutti quei casi, gravi e meno gravi, sui quali – come si capì immediatamente – 

egli non avrebbe mancato di intervenire tempestivamente e personalmente, inaugurando un mo-

do di procedere del tutto nuovo, e non privo di successo, nella gestione della famiglia ospedalie-

ra. La formula «in pendenza delle superiori determinazioni, si passi agli atti», che così spesso 

aveva chiuso i carteggi interni del “Maggiore” nei due decenni precedenti, sembra essere stata 

sconosciuta al cavaliere.  

Bellani seguiva con viva attenzione non solo l’organizzazione del servizio ospedaliero, 

che, come si vedrà, volle riformare radicalmente, e le vicende disciplinari delle figlie serventi, 

ma anche i casi più problematici dei ragazzi e delle ragazze affidati in campagna. Tuttavia, men-

tre, nel secondo caso, si limitava, come si è accennato, a seguirne l’evoluzione da lontano, evi-

tando il più possibile di riammetterli, sulle interne esercitava una pressione decisa e incalzante, 

alla quale non era facile sottrarsi. La sua volontà protettiva si estendeva al campo patrimoniale, 

forse anche al di là delle prerogative che la legge gli attribuiva, com’era nel suo stile. È opportu-

no soffermarsi brevemente su quest’ultimo aspetto. 

I rapporti fra Ospedale ed esposti implicavano da sempre questioni di tipo economico. 

Anche su questa materia, in quel torno di anni, l’autorità dello Stato era intervenuta a disciplina-

re consuetudini e usanze locali. La prima novità significativa era stata introdotta in epoca napo-

leonica dal decreto 4 dicembre 1806, con il quale la cura dei beni pertinenti agli esposti era stata 

formalmente assegnata ai dirigenti degli ospizi, in quanto loro tutori
88

. Contemporaneamente, il 

decreto aveva prescritto l’obbligo di investire tali capitali, quando pari o superiori a 150 lire ita-

liane, nei Monti di Pietà o nel Monte Napoleone (art. 6) e, inoltre, – intervenendo a legittimare 

una prassi ormai consolidata in molti ospizi – aveva riconosciuto il diritto alla rivalsa da parte 

dei padri istituzionali nei confronti dei loro figli. Le rendite dei beni e dei capitali degli assistiti, 

fino alla loro dimissione, sarebbero state, infatti, di pertinenza degli stessi istituti, «a titolo 

                                                             
87 BASEVI 1855, p. 89. 
88 Decreto 4 dicembre 1806 («Diretto a migliorare la tutela, emancipazione e cura de’figli abbandonati ed esposti»), 
in Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte III. Dal 1° settembre al 31 dicembre 1806, Milano, Reale stampe-

ria, Milano, [1806], pp. 1041-1044.  
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d’indennizzo per le spese di alimentazione e mantenimento» (art. 7). Poiché la legge non aveva 

indicato alcun limite, la norma era poi stata interpretata – fino al 1822 – nel senso che tale diritto 

doveva essere esercitato indipendentemente dal valore delle rendite, anche qualora esse avessero 

superato l’entità della «pensione alimentaria»
89

. Il decreto, infine, aveva previsto la devoluzione 

dei beni all’opera pia, nel caso in cui l’assistito fosse deceduto in età minore prima 

dell’abdicazione e non vi fossero eredi (art. 8).  

Con il ritorno degli austriaci, sulla questione della tutela degli assistiti e dei loro beni 

(«se, quando e con quali legali norme si debbano deputare de’tutori o curatori ai fanciulli e alle 

fanciulle che si trovano nei pubblici stabilimenti per orfani ed esposti») il governo dovette inter-

venire più di una volta per dirimere, in via di principio, i dubbi relativi alle questioni patrimonia-

li e al diritto di risarcimento. Si è visto che, secondo la notificazione dell’8 ottobre 1822, le dire-

zioni degli istituti avrebbero fatto le veci dei tutori degli esposti, senza l’intervento del giudice 

pupillare, fino al momento dell’abdicazione degli esposti, dopodiché il giudice avrebbe provve-

duto alla nomina del tutore. La stessa notificazione, tuttavia, chiariva che, in quel lasso di tem-

po, l’amministrazione dei loro beni doveva limitarsi ai «regali irrilevanti», alle «somme di mino-

re entità» acquistate «a titolo di mercede per servizi e travagli od anche in altro modo» e alle 

rendite «che non superassero l’annua pensione alimentaria di un orfano», mentre per le sostanze 

stabili o mobili «rilevanti» il giudice pupillare avrebbe proceduto alla nomina formale del tuto-

re
90

. Questi avrebbe poi esercitato la sua vigilanza fino al raggiungimento della maggiore età, 

salvo i casi di incapacità permanente a «provvedere alle cose proprie», come previsto 

dall’articolo 187 del Codice civile.  

I casi più spinosi, tuttavia, erano quelli nei quali l’amministrazione, i parenti, veri o pre-

sunti, e l’erario si contendevano i beni – raramente cospicui, ma comunque sempre allettanti – 

lasciati dalle esposte e dagli esposti adulti che morivano senza eredi diretti. A questi contenziosi, 

nel nostro caso, si aggiungevano i problemi connessi con la gestione dei beni delle figlie-

serventi maggiorenni, visto che la legislazione austriaca, a differenza di quella napoleonica, as-

                                                             
89 BUFFINI 1844-45, parte II, p. 144. 
90 Notificazione governativa 8 ottobre 1822 («Norme con cui si debbono deputare de’tutori e curatori agli orfani ed 

esposti nei pubblici stabilimenti»), in Raccolta degli atti di governo e disposizioni generali emanate dalle diverse 

autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano, dall’Imperial Regia Stamperia, 1822, vol. II, pp. 200-

203. 

Il dispaccio aulico del 21 novembre 1839 – trasmesso con circolare governativa n. 45222-3411 del successivo 30 

dicembre – avrebbe poi confermato il «diritto assoluto» degli ospizi per gli esposti ad ottenere un risarcimento dagli 

assistiti qualora essi fossero entrati in possesso di beni mobili o immobili di qualche entità, ma negava che gli stes-

si, in forza di tale possesso, potessero essere dimessi «in via d’ufficio» dalle pie case, perché sulla loro permanenza 

o dimissione avrebbero deciso il tutore e il giudice pupillare (Raccolta degli atti di governo e disposizioni generali 
emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano, dall’Imperial Regia Stamperia, 

1839, vol. II, pp. 307-308). 
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segnava alle donne, ancorché sposate, la piena disponibilità dei beni posseduti
91

. Gli ammini-

stratori ospedalieri erano piuttosto restii a riconoscere questo diritto, sia perché – al solito – poco 

fiduciosi nelle capacità di discernimento delle ex-assistite, sia perché erano sempre inclini a so-

spettare – e non sempre a torto, come ora si vedrà – che qualcuno volesse approfittare della buo-

na fede delle loro figliole. Ciò avvenne nel caso di Agnese, un caso nel quale, ancora una volta, 

fu decisivo il tempestivo intervento di Bellani. 

Agnese era una delle figliole inviate al setificio Pietrasanta di Treviglio e poi risarcite 

con una discreta somma – nella fattispecie tremila lire, perché rimasta «estroppiata» – per le vio-

lenze subite. Dopo il rientro in Santa Caterina – aveva allora sedici anni –, Agnese fu assegnata 

«come servente dei piccoli malati o nei lavori di cucire»
92

, finché nel luglio del 1822 – 

nell’ambito di una serie di provvedimenti che saranno a breve illustrati – fu avvertita 

dall’amministrazione di procurarsi un altro impiego entro l’anno
93

. Dopo qualche mese, Agnese, 

che aveva ormai trentadue anni, manifestò l’intenzione di collocarsi presso una certa Angela 

Comotti, alla quale intendeva affidare il suo intero «peculio». Bellani si oppose a questa deci-

sione, insospettito non solo «per qualche voce non propizia» riguardo alle finanze della Comotti, 

ma anche dal fatto che la donna, pur affettando «una tenerezza non mai vista» per Agnese, si ri-

fiutava di accoglierla qualora il capitale non fosse stato liquidato e offriva assicurazioni solo 

verbali sull’impiego della somma
94

. Il cavaliere, tuttavia, non poté impedire ad Agnese, che mo-

strava «cieca deferenza» verso la sua nuova padrona, di mettere in atto il suo proposito
95

, né, su-

bito dopo, di presentare all’amministrazione ospedaliera una diffida per la restituzione del capi-

tale
96

. Poiché dalle indagini fatte svolgere da Bellani tra il personale di sorveglianza emerse che 

Agnese, «per le sue qualità mentali», aveva bisogno «di essere amministrata per essere non im-

becille ma semplicetta», l’amministratore trasmise immediatamente la richiesta di interdizione al 

Tribunale civile, assicurando che la giovane, «alquanto mal conformata», era «molto semplice e 

di assai corto intendimento» e «facilissima ad essere circondotta»
97

. Dopo quaranta giorni, ese-

                                                             
91 «Ognuno, senza diversità di sesso, può assumere le obbligazioni altrui, quando abbia la libera amministrazione 

delle cose proprie» (art. 1349). «Se i coniugi non hanno fatto a riguardo dell’impegno de’loro beni una speciale 

convenzione, ciascuno conserva il precedente diritto di proprietà e non ha verun diritto a ciò che l’altro coniuge ac-

quista ed in qualsivoglia modo gli perviene durante il matrimonio» (art. 1237). Per quanto riguarda la dote, «il ma-

rito ne gode l’usufrutto mentre la moglie può disporne liberamente» (art. 1227) (BASEVI 1855, pp. 594-595, 553, 

548-549). Su questo tema: SILLANO 1974; SILLANO 1975; SILLANO 1976; GALEOTTI 2005. 
92 AOM, Classe XVI. Passività. Mutui e capitali da famiglie, b. 27, Colombo Agnese 1790, Carlo Bellani a i.r. Tri-

bunale civile di prima istanza di Milano, 12 ottobre 1822. 
93 Ivi, Ragioneria della Sezione I a Sezione I, 26 novembre 1821, annotazione 5 luglio 1821. 
94 Ivi, Carlo Bellani a i.r. Tribunale civile di prima istanza di Milano, 12 ottobre 1822. 
95 Ibid. 
96 AOM, Classe XVI. Passività, Mutui e capitali da famiglie, b. 27, Colombo Agnese 1790, Agnese Colombo ad 
Amministrazione del venerando Spedale Maggiore di Milano, 8 ottobre 1822. 
97 Ivi, Carlo Bellani a i.r. Tribunale civile di prima istanza di Milano, 12 ottobre 1822. 
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guite le perizie mediche, il Tribunale emise il decreto
98

 e nominò Bellani curatore dei beni di 

Agnese. A questo punto la Comotti, dopo aver inutilmente tentato di farsi assegnare la somma 

per impegnarla sotto cauzione ipotecaria
99
, fece istanza perché l’esposta – che, a suo dire, oltre a 

essere «incapace a qualunque cosa», aveva cominciato a comportarsi in modo assai stravagante, 

«sembrando quasi divenir pazza» – fosse riammessa a Santa Caterina
100

. Benché i vicini di casa 

avessero negato le «stravaganze» (Agnese – avevano dichiarato – «si contene[va] come una fi-

glia che avesse puochi anni»), Bellani accolse la richiesta, che implicava, tra l’altro, la devolu-

zione degli interessi della cartella alla Pia Casa
101
, ma non perse l’occasione per un’azione edifi-

cante. Dispose, infatti, che l’economo e la priora del brefotrofio presentassero la giovane nella 

sala di «lavorerio» e illustrassero la sua vicenda alle altre assistite adulte. In particolare, avreb-

bero dovuto ricordare come Agnese fosse stata circuita, come avesse ignorato gli avvertimenti 

dell’amministratore e avesse così rischiato di perdere tutti i suoi denari, e come, infine, fosse 

stata riammessa solo «per un tratto di bontà e per caritatevole riguardo». La vicenda sarebbe sta-

ta un esempio per «la famiglia», che avrebbe così imparato a «obbedire sempre più» e avrebbe 

capito che gli amministratori operavano «per il suo bene»
102

.  

Anche per Agnese vi fu un tardivo epilogo matrimoniale. Nel 1832, la donna, che aveva 

ormai quarantadue anni, presentò al Tribunale civile istanza di proscioglimento 

dall’interdizione. La richiesta fu accolta, poiché i periti, questa volta, accertarono che essa cono-

sceva «pienamente le conseguenze delle sue azioni»
103

 e poco dopo Agnese si poté sposare con 

un tal Ambrogio Giudici di Milano. Bellani dispose la liquidazione della somma di sua proprie-

tà, comprensiva degli interessi maturati, limitando precauzionalmente il versamento a un primo 

acconto di mille lire
104
. Da quel momento vi furono regolari richieste di prelievo: l’ultima, del 

1836, fu però firmata dal marito, già rimasto vedovo
105

.  

                                                             
98 Ivi, i.r. Tribunale di prima istanza in Milano a Sezione I, 23 novembre 1822. In allegato: decreto del Tribunale 12 

novembre 1822; editto a stampa 12 novembre 1822; «Gazzetta di Milano», 28 novembre 1822, n. 332. 
99 Ivi, Comotti Angela a Sezione I, 2 gennaio 1823. 
100 Ivi, Comotti Angela a Sezione I, 25 aprile 1823. Agnese, secondo la Comotti, non aveva «più memoria di nien-
te», non voleva più mangiare, si alzava la notte e andava ad aprire l’uscio «dicendo che devono tutti entrare». 
101 Ivi, Carlo Bellani a Ragioneria, 29 aprile 1823, annotazione a: Comotti Angela a Sezione I, 25 aprile 1823. Nel 

1826 l’economo di Santa Caterina richiese di poter saldare un conto per scarpe e telerie fatte acquistare da Agnese 

con gli interessi del suo deposito, ma ciò fu negato dalla ragioneria. Bellani fece rimborsare la priora e contabilizza-

re la cifra in «spese diverse», ma avvisò Agnese che in avvenire pensasse «a mantenersi gli abiti», come facevano 

le altre, perché l’amministrazione non intendeva «fare altre spese» (Ivi, Giuseppe Caccia, economo della Pia Casa 

degli esposti a Ospedale, 9 settembre 1826, con annotazione di Bellani 12 settembre 1826).  
102 Ivi, Bellani, annotazione 26 aprile 1823 a: Comotti Angela a Sezione I, 25 aprile 1823 
103 Ivi, i.r. Tribunale di prima istanza civile [a amministrazione Ospedale], 7 marzo 1832 (in allegato: decreto Tri-

bunale 28 febbraio 1832); Ufficio legale a Ospedale, 7 aprile 1832 (in allegato: decreto del Tribunale 30 marzo 

1832). 
104 Ivi, «Promemoria per la restituzione fra mesi due della somma di milanesi L. 2944, s. 05, d. 06», 19 marzo 1833. 
105

 Ivi, Colombo Agnese maritata Giudici a Amministrazione Ospedale Maggiore di Milano, 30 giugno 1834; Giu-

dici Ambrogio ad Amministrazione Ospedale Maggiore di Milano, 11 gennaio 1836. 
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In un'altra vicenda, che, se ulteriormente indagata, avrebbe forse condotto a un conten-

zioso ereditario di non facile soluzione, Bellani preferì, invece, chiudere preventivamente – e in 

completo riserbo – la questione. Nel 1824, tra le carte lasciate da Pietro Moscati a Santa Cateri-

na, si trovarono un bottone d’argento legato con un cordino e un biglietto, secondo il quale un 

altro identico era stato lasciato come segnale al collo di una bambina – Maria Carolina – esposta 

nel 1802. Vi era anche la ricevuta di un’elemosina di 2400 lire fatta anonimamente all’Ospedale 

per il tramite del parroco di San Gervaso il 16 marzo 1811. Si trattava – com’era facile intuire – 

di una figlia naturale del defunto direttore medico, della quale nessuno, forse, sospettava 

l’esistenza. Bellani chiese informazioni. Risultò che l’assistita, cresciuta a Cislago, si era ormai 

sposata. Constatato che, a suo giudizio, non vi era «cosa da fare per lei», l’amministratore ordi-

nò di archiviare le carte e di non procedere oltre
106

: un altro esempio di cose «strette al loro ner-

bo». 

 

«I veri padroni sono i poveri infermi» 

I provvedimenti disciplinari di cui si è visto qualche esempio non erano frutto di un atti-

vismo moraleggiante fine a se stesso, ma facevano parte di un piano generale inteso a riformare 

il servizio ospedaliero, un piano – attuato non con un unico provvedimento, ma passo dopo pas-

so, ordinanza dopo ordinanza –, che valse a Bellani anche l’interessamento degli amministratori 

dell’Hotel-Dieu di Parigi
107

. Vediamone alcuni aspetti, quelli più direttamente connessi al tema 

qui trattato. 

Appena entrato in carica, Carlo Bellani procedette, innanzi tutto, a porre ordine nel ma-

nicomio della Senavra, sia sotto il profilo sanitario sia sotto il profilo disciplinare. Per quanto ri-

guarda la prima questione, condivise e sostenne attivamente le iniziative proposte dal responsa-

bile medico della Casa, il dottor Buccinelli, a sua volta incoraggiate dal proto-medico Giuseppe 

Kluky
108

. Nella Senavra fu ripensata la suddivisione dei reparti, sia in base al sesso sia in base 

alle diverse patologie (melanconici e furiosi maniaci) e furono ristrutturati i locali in modo da 

renderli meno «fetenti» e da creare aree per il passeggio. Buccinelli, inoltre, abolì l’uso delle ca-

tene anche per i pazienti furiosi: un’azione che suscitò le violente proteste degli infermieri – al-

cuni dei quali erano dei «veri facinorosi» – nei confronti dei due dirigenti. Contemporaneamen-

te, Bellani provvide a far licenziare circa quaranta dipendenti che, in servizio fra la Senavra e il 

“Maggiore”, sottraevano abitualmente il vitto e i beni degli ammalati. Nessuna autorità interna, 

fino ad allora, aveva avuto il coraggio di intervenire con decisione su questo malcostume, al 

                                                             
106 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini, balie, allevatori. Carte sciolte, 1802, n. 1073. 
107 Gaspare Vincent a Carlo Bellani, 22 maggio 1822, cit. in MARIMONTI 1839, p. 67.  
108 Su Kluky, proto-medico del Governo Lombardo: ZOCCHI 2006, pp. 32-33. 
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quale si è già accennato: in seguito al provvedimento disciplinare, Bellani subì tre aggressioni, 

due delle quali misero a rischio la sua vita
109

.  

Anche per quanto riguarda le serventi donne, la situazione di più grave disordine si veri-

ficava, come si è visto, alla Senavra. Bellani condusse un’azione repressiva che dovette avere un 

certo successo, se, il 17 luglio 1819, scrivendo alla Direzione generale di Polizia – cui, «per i 

tanti rapporti inoltrati», erano noti i passati «disordini» del manicomio – l’amministratore poteva 

affermare con orgoglio che, in quel momento, lo stato disciplinare dell’ospizio poteva già defi-

nirsi buono. Egli aveva, innanzi tutto, interrotto la pratica di inviare a servire nella Senavra, co-

me castigo, le figlie più insubordinate presenti al “Maggiore” e a Santa Caterina: una pratica 

che, egli affermava, aveva trasformato quella Pia Casa in una «specie di sentina». Al contrario, 

Bellani aveva fatto trasferire sei tra le serventi «più cattive» nella sede centrale, «fuori di servi-

gio ed in più severa vigilanza». Nonostante i timori che tale «feccia» producesse «qualche gua-

sto», le cose erano andate «abbastanza bene»: una delle figlie maggiorenni aveva lasciato 

l’Ospedale, un'altra aveva trovato marito (forse Cunegonda?), tre si erano corrette o «almeno 

l’apparenza» era «buona». Ne rimanevano soltanto due: la «veramente indomita» Marta Maria e 

«la nota Serafina», per le quali, come sappiamo, in quella stessa missiva Bellani richiedeva la 

carcerazione. Fortunatamente, aggiungeva il cavaliere, aveva dato le dimissioni anche la vice-

priora della Senavra – alla debolezza e alla connivenza della quale, come si era poi scoperto, si 

doveva «l’origine del male» – ed erano state inviate là sei donne «tutte provette» addette alla vi-

gilanza. Cessati «gli amoreggiamenti e gli scandali», sussisteva ancora «qualche interno malcon-

tento di poche mal sofferenti il buon ordine», ma «richiami e privazioni di soldo» avrebbero 

presto «compito la riforma»
110

. 

I licenziamenti e il sostegno alle proposte migliorative avanzate dai direttori sanitari, tut-

tavia, non erano realizzati nell’intento di trasformare l’ospedale in un’azienda. È vero che Bella-

ni intendeva togliere al servizio ospedaliero la sua connotazione di status e di appartenenza a un 

“corpo”, assegnandogli quella di un vero e proprio lavoro in senso moderno. Egli, tuttavia, non 

poteva che pensare di modellarlo sul servizio domestico privato: un’attività, che, proprio per la 

sua natura, era – e sarebbe a lungo stata, nonostante gli sforzi di riformatori, filantropi e orga-

nizzazioni sociali per modernizzarla
111

 – ambigua e mai del tutto assimilabile alle altre. D’altra 

parte, l’amministratore rivendicava la peculiarità “etica” del servizio ospedaliero, che derivava 

                                                             
109 MARIMONTI 1839, pp. 47-49. Sulle riforme di Buccinelli: VERGA 1844, pp. 548-549; DE BERNARDI, DE PERI, 

PANZERI 1980, pp. 123-124; CABRAS, LIPPI, CHITI, 2006, parte III, p. 104; ZOCCHI 2006, p. 249-50. 
110 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Carlo Bellani a i.r. Direzione della Polizia generale, 17 luglio 1819, allegato a: Rota facente funzioni 
d’ispettore dell’Ospedale a Sezione I, 15 luglio 1819. 
111 REGGIANI 1992. 
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dalla tradizione caritativa. La moralità, l’ordine, la disciplina, il rispetto delle regole, degli altri e 

di se stessi costituivano, nella visione di Bellani, uno dei modi in cui doveva concretamente de-

clinarsi il principio secondo il quale «i veri padroni» dell’Ospedale erano i «poveri infermi», 

mentre l'amministratore e tutti i subalterni erano «servitori nel luogo pio»
112

. Un principio, que-

sto, che egli voleva fosse «ben presente» a tutti i membri della famiglia ospedaliera
113 

e che fu 

accolto anche nel nuovo Regolamento provvisorio, approvato nel 1829, a firma del nuovo diret-

tore medico, Giovanni Battista Duca
114

.  

Il Regolamento del 1829, che costituì, come si vedrà, il punto d’arrivo dei precedenti in-

terventi di Bellani, ben rivela la sovrapposizione fra i due livelli, combinando tradizione e spunti 

decisamente innovativi e modernizzanti. Le norme per i serventi e le serventi ricordavano, infat-

ti, che le une e gli altri non acquistavano, con l’assunzione, «verun diritto speciale» ed erano 

«alla medesima condizione della servitù presso le famiglie private» (art. 4): solo «lunghi servigi 

senza eccezione, con zelo e carità, verso gli ammalati, con rispetto verso i Superiori» avrebbero 

potuto far loro meritare, «in caso di vecchiaja e d’impotenza, que’riguardi che l’umanità esi-

ge[va] e che si usa[va]no verso gente buona e fedele». Era proibito abbandonare il posto di lavo-

ro senza un preavviso di quindici giorni, per dar modo di trovare un sostituto. In caso contrario – 

come si è visto nel caso delle serventi fuggite – si sarebbero prese misure convenienti «col mez-

zo dell’autorità della Polizia» (art. 6). D’altra parte, requisiti essenziali per l’ammissione in ruo-

lo erano, accanto all’età giovanile e alla «costituzione robusta», il «carattere umano, paziente e 

caritatevole» (art. 3). Era dovere dei serventi e delle serventi non solo rispettare mansioni, turni 

e orari di servizio – che venivano puntualmente indicati in quarantotto articoli –, ma anche esse-

re e mostrarsi «di buoni costumi, savj, umani e caritatevoli cogli ammalati». Il comportamento 

doveva essere irreprensibile sia all’interno dell’ospedale – dove era proibito, sotto pena di so-

spensione e di licenziamento in caso di recidiva, «destar clamori», parlare ad alta voce, giocare, 

bestemmiare, usare parole sconce o «imprudenti» o «essere in qualunque modo scandalosi», ma 

anche, in occasione di controversie, «prendersi di per sé stessi alcuna soddisfazione» o dirsi pa-

role ingiuriose o villane – sia fuori dell’ospedale. Era, infatti, vietato «frequentar bettole» e u-

briacarsi (artt. 8 e 30). I serventi avrebbero dovuto assistere gli infermi «con tutta prontezza ed 

umanità», accorrendo senza ritardo alle loro chiamate: «ogni trattamento aspro ed inumano» sa-

rebbe stato punito con la sospensione o il licenziamento (art.12). Era poi rigorosamente vietato – 

                                                             
112 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Disciplina per le 

dissolute, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, ordinanza 26 maggio 1821. 
113 Ibid. 
114 Doveri dei serventi e delle serventi 1829. 
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pena l’immediata dimissione – ricevere, anche solo in forma di prestito o di custodia, denaro o 

alimenti dagli ammalati o dai loro parenti (artt. 9, 36), 

Bellani tentò di eliminare con ogni mezzo i comportamenti tollerati in passato, e, nel 

contempo, di radicare, soprattutto tra le donne, l’etica del lavoro ospedaliero, facendo ricorso 

anche alle risorse della sua personalità carismatica. Prima di giungere alla formulazione delle 

nuove norme generali, emanò una lunga serie di ordinanze – una buona parte delle quali esplici-

tamente destinate alle serventi – che davano finalmente applicazione alle proposte formulate in 

tanti progetti precedenti, rimasti sempre sulla carta. Le norme erano accompagnate da severe 

misure punitive per chi trasgrediva, ma – e queste erano tutte novità – anche dalla disponibilità a 

revocarle in caso di pentimento e da una capillare opera di persuasione, condotta personalmente 

dall’amministratore e, per sua esplicita delega, dalle priore e dalle vice-priore. Bellani intendeva 

responsabilizzare le lavoratrici dell’ospedale, facendole sentire parte dignitosa e utile della fa-

miglia istituzionale, e quindi usava convocarle per illustrare loro, con brevi arringhe, il senso, le 

finalità e i vantaggi delle norme più impopolari che via via introduceva. Sappiamo che era un 

oratore molto brillante
115

. Non stupisce, quindi, constatare che si compiacesse «molto» della 

«docilità» con la quale tutte le serventi accoglievano i suoi discorsi – «e come un consiglio, e 

come un ordine» – promettendo di eseguire quanto richiesto
116

.  

Interessante osservare che Bellani si riferiva, in questo caso, al successo ottenuto su un 

tema che si trascinava irrisolto da secoli: l’abbigliamento. L’argomento stava molto a cuore an-

che al nuovo amministratore, al punto che, in occasione del reingresso in Santa Caterina di 

un’esposta prossima ad essere abdicata (1824), aveva dato istruzioni perché, al momento 

dell’accettazione, le fossero fatti indossare «assolutamente» abiti «da casa» e le si togliesse «o-

gni ornamento», prima che le altre potessero vedere il «cambiamento»
117

. Nel 1826, dunque, 

Bellani, constatato che le serventi, quando uscivano dall’Ospedale, «vestivano con lusso spro-

porzionato alle loro facoltà e alla loro condizione» – una lamentela che ben conosciamo – ne fe-

ce convocare alcune e tenne un discorso di cui è rimasta la sintesi
118

: 

 

                                                             
115 «I talenti di lui e specialmente la sua feconda eloquenza, il fuoco del suo dire, d’allora in poi, diventarono popo-

lari» (MARIMONTI 1839, p. 43). 
116 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, Amministratore a priora e vice-priora dell’Ospedale Maggiore di Milano, 

11 febbraio [?] 1826, spedita 11 luglio 1826. 
117 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini, balie, allevatori. Carte sciolte, 1809, n. 1011.  
118 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 
alle figlie dello Spedale come infermiere, Amministratore a priora e vice-priora dell’Ospedale Maggiore di Milano, 

11 febbraio [?] 1826, spedita 11 luglio 1826. 
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Feci loro sentire che il servigio a cui sono applicate non ammette vesti costose né 

forme ricercate della moda; che specialmente non convengono abiti bianchi così sog-

getti a lordarsi, e che bisogna poi lavare e stirare con spesa e perditempo.  

Feci sentire che persone le quali si trovano in un luogo di carità devono essere aliene 

da quell’esteriore che non ne fa supporre l’esercizio. 

Feci sentire che se hanno famiglia i loro guadagni hanno un oggetto in cui rivolgersi 

senza pensare alle mode, e che se non hanno famiglia sta bene un risparmio per un 

tempo di bisogno a cui tutti possono essere soggetti. 

Feci sentire che, formando le serventi dell’ospedale quasi una famiglia, l’amore del 

lusso si propaga presto come una epidemia e che così a poco a poco tutte si trovereb-

bero senza un soldo, e colla smania di sempre comparire più ben vestite delle altre. 

  

Quando impartiva una nuova disposizione, Bellani non lesinava alle priore suggerimenti 

per convincere le serventi e contrastare le inadempienze. L’adeguatezza dell’abito al proprio sta-

tus e al proprio ruolo era la manifestazione dell’ordine sociale e, insieme, della disciplina ospe-

daliera: l’una rifletteva l’altro e ne diveniva garanzia. Era importante – spiegava quindi Bellani – 

che le «figlie di casa» osservassero le regole sull’abbigliamento e che le serventi «estere» vestis-

sero secondo la condizione della famiglia d’origine: le contadine come contadine, perché potes-

sero tornare nelle loro case, le milanesi e le artigiane come donne e figlie che vivevano dei loro 

lavori
119

. Le priore avrebbero dovuto ammonire le renitenti «amorevolmente», «blandamente», 

ma anche ricordare loro l’esistenza, presso l’amministratore, di una «nota» di quaranta donne in 

attesa di entrare in servizio all’Ospedale
120

. Solo nei casi di «persistenza» nel disattendere i nuo-

vi ordini, le responsabili avrebbero dovuto privare le disubbidienti del passeggio, ma, soprattut-

to, avrebbero dovuto darne avviso all’amministratore, che «sicuramente» avrebbe ottenuto «tut-

to dalle […] manifestate disposizioni»
121

.  

D’altra parte, Bellani era fermissimo nel reprimere qualsiasi forma di ribellione ai propri 

doveri e ogni mancanza di rispetto verso i superiori. Vediamo alcuni fra i numerosi esempi. 

Nel marzo del 1820, Colombina, già aiutante nel “Maggiore”, si rifiutò «assolutamente» 

di essere trasferita alla Senavra, senza addurre alcun motivo che potesse «essere equitativamente 

considerato»: si limitò a dichiarare che la nuova destinazione non le andava «a genio». La figlia, 

inoltre, si era già mostrata insubordinata e avava violato le norme sul vestiario. Bellani, conside-

                                                             
119 Ibid. Allegato: ordinanza n. 2817 del 1826, «Istruzioni per la signora priora e per la signora vice-priora». 
120 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, [Carlo Bellani] annotazione 22 agosto 1826 a: Amministratore a priora e 

vice-priora dell’Ospedale Maggiore di Milano, 11 febbraio [?] 1826, spedita 11 luglio 1826. 
121 Ivi, Amministratore a priora e vice-priora dell’Ospedale Maggiore di Milano, 11 febbraio [?] 1826, spedita 11 

luglio 1826 
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rato che l’obbedienza era il primo dovere delle serventi, «anche riguardate soltanto come figlie 

del Pio Luogo», e considerato che era necessario reprimere l’insubordinazione e dare un esem-

pio per simili casi – senza di che l’amministrazione e la direzione medica sarebbero rimaste 

«soggette ai capricci delle serventi» e il servizio agli ammalati sarebbe rimasto «insoddisfatto» – 

fece rimuovere permanentemente Colombina dal suo incarico e la rimandò a Santa Caterina, 

senza salario, come semplice figlia di «lavorerio», a disposizione della priora
122

. 

Nel 1821, dopo che gli furono comunicate per iscritto – parola per parola
123

 – le frasi po-

co ossequiose rivolte «con voce altiera e sprezzante» da Angiola Maria, non più giovane serven-

te nell’infermeria «della Concezione», all’indirizzo della vice-priora, che la esortava a prepararsi 

per la guardia notturna, Bellani adottò immediati provvedimenti. Appreso che, oltre a «varii trat-

ti di insubordinazione», l’infermiera si era dimostrata «per nulla caritatevole né attenta nel ser-

vigio delle inferme», ordinò che fosse retrocessa al rango di «servente di consegna» e fece de-

clamare in «vestiaria», «a chiara e intellegibil voce», la relativa ordinanza alla presenza delle al-

tre figlie
124

. 

Gli interventi punitivi più severi, tuttavia, non erano applicati indiscriminatamente e sen-

za appello, poiché Bellani valutava attentamente le possibilità di ravvedimento da parte delle 

serventi ribelli. Ad esempio, nel gennaio del 1821 approvò «pienamente» la proposta dalla dire-

zione medica di rimuovere dal suo incarico per cattiva condotta Michelina, giovane servente 

nella sala delle morbillose. Poiché Michelina non si prestava con carità ai suoi compiti, insultava 

l'infermiera, rispondeva con «parole improprie» alle priore, rivelandosi «incorregibile», 

l’amministratore ordinò che rimanesse fino a nuovo avviso in «vestiaria» senza soldo, che le 

fossero levate la medaglia e la divisa fino a nuova disposizione. Nel contempo, tuttavia, chiese 

al direttore medico di fare rapporto da lì a dieci giorni, poiché, trattandosi del primo castigo, era 

sperabile «un'emenda». Le cose andarono come previsto da Bellani: l’ispettore definì «lodevoli» 

i diporti della servente e l’amministratore dispose subito il suo ritorno in servizio, non senza a-

verla ammonita «seriamente» con la «comminatoria» che, in caso di nuove trasgressioni, sareb-

be stata rimandata come semplice lavorante in Santa Caterina
125

. Anche nel caso della sotto-

                                                             
122 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Colombina (n. 1382/1799), Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 25 marzo 1820. 
123 All’esortazione («animo che è ora») della vice-priora a prepararsi per la guardia notturna, Angiola Maria aveva 

risposto che era «capace di piantare la guardia». La vice-priora «con bella maniera» l’aveva nuovamente invitata a 

compiere il suo dovere, minacciando «il meritato castigo», ma l’infermiera le aveva risposto «che niente se ne cu-

rava», poiché «aveva con che mangiare e bere». All’arrivo della priora la servente aveva affermato d'esser malata, 

ma era poi fuggita alla vista del medico notturno, esclamando che «non costuma[va] farsi visitare ad ogni momento 

come la signora priora», aggiungendo, infine, che le sorveglianti erano «due serpenti». 
124 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 
Angiola Maria (n. 1204/1784), Rota, ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 29 maggio 1821. 
125 Ivi, Michelina (n. 1436/1804), Direttore medico dell’Ospedale a Sezione I, 22 gennaio 1821 e annotazioni. 
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comare Caterina, che si rifiutava di eseguire le medicazioni e «qualunquesiasi altra incomben-

za», perché da lei ritenuti «impieghi troppo bassi» per la sua qualifica, Bellani intervenne subito. 

Ordinò che a quella figlia «veramente perversa» si trattenessero il salario e vino e, poco dopo, 

che le si intimasse di obbedire o di dimettersi entro un mese. In capo a dieci giorni, tuttavia, ap-

preso che Caterina, dopo il richiamo, si prestava «con docilità ai servigi impostigli» e chiedeva 

di poter essere riabilitata, la reintegrò nel suo ruolo
126

.  

 

«Importanti risultamenti» (1819-1829) 

Nel corso degli anni venti Carlo Bellani emanò una fitta serie di ordinanze, relative al 

servizio infermieristico femminile: una serie che stupisce non solo per la quantità, ma anche per 

la puntigliosa precisione. Come si è accennato, una delle prime preoccupazioni fu, ancora una 

volta, l’abbigliamento. Fin dall’ottobre del 1819 (12 ottobre), l’amministratore formulò un nuo-

vo regolamento generale – il cui testo non è stato individuato, ma che probabilmente riprendeva 

i contenuti di quelli precedenti – sulle vesti delle figlie esposte in Santa Caterina, delle figlie-

serventi e delle alunne levatrici.  

L’anno seguente introdusse – o meglio reintrodusse – l’«abito uniforme» per le serventi 

di crociera
127
. L’ordinanza faceva parte di un’intera sequenza di provvedimenti, che dava esito 

alla relazione presentata, poco prima, dal direttore medico, Antonio Crespi
128

. Il dottore aveva, 

infatti, indirizzato alla «mirabile perspicacità» e agli «ottimi pensieri» del cavaliere una serie di 

proposte che coniugavano le finalità disciplinari e di miglioramento del servizio ospedaliero con 

altre intese a tutelare la salute delle serventi, senza prevedere esborsi eccessivi per 

l’amministrazione: una sintesi che ben si accordava con la visione bellaniana.  

Crespi aveva esordito osservando che le serventi erano spesso vittime di «malattie in-

fiammatorie, reumatiche, catarrali e simili» e ne aveva attribuito «benissimo» la causa al fatto 

che esse, durante le guardie notturne, soprattutto invernali, non si vestivano adeguatamente «per 

giovanile inconsideratezza» e ricorrevano, invece, «all’azione immodica e saltuaria del fuoco in 

varie forme, tornando poi mal riparate al freddo». Poiché i richiami del medico, «onde condurle 

ad aver miglior cura di sé», erano stati poco efficaci, «appunto per la detta giovanile irriflessione 

e animosità», Crespi, confidando nell’energica autorità di Bellani per ottenere un miglior risulta-

to, gli aveva proposto di fornire alle serventi, in occasione delle guardie notturne, «una soprav-

                                                             
126 Ivi, Catterina (n. 456/1796), Rota, ispettore dell’Ospedale, a Sezione I, 11 maggio 1822. 
127 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Se-

zione I dell’Ospedale a Sezione I, 16 dicembre 1820, ordinanza n. 7878; Daverio, aggiunto alla guardarobba 

dell’Ospedale, a Sezione I, 27 dicembre 1820.  
128 Ivi, Crespi, direttore medico dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 30 ottobre 

1820, presentata 1 novembre 1820.  
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veste ossia capotto», non molto pesante e di forme comode, foderata d’inverno e semplice 

d’estate, che poteva essere confezionata con il «tarliso», cioè il traliccio, ricavato dalle coperte 

dismesse. Il medico aveva poi invitato il cavaliere a provvedere perché le serventi non andassero 

mai a gambe nude, ma indossassero «calzette buone», di cotone o di lana. Era anche essenziale, 

a suo giudizio, eliminare il «gran fuoco» che, durante l’inverno, veniva acceso nel camino 

dell’infermeria «della Madonna», fuoco che – come l’amministratore già aveva rilevato – era 

«di nessun utile alle malate», «pernizioso alle serventi» e, per di più, «cagione indiretta, ma ben 

efficace, di negligenza al servizio, di vane ciarle e peggio, e far crocchi di persone che non han 

titolo di restarvi».  

Crespi aveva invocato anche l’adozione delle divise sia da parte delle ufficiali superiori, 

sia da parte delle infermiere, non certo per motivi igienici, ma perché le giovani, così abbigliate, 

si sarebbero – «forse» – accostate alle malate «con più larga disposizione», avrebbero ottenuto 

da queste, dai visitatori, ma anche da se stesse, una «maggior considerazione» («rispetterebbonsi 

forse un poco più esse stesse»), giovando «grandemente» al servizio, ai costumi, all’ordine e alla 

reputazione dell’Ospedale. Infine, il medico aveva offerto altri due suggerimenti «sul proposito 

della salute delle fanciulle». Innanzi tutto, sarebbe stato opportuno variare «la minestra» delle 

serventi – «per via di pasta, o polenta, qualche volta un poco di zafferano nel riso con un poco 

più di concia» – per allettare le giovani a mangiare quel «nutrimento fondamentale» e che esse, 

invece, apprezzavano poco. In secondo luogo, Crespi aveva proposto di ridurre la razione quoti-

diana di vino da uno a mezzo boccale, per evitare, oltre ai danni, l’assuefazione «ad esso liquo-

re» e le «cattive inclinazioni» ispirate dall’alcol. Considerato che molte serventi, secondo 

un’usanza inveterata e inutilmente proibita, già vendevano in tutto in parte la loro quota di vino 

e, per di più, «a vil prezzo», dando l’occasione a «tanta gentaglia» di entrare nel quartiere delle 

donne per compiere questo «traffico», sarebbe stato meglio offrire loro il valore in denaro della 

quantità di vino non somministrata. 

Bellani intervenne su tutte le questioni
129

. Diede disposizioni perché il maestro di casa 

provvedesse sollecitamente a far chiudere il camino dell’infermeria «della Madonna» e a farlo 

sostituire con un altro in diversa posizione
130

. Il guardarobiere fu incaricato di commissionare a 

un sarto la confezione di due o tre campioni per i cappotti destinati alle serventi del turno di not-

te
131
. L’indumento – precisava Bellani – doveva essere liscio, comodo, tale da essere indossato 

facilmente sugli abiti, con maniche lunghe fino al polso – né larghe né strette – e lungo fino alla 

metà della gamba. Doveva potersi allacciare al collo e avere una fascia, fissata dietro, da con-

                                                             
129 Ivi, allegato: [Bellani], «Riassunto del rapporto del signor direttore». 
130 Ivi, allegato n. 3: [Bellani] al signor maestro di casa, 1 novembre 1820. 
131 Ivi, allegato n. 1: [Bellani] al signor guardarobiere, 2 novembre 1820. 
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giungersi sul davanti, «per tener calda la persona». Il cavaliere diede poi indicazioni alle priore – 

che, con il consueto sovrapporsi di ruoli, avrebbero dovuto comportarsi «da superiore insieme e 

da madri di famiglia» – affinché vigilassero «individualmente» sulla qualità dell’abbigliamento 

indossato dalle serventi e, in particolare, sulle calze
132

. Ordinò, infine, l’«avvicendamento della 

minestra», proibì la vendita di commestibili da parte delle serventi e fece ridurre la razione di 

vino, compensandola con un aumento di 10 centesimi sul salario giornaliero. 

Per quanto riguardava le divise, Bellani pensò a una soluzione poco costosa, ma capace 

di rendere visibili i gradi della gerarchia interna e di conferire maggior dignità alle serventi
133

. 

«Giusta la pratica», le sedici figliole addette ai servizi non sanitari avrebbero continuato ad uti-

lizzare il grembiule di tela bianca, le sei lavandaie quello di tela grezza
134

 e tutte le donne impe-

gnate nelle infermerie il solito «scossalone» di tela «rovana» nera, fornito dall’amministrazione, 

mentre una «lista di nastro verde in giro» avrebbe contraddistinto il grembiule della priora. Per il 

resto, le priore e le sotto-priore avrebbero indossato un abito lungo nero di lana, una cuffia – 

bianca o nera, a piacere – oppure un fazzoletto o, ancora, uno scialle nero
135

. La novità era costi-

tuita, per le serventi, da un corsetto semplice per l’estate e da un «casacchino» foderato per 

l’inverno
136

. Per il primo anno gli indumenti sarebbero stati distribuiti già pronti 

dall’amministrazione, mentre negli anni successivi sarebbero state assegnate a ogni addetta, che 

avrebbe provveduto poi alla confezione, quattro braccia di tela stampata blu e due braccia di tela 

per fodera
137

. Il corsetto-casacchino doveva essere tagliato «presso a poco come le vesti attual-

mente in uso»: «largo assai nelle maniche per non impedire i lavori e lungo abbastanza per esse-

re abbracciato dallo scossalone». L’elemento che avrebbe permesso di distinguere i vari gradi 

dell’“esercito sanitario” era costituito da una medaglia, d’argento per le tre priore e per le sedici 

«officiali in capo», di rame per le ottantadue serventi d’infermeria. Le priore l’avrebbero appesa 

al collo con una catenella d’argento, le «officiali in capo» e le «consegnere» con un nastro di se-

                                                             
132 Ivi, allegato n. 2: [Bellani] alle signore priore dell’Ospedale, alle capo infermiere, 3 novembre 1820. AOM, Di-

rezione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti alle figlie del-

lo Spedale come infermiere, ordinanza n. 6973 della Congregazione di Carità, 3 novembre 1820.  
133 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere. b. 103, Regolamenti, Se-

zione I dell’Ospedale a Sezione I, 16 dicembre 1820, ordinanza n. 7878. 
134 Ivi, Daverio, aggiunto alla guardarobba dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 27 

dicembre 1820.  
135 Al testo del regolamento 16 dicembre 1820 è allegata una nota in francese, non firmata, che contiene indicazioni 

sulle divise e sulle medaglie – portanti l’effigie di San Vincenzo de’Paoli – destinate a sorveglianti e serventi di un 

Hospice non identificato.  
136 Il 27 dicembre 1820 furono distribuiti 92 «giubbonini» foderati, 92 «scossaloni», 23 grembiuli di tela bianca e 6 

grembiuli «greggi». 
137 Nel febbraio 1821 fu eseguita una distribuzione straordinaria di telerie – prima di quella ordinaria prevista per 

novembre – per consentire il cambio e il lavaggio dei corsetti, come da richiesta della priora Staurenghi (13 febbra-

io 1821), ma anche per evitare che, con la «scusa» che fosse al bucato, le serventi non indossassero il corsetto rego-
lamentare (AOM, Direzione medica. Archivio Bianco. Servizio d’istituto. Parte II, b. 103. Regolamenti, Sezione I 

dell’Ospedale a Sezione I, 19 febbraio 1821). 
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ta bianca, le serventi con un nastro verde, le aiutanti con un cordone dello stesso colore. La me-

daglia avrebbe avuto impressi su un lato la colomba, insegna dell’Ospedale, e sull’altro il motto 

«vigilanza-carità». Tutte le serventi avrebbero dovuto portare il distintivo all’interno della casa, 

anche quando non fossero state in servizio, ma, all’atto delle dimissioni, ciascuna avrebbe dovu-

to restituirlo perché fosse consegnato alla nuova assunta. Il costo della medaglia sarebbe stato a 

carico dell’amministrazione, ma, in caso di smarrimento, vi era l’obbligo per le serventi di com-

prarne un’altra presso il guardaroba, al prezzo di cinque lire italiane per quelle d’argento e di 

due lire italiane per quelle di rame. La sostituzione dei nastri sporchi o rotti sarebbe stata a cari-

co delle donne.  

Bellani non si fermò qui. Nel 1820 dispose che i letti delle serventi, in tutte le sedi, fosse-

ro dotati di un unico materasso, non solo per ragioni economiche, ma anche «per togliere il di-

sordine da tanti anni tolerato di una mollezza sconveniente a povere figlie»
138
. Nell’agosto 

dell’anno successivo diede disposizioni sulle pulizie dei dormitori, disposizioni che – peraltro – 

aprono un altro spiraglio sulle condizioni di vita delle serventi nel nosocomio. Bellani lamentava 

che le loro stanze fossero «in continuo disordine» e che in estate «segnatamente vi regna[sser]o 

insetti schifosi e con disturbo del sonno». Costatata l’inutilità dei richiami precedenti, anche a 

tutela di quelle che, amando «la nettezza e l'ordine», soffrivano per l'«incuria delle trascurate», 

ordinò che la mattina, dopo il suono della campanella, tutte provvedessero entro le ore dieci – e 

in caso contrario sarebbero state private del salario – a rassettare «convenientemente» i loro letti 

sotto la sorveglianza di due «provette». Introdusse l’uso delle pulizie generali delle stanze, dei 

letti, delle lettiere e dei «cavalletti», precisandone il metodo (scopatura eseguita gettando la 

«lordura» e gli insetti in recipienti riempiti con acqua), la cadenza (da novembre a febbraio una 

volta al mese, negli altri mesi una volta ogni quindici giorni ed anche ogni settimana «secondo il 

bisogno») e gli esecutori (le «figlie di lavorerio», le aiutanti, le serventi e, occorrendo, «anche 

un uomo per pulire intorno ai muri ed alle finestre dove vi siano nascondigli di insetti»). Per par-

te sua, Bellani provvide a far otturare con la calce tutti «i buchi e i nascondigli» dei dormitori
139

. 

 Altro tema – oggetto, come si è visto, di secolari controversie – affrontato da Bellani fu 

quello (10 aprile 1820) delle uscite dall’Ospedale. Le serventi avevano, infatti, avanzato la ri-

chiesta di poter condurre la consueta passeggiata in gruppo anche nei giorni festivi. 

L’amministratore aderì all’istanza, «in via d’esperimento», non certo per condiscendenza, ma, 

anche in questo caso, per migliorare la qualità del servizio. Considerato che «la condotta della 

                                                             
138 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Carte riguardanti 

alle figlie dello Spedale come infermiere, [Bellani], annotazioni a: Crespi, direttore medico dell’Ospedale, a Sezio-
ne I, 12 agosto 1820. 
139 Ivi, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 18 agosto 1821, ordinanza n. 5332 e annotazioni. 
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massima parte almeno delle figlie medesime da[va] la più fondata lusinga che non [fossero] più 

per succedere i disordini […] temuti», Bellani era convinto che esse, «grate a questo tratto di 

confidenza», avrebbero assolto «con maggior fervore all’esecuzione dei loro doveri». 

L’ordinanza prevedeva, in ogni caso, che, qualora fosse avvenuto «qualche disordine», la colpe-

vole, oltre a essere castigata, avrebbe perso anche il «beneficio» della passeggiata domenicale. 

L’uscita festiva, in alternativa a quella feriale, fu consentita, tuttavia, a condizione di escludere i 

«luoghi troppo frequentati» e di rispettare le regole sull’abbigliamento. Alla composizione dei 

gruppi – due «camerate» per il "Maggiore”, dove il numero di serventi era doppio rispetto alla 

Senavra, e una sola per quest’ultima – avrebbero dovuto provvedere le due priore, ma «con pru-

denza, regolandosi secondo l’indole delle figlie». Le responsabili avrebbero formato squadre di 

sei-otto donne, due delle quali dovevano essere «provette» o madrine
140

. 

Naturalmente, anche il comportamento durante il servizio avrebbe dovuto ispirarsi a un 

nuovo modello. All’ordinanza dal 16 giugno 1819
141
, che introduceva l’obbligo, per le serventi, 

di astenersi da qualunque colloquio con i visitatori, fece seguito un’altra disposizione contro i 

rumori molesti. Il 18 agosto 1821, infatti, dopo aver ispezionato le infermerie – come usava fare 

«di quando in quando» –, Bellani constatò che nonostante «i replicati ordini generali, e le avver-

tenze speciali», varie serventi facevano ancora «un gran chiasso» e alzavano «grida smodate o 

nel domandarsi a vicenda o per altre occorrenze», secondo l’uso popolare. «Molto», in realtà, 

era stato già ottenuto e il disordine, prima «generale», non era più commesso che da alcune «o 

pertinaci o irriflessive». Se pure era lecito concedere «qualche cosa» «al sesso ed alla gioventù», 

il rumore e le grida costituivano «un grave inconveniente» in uno stabilimento in cui era neces-

saria la massima quiete. L’amministratore ordinò quindi che – così come già avveniva nei repar-

ti maschili – anche nelle infermerie femminili fosse osservato il silenzio: «qualunque servente di 

qualunque rango» si fosse permessa di «ciarlare ad alta voce o di gridar forte per qualunque oc-

correnza» sarebbe stata punita con la ritenuta del soldo. Fu, inoltre, proibito alle serventi l’uso 

degli zoccoli e delle «scarpe sciolte» («zibrette» o pianelle), che producevano un rumore «in-

commodo e spiacevole»: al loro posto le donne avrebbero dovuto indossare «scarpe ferme» o, 

per difendersi dall’umidità, «scarpe grosse con suola grossa», anche in questo caso sotto pena di 

ritenuta del soldo in caso di inosservanza
142

. Il 24 agosto 1821, Bellani richiamò poi 

l’applicazione di una norma interna già introdotta, ma sistematicamente disattesa: in tutte le ore 

del giorno, le serventi e le «figlie di lavorerio» sarebbero dovute restare nelle rispettive inferme-

rie o stanze, sia allo scopo di garantire una pronta risposta ai bisogni delle povere inferme, sia 

                                                             
140 Ivi, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 10 aprile 1820, ordinanza n. 2305. 
141 Ivi, ordinanza n. 3313. 
142 Ivi, ordinanza n. 5333. 
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per «impedire le radunanze dove si fa uno sconveniente sussurro», e ciò, come sempre, sotto pe-

na di ritenuta del salario
143

. Infine, per evitare occasioni di pericolosa promiscuità, il 28 luglio 

1822 ordinò che fosse interrotta la pratica di inviare le stoviglie dal quartiere degli uomini in 

quello delle donne: la pulizia del «rame» e del «peltro» sarebbe stata eseguita nelle infermerie 

maschili, con l’avvertenza di utilizzare, una volta la settimana, il «liscivio ossia cenere», perché 

il peltro si mantenesse «bianco e lucente»
144

. 

Su un’altra «mancanza gravissima» e assai frequente – i modi sgarbati o addirittura vio-

lenti o vessatori delle serventi verso le malate – Bellani intervenne, caso per caso, con «giusta 

severità», ma, come suo solito, pronto a ridurre i castighi inflitti in caso di pentimento. Nel 

1821, pochi giorni dopo il Natale, la direzione medica gli segnalò la necessità di un intervento 

disciplinare nei confronti di Teresa, detta Girometta, che era stata riammessa nella Pia Casa nel 

1816, all’età di venti anni, ed era poi divenuta servente. La donna aveva «percosso una malata 

nel tempo che le rassettava il letto» nella sala «della Madonna» e, pertanto, era stata rimossa dal 

suo incarico. Bellani approvò la decisione, ma osservò che Teresa, benché «d’indole ruvida», in 

genere faceva il suo dovere ed era «un poco leggera di testa» (proprio per questo era sopranno-

minata Girometta). Se era giusto che, per punizione, restasse in «vestiaria» con la ritenuta del 

salario, era anche opportuno riesaminare il suo caso intorno alla metà di febbraio. Puntualmente, 

il 14 febbraio Bellani informò il direttore medico che, poiché la servente aveva «riconosciuto 

pienamente il suo fallo», aveva offerto le sue scuse all’ammalata «in piena infermeria» e aveva 

promesso «buona condotta e carità», egli aveva disposto il suo ritorno in servizio
145

. In ogni ca-

so, nel 1825 – nell’ambito di un’altra serie di provvedimenti che ora si vedranno – Teresa fu ri-

mandata a Santa Caterina come «giubilata» e nel 1828 fu dimessa per matrimonio
146

.  

Come si evince dal caso precedente, nei casi di maltrattamenti alle pazienti, le scuse 

pubbliche costituivano un momento importante per la remissione del castigo. Nel maggio del 

1821 fu riferito a Bellani che l’infermiera Fortunata – probabilmente la stessa già richiamata per 

le intemperanze verbali verso i medici – e Santina, «consegnera» nell’infermeria «della Madon-

na», avevano «maltrattata con termini impropri un'ammalata», per obbligarla «a sortire dall'o-

spedale, comunque ancora veramente inferma, ed assai bisognosa di cura». Le due furono puni-

te, oltre che con la privazione della medaglia per quindici giorni, con la «ritenuta del salario e 

del bonifico per il vino» per un mese intero. Inoltre, se non avessero presentato le loro scuse 

                                                             
143 Ivi, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, ordinanza n. 5438. 
144 Ivi, ordinanza n. 4555. 
145 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, Te-

resa (n. 1194/1796), Mazzi, direttore medico dell’Ospedale, a Sezione I della Congregazione di Carità di Milano, 
26 dicembre 1821, pervenuta 27 dicembre, e successive annotazioni. 
146 AIPMi, Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Bambini. Mastri generali, 1796, n. 1194. 
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all’ammalata «sinceramente e sommessamente», sarebbero state subito degradate ed eventual-

mente espulse, a discrezione della direzione. Anche in questo caso, Bellani diede ordine di leg-

gere l’ordinanza al momento della recita del rosario, in presenza di tutte le serventi e delle due 

figlie colpevoli. Tuttavia, molto prima della scadenza prevista, il 4 giugno, ridusse la durata del 

castigo a soli dieci giorni, evidentemente perché le misure adottate avevano già ottenuto l’esito 

desiderato
147

. 

Anche le negligenze in servizio erano punite, ma meno duramente. Talvolta le sole 

«ammonizioni e minacce» si rivelavano inefficaci, forse perché alcune delle serventi più anziane 

godevano della protezione delle priore. Con Marianna, portinaia delle «petecchiose», ad esem-

pio, l’ispettore aggiunto si era «sfiatato» «le centinaja di volte onde ridurla a fare il suo dovere, 

ma inutilmente», visto che, nell'ora dell'ingresso dei visitatori, la donna era stata nuovamente 

sorpresa mentre «se ne stava facendo conversazione in un'altra infermeria». Benché la priora e 

la vice-priora avessero ripetutamente affermato che, invece, Marianna svolgeva la sua mansione 

«convenientemente», Bellani prestò fede alla denuncia («credo più facilmente che quella testa 

vuota faccia male») e confermò la sospensione del soldo per tre giorni, con l’ammonizione che, 

«in caso di ulteriore trascuranza de’suoi doveri», sarebbe stata punita «con rigore»
148

. 

 

La «surroga di estere alle figlie del Luogo Pio» (1822) 

Il passo forse più importante – che andava nella direzione di sciogliere l’ambigua condi-

zione delle figlie-serventi – fu compiuto dall’amministratore nel 1822. Si trattava di un passo al 

quale Bellani stava pensando fin dal momento del suo ingresso nel “Maggiore”. 

All’amministratore, infatti – così come pochi anni prima al ministro Vaccari – il sistema di re-

clutare le serventi fra le esposte era da subito sembrato «altamente erroneo e, nei suoi effetti, 

pernicioso». In parte diversi – e per noi interessanti, per la luce che gettano sulle cause del so-

vraffollamento a Santa Caterina – i motivi del suo dissenso. Bellani, infatti, osservava che quel 

sistema costringeva l’Ospedale a mantenere «popolata» di giovani la Pia Casa, «sostenendo un 

peso indebito e gravosissimo». Non solo. Per avere sempre pronto un “serbatoio” di serventi, si 

forzavano al nubilato figlie che si trovavano «nell’età più viva delle passioni», con le «ben note» 

«cattive conseguenze». Poiché, tuttavia, «le più savie, le più robuste e le più sane» trovavano, 

«alla longa», un collocamento, alla fine restavano in servizio – fatta eccezione per alcune «otti-

                                                             
147 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Discipline per le 

dissolute, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, ordinanza 26 maggio 1821. 
148 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II, Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 
Marianna, Mazzi, direttore medico dell’Ospedale a Ospedale e Uniti, 12 gennaio 1827, presentata 13 gennaio, alle-

gati e annotazioni. 
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me in tutto» – «le discole e le malsane», le quali, «sapendo di non poter esser espulse come fi-

glie di casa, erano costantemente indomite»
149

.  

Nei primi tre anni del suo mandato, Bellani si era quindi adoperato perché non rimanes-

sero nell’Ospizio figlie «piccole» e «grandicelle», ma fossero «conservate» solo quelle «che a-

vevano già toccata una certa età, per la difficoltà di mandarle alla campagna cui non erano av-

vezze, e per il pericolo della loro situazione». Con «ogni studio» e «con ogni sforzo» – lo si è 

visto – era riuscito a ricondurre la Casa di Santa Caterina a quella che voleva essere la sua fun-

zione, così come era stato fatto per i maschi ospitatati a Sant’Antonino: «non un collegio, un or-

fanotrofio, ma un ospizio di momentaneo ricovero per le reduci dalla campagna», in attesa di ri-

consegnarle ai medesimi o ad altri custodi. In tre anni, le due «famiglie interne» di esposti si e-

rano ridotte di 350 individui. Si era così «felicemente» combinato – osservava Bellani – «il be-

ne» del luogo pio e quello degli esposti. Il primo, infatti, aveva realizzato un «grandioso rispar-

mio», si era liberato della «difficile custodia di tanta gioventù» e aveva potuto dedicarsi «con 

più agio e più salute» alla cura dei restanti. I secondi, «assumendo in campagna i costumi e le 

abitudini dei buoni contadini», diventavano «in generale buoni come quelli»: le figlie si marita-

vano, mentre i maschi, capaci di guadagnarsi il pane in giovane età, si ammogliavano e, in tal 

modo, tutti erano «felici»
150

. I dati disponibili (tab. n. 14 e fig. n. 9) confermano che, in effetti, 

nei primi anni venti, nonostante l’incremento costante degli ingressi, il numero dei figli e delle 

figlie «da pane» ricoverati in Santa Caterina si ridusse drasticamente, anche se la realtà sociale 

degli esposti non era così rosea come Bellani amava dipingerla. 

Anche la «famiglia interna» delle adulte aveva ottenuto «esito» più prontamente di quan-

to l’amministratore avesse sperato: non solo «molte istrutte nell’ostetricia» si erano sposate, ma 

anche le altre si erano accasate facilmente. Bellani osservava che era riuscito a farle divenire 

«partiti più ricercati ed accetti», grazie alla «riforma del lusso», alle «discipline sui loro costu-

mi» e ai risparmi che si erano «accostumate» a fare
151
. Ma l’obiettivo era stato raggiunto grazie 

anche ad altri mezzi. Bellani, infatti, aveva ottenuto dal governo la facoltà di corrispondere alle 

«figlie di casa» – così come alle lavatrici diplomate – la dote doppia (176,55 lire italiane) e 30 

braccia di tela, oltre alla coperta, a differenza delle esterne che avevano continuato a percepire la 

dote tradizionale
152

. Il valore medio delle doti erogate negli anni venti (tab. n. 15), molto più alto 

di quello registrato negli anni precedenti e in quelli successivi, conferma la presenza di questa 

politica. 

                                                             
149 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Surroga di estere 

alle figlie del luogo pio, Sezione I dell’Ospedale Maggiore di Milano [Bellani] a direttore medico, 10 aprile 1822. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 BUFFINI 1844-45, parte I. p. 174, tav. XXXVIII. 
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Dunque, non di occasionali allontanamenti e provvedimenti moralistici si era trattato, ma 

di una strategia complessiva esplicitamente intesa a “sgombrare”, seppure in modo protetto e 

graduale, senza espulsioni collettive, la popolazione adulta femminile dal brefotrofio. Dopo qua-

si due secoli, la storia si ripeteva, ma con modalità diverse. L’andamento delle doti erogate alle 

esposte offre un’altra conferma – seppure parziale, perché nel frattempo il numero delle accetta-

zioni era continuamente aumentato – del successo ottenuto da Bellani (tab. n. 15). Se nel decen-

nio 1809-1818 erano state assegnate 656 doti, in quello successivo il numero salì a 731. Fra il 

1829 e il 1838 si arrivò ad erogarne 940, per giungere infine, nel triennio 1839-1841, a una me-

dia annua di 111,5.  

 La dimissione delle Colombe adulte costituiva, tuttavia, solo la premessa per un altro 

passo decisivo per la modernizzazione del nosocomio. L’amministratore osservava che, grazie ai 

provvedimenti presi, anche il servizio nelle crociere era migliorato «assai» e proprio in quelle 

«mani medesime che una volta servivano così male». Ma non era tutto. Il calo di presenze in 

Santa Caterina e nel “Maggiore” aveva anche permesso di richiamare trentacinque serventi – 

cioè la maggior parte – dalla Senavra, interrompendo così un’attività che «depravava quelle po-

vere figlie». Nel manicomio erano rimaste solo otto esposte, tutte «in età avanzate», ed erano 

quindi state assunte alcune donne «estere» che – a differenza delle assistite – potevano essere 

licenziate «alla minima mancanza». Il loro lavoro era, infatti, giudicato «lodevole». Se, in un 

primo momento, i “vuoti” lasciati, sia in Santa Caterina sia nel “Maggiore”, dalle serventi che si 

erano sposate erano stati colmati con figlie-serventi richiamate dalla Senavra, il continuo susse-

guirsi di matrimoni – ne erano stati celebrati cinque solo negli ultimi giorni, chiosava orgoglio-

samente Bellani – aveva fatto sì che l’amministratore si trovasse finalmente nella «fortunata», 

ma non certo fortuita, circostanza di non avere altre esposte disponibili da inviare nelle crociere. 

Il cavaliere, nell’aprile del 1822, poté dunque invitare il direttore medico a «sollecitamente 

provvedersi di donne estere», per supplire alla futura e prevedibile carenza di personale femmi-

nile. Le nuove assunte sarebbero state dapprima applicate «ai bassi servigi», in sostituzione delle 

«malatticce» e delle «incapaci», mentre queste, a loro volta, non sarebbero state espulse, ma ri-

chiamate a Santa Caterina
153

.  

L’operazione di reclutamento ebbe inizio il 19 aprile, con l’invio a duecento parroci della 

città e della campagna, nonché alle Delegazioni di Polizia, di una circolare a stampa, stilata dal-

                                                             
153 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Surroga di estere 

alle figlie del luogo pio, Sezione I dell’Ospedale [Bellani] a direttore medico, 10 aprile 1822. Ivi, Direttore medico 

dell’Ospedale, Mazzi, a Sezione I, 4 giugno 1822; Ivi, Sezione I dell’Ospedale Maggiore [Bellani] a Sezione I, 14 

giugno 1822. A Teresa «giubilata», a Marianna «donna vecchia», a Teresa «senza cartella» furono conservati il sa-

lario minimo e il vitto da serventi, «cavando il profitto che se ne po[teva] dall’opera loro». Nel caso di Teresa «giu-
bilata», Bellani diede indicazione «di tenerle da conto il proprio denaro» come se fosse stata minorenne, perché 

«non aveva giudizio». 
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lo stesso Bellani. La circolare, naturalmente, non illustrava il senso dell’intera operazione, ma 

accennava solo al fatto che, in seguito ai numerosi matrimoni delle esposte, al “Maggiore” man-

cavano infermiere. Erano, invece, indicati il salario (50 centesimi al giorno, oltre al vitto), le 

condizioni di lavoro (un giorno libero ogni otto) e i requisiti: oltre a quelli morali («ottimi cri-

stiani costumi, carità, fedeltà»), la buona salute, l’età compresa fra i 25 e i 35 anni, lo stato civile 

(si preferivano le nubili e le vedove) e, possibilmente, la capacità di leggere e scrivere. Bellani 

spiegava che aveva voluto rivolgersi «riservatamente» ai parroci, piuttosto che emettere un pub-

blico avviso, perché essi stessi potessero indicargli liberamente le persone ritenute più idonee
154

. 

In realtà, l’aver delegato ad altri la prima selezione del personale, gli aveva anche evitato 

un’operazione che egli riteneva «fastidiosa»
155

.  

Fra il 24 giugno e il primo luglio 1822, dopo attenta organizzazione dell’evento, furono 

accolte le prime tredici serventi «estere»
156

. Nel dicembre del 1825 erano già divenute sessantot-

to
157

. Contemporaneamente, Bellani fece richiamare in Santa Caterina dodici figlie-serventi, 

senza perdere l’occasione per attuare un’ulteriore azione di scrematura. Se, infatti, fra quelle in-

viate alla Pia Casa, ve ne erano alcune che potevano proseguire «efficacemente» gli studi 

d’ostetricia o che non godevano di buona salute, ve ne erano altre che furono allontanate perché 

«insubordinate», «cattive», «insolenti», «senza carità» o «di poca carità»
158

. Inoltre, poiché le 

più alte in grado avrebbero dovuto «imprimere rispetto e saper comandare o almeno non richia-

mare il disprezzo delle nuove venute», anche la capo-infermiera Fortunata – giudicata «svoglia-

ta», «incapace di riguardi e carità verso le ammalate», «incline al vino», «priva di buon crite-

rio», «ciarliera», «incapace di buon servigio per troppo corta vista» –, benché in servizio da 

molti anni, non fu più ritenuta idonea. Bellani sosteneva che era stata tollerata fino a quel mo-

mento solo perché «ve ne erano anche di peggiori». Non fu, tuttavia, subito inviata a Santa Cate-

rina, ma destinata provvisoriamente alla portineria, conservando la medaglia e il soldo.  

Qualcuna delle figlie-serventi più indisciplinate fu tenuta in prova – nonostante l’arrivo 

delle «estere» – perché «vi era lusinga di cavare qualche partito ragionevole dall'opera sua». Nel 

caso di Colomba vi fu, invece, un peggioramento: forse a causa dell’avanzare dell'età, era dive-

                                                             
154 Ivi, Sezione I dell’Ospedale ai parroci di città quanto a quelli di campagna, circolare 19 aprile 1822. 
155 Ivi, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 26 agosto 1825, allegato: ordinanza 25 agosto 1825. 
156 Ivi, Sezione I dell’Ospedale [Bellani] a direttore medico, 18 giugno 1822. Al loro arrivo, coincidente con la par-

tenza delle “vecchie”, le «estere» avrebbero trovato i letti puliti, con «materassi nuovamente battuti e dei migliori 

ben lavati», con lenzuola e copertine nuove, il cui cambio sarebbe avvenuto «sotto i loro occhi». Per la prima cena 

avrebbero ricevuto carne, pane e vino, ma, in seguito, il solito vitto delle serventi. Inizialmente non sarebbero state 

inviate «nei figli, nelle deliranti, nelle rognose, nelle petecchiose, nelle veneree» (allegato n. 3).  
157 Ivi, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 26 agosto 1825, allegato: ordinanza n. 5544 del 10 dicembre 1825, 

«Nota delle serventi coi rispettivi salari». 
158 Ivi, Sezione I dell’Ospedale [Bellani] a direttore medico, 18 giugno 1822, allegato n. 2: «Nota delle figlie ser-

venti che si mandano a Santa Caterina». 
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nuta «fracassiera» e fomentatrice di «continue male intelligenze». Bellani, tuttavia, aveva il so-

spetto che vi fosse anche «qualche altro guaio»: era, infatti, possibile che si comportasse male 

«non per cattivo cuore in tutto, ma per molta leggerezza di mente». Nel 1827 l’amministratore 

chiese dunque alla direzione medica di indagare sulle «facoltà intellettuali» della donna. Poiché 

l’esame non diede un esito certo – «forse non manca d'intelligenza» fu la diagnosi del dottor 

Mazzi –, Colomba fu tenuta ancora sotto osservazione
159

.  

Bellani non esitava a ricorrere al parere dei clinici, per «disfarsi» delle serventi ribelli e, 

contemporaneamente, «far impressione sulle altre che non [fossero] sulla buona strada». Nel 

1820, per Isabella – «indocile» e pessima servente, che abbiamo già visto essere stata abbando-

nata in ospedale a dodici anni – richiese una perizia medica proprio in questa prospettiva. Alla 

visita la donna risultò «strumosa» (= scrofolosa) e quasi cieca a causa di due «ampi leucomi» 

agli occhi, ma costituzionalmente sana. Nel settembre del 1821 fu inviata alla Pia Casa 

d’industria in San Vincenzo, a carico dell’Ospedale e, nel marzo 1824, si sposò, usufruendo del-

la doppia dote, che a rigore non le spettava, «per particolari circostanze»
160

. Dalla corrisponden-

za successiva – in occasione di un’istanza da lei inutilmente presentata, per il tramite della De-

legazione provinciale di Milano, con cui richiedeva i salari non percepiti durante il periodo di 

ricovero a San Vincenzo
161

 – apprendiamo che il suo allontanamento era stato dovuto soprattutto 

al «gravissimo diffetto di moralità», per il suo essere «irreligiosa allo scandalo e impudica» e 

che la visita era stato un pretesto per procedere al suo trasferimento «senza svelarne il motivo 

principale»
162

.  

Dopo l’ingresso delle esterne, in ogni caso, non mancarono i «guai» – alterchi che il di-

rettore medico Mazzi non riusciva ad «acquietare» – fra loro e le figlie-serventi, benché Bellani 

avesse tentato preventivamente di evitarli con precisi ammonimenti. L’amministratore represse 

duramente anche questi comportamenti. Ad esempio, quando nell’ottobre del 1825 Cecilia, nel 

corso di un litigio, indusse due inferme a deporre falsamente contro una delle “nuove” («qual-

mente aveva loro somministrato della cioccolata»), fu confinata nel «lavorerio» per quindici 

giorni senza salario e severamente ammonita. Inoltre, l’amministratore chiese alla direzione me-

dica di esortare le «estere» a non lasciarsi «imporre da poche serventi esposte» e di invitarle a 

                                                             
159 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne. Distinta A-Z (1795-1827), b. 104, 

Colomba figlia di S.ta Caterina, Amministrazione dell’Ospedale a direzione medica dell’Ospedale e uniti, 19 feb-

braio 1827. 
160 Ivi, Isabella (n. 1382/1795), Direttore medico dell’Ospedale a Sezione I, 13 ottobre 1820. 
161 Ivi, Colombo Isabella (n. 1382/1795), Colombo Isabella maritata Sancler a Sezione I, 25 maggio 1825; Ivi, Co-

lombo Isabella (n. 1382/1795), r. Delegazione provinciale in Milano a Sezione I, 31 luglio 1825. 
162 Ivi, Bellani a i.r. Delegazione provinciale di Milano, 2 agosto 1825, allegato a: r. Delegazione provinciale in Mi-

lano a Sezione I, 31 luglio 1825. 
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fare il loro dovere: qualora le altre avessero alzato la voce o le avessero vilipese, esse avrebbero 

dovuto fare subito rapporto
163

. 

La presenza delle nuove arrivate implicò anche l’adozione di cautele inedite. In conside-

razione del fatto che, tra loro, potevano esservi donne maritate, Bellani provvide ad emanare, in 

anticipo, norme generali relative ai periodi di malattia, ai permessi non retribuiti, ai giorni di ri-

poso e all’astensione durante la gravidanza e il puerperio
164

. Le garanzie previste per le serventi 

erano minime, ma in quegli anni costituivano un'eccezione: in caso di malattia, il salario sarebbe 

stato concesso nella misura di un terzo; la durata del congedo per gravidanza sarebbe stata fissa-

ta a discrezione della direzione medica e il salario sarebbe stato garantito per i primi dieci giorni 

dopo il parto.  

Per le «estere», tuttavia, alcuni “privilegi” finirono presto. Bellani modificò le condizioni 

contrattuali. Non solo il giorno di libertà ogni otto fu sostituito con la concessione di poche ore 

ogni quindici giorni, ma anche i salari, tenuti inizialmente alti per «allettare» le candidate, furo-

no differenziati. Poiché le nuove serventi avevano via via acquisito esperienza, furono suddivise 

in tre classi: quelle della classe più alta, costituita dalle prime quindici entrate in ruolo, furono 

retribuite con 69 centesimi austriaci (pari a 60 italiani) al giorno, quelle della seconda, costituita 

da 46 serventi, con 58 centesimi austriaci (50 italiani), mentre quelle della terza, composta da 

sette donne, solo con 50 centesimi. Bellani riteneva tuttavia che, in seguito, le nuove assunte a-

vrebbero potuto ricevere inizialmente solo 30 o 40 centesimi, potendo arrivare a un massimo di 

50. Le differenze salariali ebbero un effetto inatteso. Proprio perché le esterne si consideravano 

solo lavoratrici, alcune di loro diedero le dimissioni, in parte perché attratte dai più alti salari 

pagati in città, in parte perché «disgustate» per le disparità di trattamento fra le ultime due classi. 

Poco dopo Bellani dovette, quindi, tornare sui propri passi, uniformando le ultime tariffe su 

quella più alta (58 centesimi)
165
. Ma questa non fu l’unica sconfitta del cavaliere. 

 

Epilogo 

Non è possibile seguire qui gli esiti ultimi della riforma promossa da Carlo Bellani. Se-

condo Castelli, uno dei biografi del “Maggiore”, un aspetto centrale del suo radicale intervento – 

proprio la sostituzione, nei servizi ospedalieri, delle esposte con «ragazze di campagna» – ebbe 

                                                             
163 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Discipline per le 

dissolute, Direttore medico dell’Ospedale, Mazzi, ad amministrazione dello Spedale Maggiore e luoghi pii uniti, 17 

e 16 ottobre 1825. 
164 AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Regolamenti, Se-

zione I dell’Ospedale a Sezione I, 2 luglio 1822. 
165 AOM, AOM, Direzione medica. A.B. Servizio d’istituto. Parte II. Serventi donne in genere, b. 103, Surroga di 
estere alle figlie del luogo pio, Sezione I dell’Ospedale a Sezione I, 26 agosto 1825, allegati e annotazione 10 di-

cembre 1825. 



263 
 

in realtà, dopo i primi buoni risultati, esito negativo, «in ispecie dal lato della moralità». Castelli 

attribuiva il fallimento sia all’insufficiente sorveglianza, sia al «contatto con le figlie esposte che 

ancora erano numerose»
166

. Un segno, forse, che era la condizione stessa delle serventi ospeda-

liere – che univa autonomia e occasioni di promiscuità – a consentire comportamenti più spre-

giudicati e non tanto (o non solo) i loro precedenti percorsi biografici, che, peraltro, abbiamo vi-

sto essere molto diversi tra loro. In ogni caso, nel 1845 l’amministrazione adottò infine, in ap-

plicazione delle precedenti disposizioni governative, una soluzione completamente diversa. 

Dando inizio ad una pratica che si sarebbe mantenuta a lungo, furono chiamate in servizio, gra-

tuitamente, ventidue suore di Carità di S. Vincenzo de’Paoli
167

, che andarono a ricoprire le posi-

zioni di maggior responsabilità nei reparti femminili: una soluzione che univa al risparmio la 

presunzione di comportamenti più controllati e caritatevoli. Ciò, tuttavia, non sembra aver mi-

gliorato la fama, sempre meno buona, delle serventi laiche del “Maggiore”, relegate, salvo ecce-

zioni, alle mansioni inferiori. La loro reputazione pare essere addirittura peggiorata, se è vero 

quanto affermava «L’Eco della borsa» nel 1851, cioè che esse si andavano reclutando «anche tra 

la feccia della società, fra le persone reiette da ogni altro servigio, e ridotte per disperazione a 

questa, che esse ritengono l’ultima risorsa»
168

. Nella gerarchia del servizio domestico – 

un’occupazione che si stava rapidamente femminilizzando e che, nei suoi livelli più bassi, rap-

presentava spesso un’opportunità-rifugio – il lavoro ospedaliero si collocava, in quel momento, 

sul gradino più basso. 

Anche la situazione di Santa Caterina non risultò, alla fine, quella che Bellani aveva di-

pinto così favorevolmente. Quando, nel 1841, il dottor Andrea Buffini, direttore dell’Ospedale 

civile di Brescia, fu deputato dal governo, in via straordinaria, alla riorganizzazione degli uffici 

della Pia Casa, scoprì che «per una malintesa tolleranza e per difetto di sorveglianza immedia-

ta», l’Ospizio, dalla seconda metà degli anni trenta, era tornato a essere – come indica anche 

l’andamento delle presenze (tab. n. 14 e fig. n. 9) – «una specie di conservatorio di zitelle e di 

casa di ricovero a centinaja di esposti adulti d’ambo i sessi, che vi poltrivano nell’ozio, e vi 

commettevano ogni sorta di abusi». Il nuovo direttore medico fece intervenire la gendarmeria 

per «sgombrare tutta la zavorra che vi stava accumulata e che accampava quasi un diritto di pro-

prietà sull’Ospizio e sulle sue rendite»: una ferocia espressiva che ben si accorda con la volontà, 

sempre più decisa, di “chiudere” con l’esperienza benefica d’antico regime. Gli adulti e le adulte 

                                                             
166 CASTELLI 1940, p. 33. 
167 AOM, Servizi sanitari e di culto. A-Z. Suore della Carità, b. 58, i.r. Delegazione provinciale di Milano a Pianta-

nida, direttore dello Spedale Maggiore di Milano, 12 gennaio 1842; Direttore Piantanida a i.r. Delegazione Provin-

ciale di Milano, 23 gennaio 1842; CANETTA P. 1884, pp. 72-73. Per Santa Caterina: Installamento 1846, p. 4; 
BRESSAN 1998, p. 84. 
168 «L’Eco della borsa», 3 settembre 1851, cit. in DELLA PERUTA 1993, p. 31, n. 12. 
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vennero dunque espulsi. Alcuni furono ricoverati nelle Pie Case d’industria, altri nella Pia Casa 

degli incurabili di Abbiategrasso – come già si era fatto in epoca napoleonica – mentre altri an-

cora furono collocati in campagna, presso gli “allevatori”, con assegni maggiorati, extra-

normali. Buffini, inoltre, fece licenziare alcune vecchie serventi, «rese incapaci dagli anni e da-

gli acciacchi», accordando loro una modesta pensione
169

. I figli e le figlie «da pane», che erano 

ancora 416 nel 1840, negli anni seguenti si ridussero a poco più di un centinaio (tab. n. 14 e fig. 

n. 9). 

A Santa Caterina, tuttavia, il semi-monopolio delle Colombe nel servizio d’istituto si 

mantenne anche nel periodo successivo all’ingresso del personale religioso femminile (1846). 

Ancora nel 1868, poco dopo il passaggio di gestione dal “Maggiore” alla Provincia di Milano, 

su sessantaquattro serventi dell’Ospizio provinciale degli esposti, quarantasette erano ex-

assistite
170

: segno che, per alcune figlie dell’Ospedale – appellativo con cui continuvano ad esse-

re popolarmente designate –, il brefotrofio rappresentava l’unica, anche se spesso non definitiva, 

famiglia di riferimento. 

  

                                                             
169 GRIFFINI 1868 b, pp. 473-474. 
170 AOM, Santa Caterina alla ruota. Origine e dotazione. Casa di residenza, G-Z, b. 20, Distinta degli impiegati 
stabili, provvisorj e personale di basso servizio amovibile in attività di servizio presso l’Ospedale provinciale degli 

esposti e delle partorienti in Milano all’epoca del 31 dicembre 1868 [rielaborazioni]. 
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Tab. n. 15 – Pia Casa di Santa Caterina alla ruota. Doti assegnate tra il 1809 e il 1842. 

 

 
Fonte: BUFFINI 1844-45, parte I, tavv. XXXIV-XXXVIII (rielaborazioni). 

 

  

anno 

numero doti corrisposte 

n. medio 

doti 

valore to-

tale in lire 

italiane 

valore 

medio in 

lire ita-

liane 

alle figlie 

fuori ca-

sa 

alle figlie 

levatrici 

alle figlie 

interne 

alle figlie 

levatrici 

dopo 5 

anni  

totale 

1809         93 

65,6 

9.046,110 97,270 

1810         80 8.524,800 106,560 

1811         82 8.640,750 105,375 

1812         84 9.282,660 110,508 

1813         79 8.928,620 113,021 

1814         39 4.371,010 112,077 

1815         56 6.342,054 113,251 

1816         61 6.597,141 108,150 

1817         28 3.328,786 118,885 

1818         54 6.510,026 120,556 

1819         90 

73,1 

12.052,540 133,917 

1820         81 12.743,660 157,329 

1821         58 8.040,000 138,621 

1822         71 11.567,090 162,917 

1823         54 9.360,670 173,346 

1824         94 13.531,975 143,957 

1825         75 11.121,324 148,284 

1826         58 7.679,750 132,409 

1827         67 9.332,825 139,296 

1828         83 11.305,146 136,207 

1829         85 

94,6 

10.755,282 126,533 

1830 81 6 3 8 98 12.127,480 123,750 

1831 69 5 2 10 86 10.874,410 126,447 

1832 79 8 4 5 96 11.900,552 123,964 

1833 64 9 3 6 82 10.540,500 128,543 

1834 62 2 1 4 69 7.997,525 115,906 

1835 93 5 1 6 105 12.279,110 116,944 

1836 103 3 0 6 112 12.792,692 114,220 

1837 75 6 0 10 91 11.444,795 125,767 

1838 103 10 0 9 122 15.170,860 124,351 

1839 93 4 9 4 110 

113,5 

13.666,658 124,242 

1840         81 11.225,397 138,585 

1841         113 15.739,863 139,291 

1842         150 17.840,815 118,939 
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