
Sappiamo come venivano curati i ragazzi ricoverati grazie alle relazioni annuali 
dettagliate scritte nel periodo 1890-1896 dal direttore Giuseppe Friz. Il primo 
semestre (dal 1 settembre 1890 al 28 febbraio 1891) vide il ricovero di 57 giovani 
(36 maschi e 21 femmine di età variabile da un minimo di 11 ad un massimo di 23 
anni) raggruppati in tre scolaresche che fecero ciascuna una permanenza 
all’interno dell’Asilo di due mesi. Tutti i giovani, alla visita medica effettuata per 
l’ammissione al ricovero, erano “in condizioni alquanto tristi, presentavano cute 
scura, sporca, il naso, le orecchie e gli occhi così mal tenuti da dimostrare la poca 
abitudine a lavarsi e la continua dimora in ambienti polverosi e malsani” ; essi 
avevano “quei disordini dell’apparato gastro-intestinale e quelle stigmate che sono 
indizio e manifesto sicuro di abito pellagroso, organismi prostrati, note di stato 
anemico” ; due mesi dopo, al momento del “licenziamento”, avevano un aspetto 
“ilare e contento, colorito vivace ed occhio pronto; in tutti si ebbe considerevole aumento 
nel peso, rappresentato da un minimo di 1 chilogrammo ad un massimo di 7 
chilogrammi”. (G. Friz, Relazione sull’andamento dell’Asilo dei pellagrosi della 
Provincia di Milano in Inzago …” , 1891, p. 13). 
Un paio di mesi bastavano dunque a guarire dalle forme lievi di pellagra che 
avevano afflitto i poveri ragazzi figli di contadini che, a casa loro, mangiavano 
quasi esclusivamente polenta e pane di farina di granoturco, ammalandosi di 
conseguenza di avitaminosi, essendo la farina di questo cereale, a differenza di 
quella di altri cereali come frumento ed orzo, priva della vitamina PP (carenza che 
causa appunto la pellagra). La dieta alimentare ricca e varia somministrata ai 
ragazzi ricoverati denutriti deve essere loro sembrata una vera e propria manna 
del cielo, visto e considerato che sulle tavole del desco domestico avevano ben poco 
di che sfamarsi. Sicuramente, soprattutto per questo motivo, ci sentiamo di 
affermare che quei ragazzi stavano volentieri all’interno del Pellagrosario, ma 
anche frequentare le lezioni impartite crediamo che deve essere stata cosa niente 
affatto sgradita, se si considera che è senz’altro preferibile, durante l’infanzia e 
l’adolescenza, sedere ai banchi di scuola e studiare, anziché passare gran parte 
delle giornate a faticare nei lavori nelle stalle e nei campi. Infatti ogni figlio di 
contadino, a quell’epoca, anche in tenera età, più che giocare, aiutava i famigliari 
nell’accudire il bestiame e nella coltivazione dei terreni. Il ritorno a casa, 
rifocillati, ben nutriti, guariti, più istruiti, rappresentava, per quei ragazzi, il 
ritorno felice agli affetti famigliari, alle abitudini quotidiane della vita rurale, ma 
forse anche un saluto un poco mesto, oltre che di riconoscenza e di gratitudine, a 
coloro che si erano presi cura non solo del loro benessere fisico; un addio al luogo 
dove avevano passato una specie di … se non di vacanza … certamente del tempo 
piacevole (grazie al menu giornaliero) e, al tempo stesso, pienamente formativo 
(grazie agli insegnamenti appresi). Sana alimentazione ed osservanza scrupolosa di 
norme igieniche non esaurivano il programma della “redenzione”, poiché “il dare 
unicamente da mangiare entra bene nel campo della carità e beneficienza, è un atto 
encomiabile, risponde alle esigenze fisico-patologiche” scriveva il dottor Friz, che 



sottolineava quanto importante fosse anche un’altra finalità educativa: “ ma non è 
sufficiente allo scopo nostro; il giorno che il povero sofferente non troverà più la mano 
benefica, ritornerà allo stato di primiera sofferenza con accentuato abbattimento 
morale; occorre pure che si provveda alla cura morale; in ciò faccio derivare 
l’importanza della cura intera praticata nel Pellagrosario” (G. Friz, op. cit. p. 8). 
In che consisteva “la cura intera”? Essenzialmente nell’impartire un’istruzione 
elementare e professionale così concepita:   
“Il 15 settembre, per incarico del Comitato scrissi al maestro comunale d’Inzago, sig. 
Lancrò, invitandolo ad assumere l’istruzione dei ricoverati. Il sig. Lancrò,  con vera 
abnegazione ed ammirabile buona volontà, assunse l’incarico affidatogli e lo condusse 
a giusto termine. Egli da quell’epoca fino alla chiusura dell’istituto consacrò oltre 
un’ora e mezza per giorno nel fare opportuna scuola ai giovani dell’asilo. 
L’insegnamento ebbe per campo, non l’ordinaria e noiosa materialità, non quel ripetere 
meccanico-mnemonico che indica la poca percezione e la sfuggevole impressionabilità, 
ma una scuola famigliare, facile e relativamente dilettevole, di quanto può tornare utile 
a un contadino. Per mio conto, fin dai rimi giorni, impartii ai giovani un’istruzione 
riguardante le essenziali norme d’igiene e le prime nozioni di agricoltura. Tali lezioni 
le chiamai col nome dell’Abbicì dell’igiene e dell’agricoltura ”.  
(G. Friz, op. cit. pp. 8-9). 
 

 

Il Maestro Luigi Lancrò (1859-1905), insegnante al Pellagrosario provinciale 

milanese di Inzago. 

  



  
L’alfabetizzazione riuscì positivamente: “Dirò che dei 57 accolti, 13 erano analfabeti 
e di questi 4 all’uscita sapevano segnare il loro nome; 24 scrivevano e leggevano, ma 
con molti spropositi, a causa della mancanza di esercizio e di assoluto abbandono; 
questi al licenziamento si mostravano corretti e lo provano 20 saggi e 40 fascicoli che 
lasciano all’asilo e dai loro scritti; 18 sapevano appena sillabare e 2 pochissimo  
leggere e pochissimo scrivere; anche questi al licenziamento diedero prova di aver assai 
imparato”. 
(G. Friz, op. cit. pp. 9-10). 
L’insegnamento basilare continuò ad essere svolto costantemente anche negli anni 
seguenti, unitamente a interventi educativi ispirati a moderne concezioni 
pedagogiche:   
“L’educazione teorizzata e praticata da Pestalozzi era impostata in maniera tale da 
prevedere, oltre lo studio, l’applicazione in vari lavori manuali. Favorevoli appunto 
alle indicazioni pedagogiche pestalozziane, i membri del Consiglio d’amministrazione 
del Pellagrosario vollero che si curassero, all’interno del Pellagrosario stesso, forme di 
istruzione professionale che impegnassero, a seconda delle individuali capacità, i 
giovani pellagrosi in operazioni di giardinaggio, attività artigianali ( lavori da 
falegname e fabbro-ferraio) e produzione di tele, reti, 
fasce,cinture,calze,fazzoletti,cuffie,cappelli di paglia, ecc … Particolare attenzione fu 
dedicata al perfezionamento dell’istruzione agricola; infatti, la Commissione 
Permanente per la Pellagra e la Cattedra Ambulante di Agricoltura si accordarono per 
organizzare numerose lezioni teoriche e pratiche sugli elementi dell’agricoltura, sul 
modo di allevare i bachi da seta, su come si ripara allo smagrimento dei terreni, sulle 
operazioni di miglioramento delle piante, ecc. Le nuove nozione tecniche apprese 
permisero ai giovani ricoverati di ottenere qualche apprezzabilissimo risultato 
produttivo, come per esempio un ottimo raccolto di bozzoli”. 
(D. Riva, “Tradizione e progresso in un comune rurale dell’est milanese. Inzago 

tra Ottocento e Novecento”, op. cit. , p. 202). 

Si praticarono anche i metodi di insegnamento - apprendimento lancasteriani, 

basati sull’insegnamento da parte di ex allievi:  “Molti dei favoriti dalla cura nelle 
loro case e nei loro paesi sono nuclei di scuola, di diffusione delle cognizioni acquisite. 
Valga il fatto che parecchi appresero qui dei lavori manuali con tanto interesse che li 
attivarono nelle loro case e continuano anche ora ad occuparsene. Alcuni di questi 
furono da noi assunti l’anno scorso e quest’anno come maestri di tali lavori per i nuovi 
accolti nell’asilo”.  
(G. Friz, “Relazione, op. cit. 1894, p. 11).  



La diffusione delle cognizioni acquisite però non riguardava soltanto i lavori 

manuali, bensì le norme igieniche e alimentari insegnate: “ Insegnare e convincere i 
giovani contadini a crearsi un miglioramento nel loro sistema di vita sia igienico che 
alimentario unicamente adusando meglio dei mezzi che sono a portata loro. È qui che 
rifulge l’importanza della cura del Pellagrosario, è qui dove l’asilo riesce a portare 
sicuri e grandi vantaggi”. 
(G Friz,  op. cit., p. 7). 

 

 

Il dormitorio del Pellagrosario in una stampa del 1900 

 

 

 

 



 

L’ex dormitorio, oggi aula di laboratorio informatico n. 4 

 

 

Un’altra foto dell’aula laboratorio informatico n. 4  

 



L’8 novembre 1900 segnò una svolta importante, in quanto l’apertura del 
Pellagrosario, fino a quel momento avvenuta a periodi semestrali, fu garantita per 
tutto l’anno. Questa svolta coincise con l’inizio della pubblicazione della rivista 
mensile “Igiene e Beneficienza”. Poiché nei primi numeri della rivista si 
riepilogavano gli aspetti e le vicende principali dei primi dieci anni del 
Pellagrosario e si delineavano chiaramente quelli che erano stati (e che avrebbero 
continuato a essere ancora per circa un ventennio) i motivi e gli intenti sociali che 
avevano determinato l’esistenza stessa dell’istituto, conviene senz’altro citare 
alcuni passi degli articoli più significativi, anzitutto quelli riportanti i risultati 
positivi della terapia attuata: 
“Dieci anni di vita, 766 curati (…) In dieci anni del continuo abbiamo proceduto 
migliorando (…) Non si pensi che il numero dei ricoverati e dei guariti sia fievole, in 
confronto del numero dei pellagrosi esistenti in provincia, cioè che ottengono una 
guarigione completa” 
(Igiene e Beneficienza, n. 1, 1900, p. 2). 
Motivo anch’esso di grande soddisfazione, per il Friz e i suoi collaboratori, era il 
benefico effetto di un’istruzione scolastica integrata a nozioni di educazione civica: 
“All’ammissione abbiamo il sessanta per cento di analfabeti, ed alla dimissione, su 
quasi ottocento, si possono contare solamente tre che rimangono tali (…) All’istruzione 
diamo un’importanza massima perché nell’opera del contadino reso sano e istruito 
vediamo l’unico ed efficace rimedio di debellare la pellagra. Il lavoratore della terra 
educato convenientemente, distolto dal pregiudizio, emancipato dalla malizia di chi ha 
l’interesse dell’inganno, deve sentire e conoscere i suoi doveri e i suoi diritti …” (Igiene 
e Beneficienza op. cit. p. 7). 
L’intento formativo non escludeva quindi l’obiettivo di rendere il giovane 
contadino consapevole dei suoi diritti e doveri civili di suddito di una dinastia 
regnante (i Savoia) che aveva unificato le popolazioni della penisola nel Regno 
d’Italia, dando al popolo, grazie al Risorgimento nazionale, una Patria dalle 
tipiche istituzioni di monarchia costituzionale; erano i diritti e i doveri previsti 
dalle leggi dell’Italia liberale che, tra Ottocento e Novecento, gradualmente 
andava democratizzandosi. L’intento prioritario consisteva comunque (come si 
può leggere nella rivista citata) nel raggiungere l’obiettivo di “scemare il numero 
dei contadini invalidi, sottrarli a una vita miseranda e ridarli irrobustiti ai campi”, 
conseguendo risultati definiti orgogliosamente “splendidi esempi” di assistenza 
medica e di solidaristico spirito umanitario. 
Relativamente ai corsi di formazione professionale organizzati si sono trovate non 
poche notizie dalla lettura di cronache dei giornali dell’epoca. 
La scuola di addestramento ai mestieri manuali voluta dall’avv. Giovanni 
Facheris all’interno del Pellagrosario non fu l’unica esperienza scolastica che, oltre 
a provvedere all’istruzione primaria, si collegasse alle esigenze di avviamento 
professionale. L’avvocato “padrino” e benefattore del Pellagrosario volle infatti 
organizzare anche la scuola di disegno tecnico - industriale, secondo un progetto 



ideato già qualche anno prima, all’indomani della sua nomina a Consigliere 
Comunale delegato scolastico di Inzago, e, nell’ottobre 1887, a membro del 
Consiglio di Presidenza della Società Fondatrice delle Scuole-Lavoro, istituzione 
che si proponeva appunto di realizzare nella provincia milanese l’impianto di una 
prima Scuola-Lavoro “tanto reclamata dalle condizioni sociali e dal progresso della 
scienza pedagogica” (La cronaca Trevigliese, 22 ottobre 1887). 
Affidata al prof. Oreste De Benedetti la formazione tecnico professionale e ai 
maestri comunali il compito di “irrobustire” l’istruzione dei 35 allievi, la scuola di 
disegno, sovvenzionata dal congruo contributo elargito da Facheris, iniziò l’11 
novembre 1890, per concludersi esattamente un anno più tardi con la premiazione 
dei giovani che meglio avevano tratto profitto dagli insegnamenti. Riaperta 
all’inizio del 1892, dopo 40 lezioni, ebbe luogo“la “festa solenne, prova  del vero 
progresso” della distribuzione dei premi agli allievi più meritevoli e della mostra dei 
migliori lavori da loro eseguiti: nell’aula municipale, alla presenza degli onorevoli 
Giovanni Facheris, Andrea Sola, Rinaldo Casati, del sindaco di Inzago Achille 
Ronchetti, e di un pubblico “scelto e numeroso” fra cui tutti i maestri comunali e 
rispettive consorti, il prof. De Benedetti dimostrò“che il disegno ingentilisce 
l’animo e porta all’operaio specialmente rilevante utilità. Dei suoi scolari alcuni da 
semplici falegnami divennero abilissimi intagliatori, ed altri acquistarono così bene di 
cognizioni nel proprio mestiere, che raddoppiarono il guadagno perché nel comune si 
esercitano industrie ad esso affini” (La cronaca Trevigliese, 22 giugno 1892). 
Al termine della cerimonia, l’On. Conte Andrea Sola, volendo anch’egli sostenere 
quanto avesse per scopo “il miglioramento dell’intelligenza e dell’operosità dei 
giovani elementi della popolazione”, si dichiarò pronto a dare presto dimostrazione 
concreta di interessamento personale a favore della scuola, promettendo di non 
essere meno generoso benefattore dell’amico avvocato: “L’On. Sola, visto come 
molti giovani ad Inzago abbiano ottenuto grande vantaggio dalla scuola di disegno, 
sente che sarà suo obbligo di coadiuvare l’opera di Facheris, accettando i suoi buoni 
consigli di proposito ed essenzialmente occupandosi affinché possano in detta 
istruzione introdursi quelle migliorie che il Prof. De Benedetti riterrà opportune” (La 
cronaca Trevigliese, 22 giugno 1892). 
Tale scuola di disegno, continuata per alcuni anni e sospesa per qualche tempo 
all’inizio del Novecento, riprese nell’ottobre 1909, grazie alla raccolta di una 
cospicua somma di denaro (frutto di varie contribuzioni di notabili locali 
benestanti, sensibilizzati allo scopo dal solerte e facoltoso Facheris), investita non 
solo per assicurare la retribuzione degli insegnanti, ma anche per acquistare 
materiale ed attrezzature necessarie: “La nobile iniziativa di tutti indistintamente i 
possidenti di Inzago per donare nuovamente al nostro paese una scuola di disegno, è 
ora una realtà. Ai primi di novembre la scuola verrà aperta a tutti gli artigiani che 
vorranno conquistare nuove capacità per l’esercizio sempre più proficuo delle loro arti. 
Gli iscritti sono già un buon numero, ma tutti quanti lo desiderano possono dire il loro 
nome alla commissione formata dai signori Camagni, Bosisio e Brusamolino 



coll’obbligo di una tenue tassa mensile di cinquanta centesimi. Sarà maestro ai nostri 
giovani un ottimo ingegnere di Treviglio” ( La Regione Lombarda, 30 ottobre 1909). 
 

 
L’insegnante ing. Oreste De Benedetti in una foto di inizio Novecento 
 
In quel periodo, alcune Società di Mutuo Soccorso presero iniziative per il 

miglioramento dell’ istruzione popolare. Le leghe per l’insegnamento erano 

emanazioni di tali Società solidaristiche  e contavano sulla collaborazione gratuita 

di insegnanti, dirigenti scolastici, medici condotti, ma in alcuni casi, grazie alle 

sovvenzioni elargite da privati ed alla specializzazione professionale dei corsi 

avviati, fu possibile organizzare attività di scuola che non fossero semplicemente 

quelle basate sugli obiettivi che andavano dalla lotta all’analfabetismo alla 

raccomandazione di seguire elementari norme igieniche, bensì su programmi come 

la divulgazione dei diritti e doveri del cittadino, l’organizzazione di corsi di 

carattere più strettamente professionale, ad esempio per la preparazione di 

disegnatori industriali, a seconda dei bisogni locali di manodopera; è appunto il 

caso del Pellagrosario – scuola di Inzago, come si è spiegato, a sostegno del quale 

non mancò di operare la Società operaia ed agricola di mutuo soccorso presieduta 

dall’intraprendente Facheris (ancora e sempre lui!) che, oltre a donare pure a 

questo sodalizio il terreno per edificare il fabbricato che ne divenne prima la sede e 

poi la prima casa popolare costruita per le famiglie bisognose di inzaghesi, pensò 

bene, mediante una convenzione stipulata, di promuovere ed agevolare la 



frequenza dei figli dei soci del Mutuo Soccorso ai corsi di istruzione professionale 

che si tenevano nell’aula-laboratorio del Pellagrosario. 

Grazie all’interessamento di Facheris (ancora e sempre lui!) che, in quanto 

avvocato, assisteva in una rilevante vertenza legale “un’eletta gran signora di 

Milano dalla ben nota e stimatissima propensione a fare opere di bene”, la scuola di 

arti e mestieri di Inzago poté usufruire di fondi non trascurabili stanziati proprio 

da colei che, “cliente” del “padrino” del Pellagrosario, si era fatta persuadere da 

quest’ultimo ad affiancarlo nell’opera di patrocinio-patronato scolastico 

complementare della cura della pellagra:       

“La benemerita signora Rebecca Calderini si è spontaneamente assunta la missione di 

istituire nei nostri centri agricoli delle scuole dove i contadini durante l’inverno 

possano apprendere o rinfrescare la loro mente nel leggere, scrive e far di conti, ma più 

ancora imparare ad occuparsi in lavori manuali utili, creando le piccole industrie 

campestri. Anche Inzago fu fortunatamente prescelto dalla distinta signora ad essere 

stanza d’una sua scuola, che quest’inverno, funzionò egregiamente” (La Cronaca 

Trevigliese, 1 aprile 1893). 

In effetti, costituita a Milano la “Società per la istituzione nelle campagne di 
scuole per piccole industrie”, alla decisione presa dalla Calderini si deve la 
realizzazione a Inzago e in altri comuni rurali di corsi di formazione professionale 
integrante la pratica agricola: 
 
“Alla nostra patria che non ha un cespite maggiore dell’agricoltura, occorre avere dei 
contadini che conoscano almeno le prime nozioni della scienza e chimica agraria, 
giacché col solo empirismo e colla pratica del “così faceva mio padre, cosi faccio 
anch’io”, arriverà il giorno in cui le terre, depauperate ed esauste, non potranno dare 
che scarsi e cattivi raccolti. L’istruzione di piccole industrie nella campagna è cosa 
immensamente utile perché, dando occasione al contadino di rimanere a lavorare in 
campagna. Lo dissuaderanno dall’abbandonare il paese dov’è nato, per recarsi nei 
grandi centri dove riesce spostato, o sposta la mano d’opera in modo da fare 
concorrenza agli altri, far diminuire i salari, e recar danno a tutti” (La cronaca 
Trevigliese , 29 aprile 1893). 
 
Divenuto finalmente il manifestarsi della pellagra sempre più raro, i locali del 

Pellagrosario furono utilizzati per organizzarvi, da parte del comune di Inzago e 

della Cattedra Ambulante di Agricoltura, una vera e propria scuola agraria che 

permetteva la frequenza, il vitto e l’alloggio gratuito a una quarantina di ragazzi “ 

svegli e meritevoli fra i 14 e i 16 anni, figli di coloni e di piccoli proprietari 



coltivatori”. Nel 1926 l’ex Pellagrosario fu nuovamente trasformato: alla scuola 

agraria subentrò la scuola denominata Casa Betlem. 

 


