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 III 

Introduzione 
 
 

Lo scopo di questo lavoro è ridare luce ad una figura della storia italiana da molti, 

ingiustamente, dimenticata; mi riferisco a Linda Malnati, maestra al servizio del 

Comune di Milano: un’intellettuale che, a cavallo tra Ottocento e Novecento spende 

la sua intera esistenza verso molteplici interessi, come la politica, i diritti della donna 

e dell’infanzia, il giornalismo, e non solo, con la ferma volontà di migliorare una 

società che, pur definendosi civile, non è ancora in grado di garantire un’esistenza 

dignitosa ai suoi elementi più deboli. 

A dispetto del disinteresse incorso in anni più recenti, in vita la Malnati è piuttosto 

celebre a Milano, dove vive e opera, ma anche altrove in Italia; all’indomani della sua 

morte, avvenuta il 22 ottobre 1921, numerose persone di ogni classe partecipano ai 

suoi funerali e sono in molti a dedicarle degli scritti commemorativi. Il sindaco 

socialista di Milano, Emilio Caldara la celebra in una conferenza, dove ricorda i passi 

fondamentali della sua vita, sottolineando la fermezza del suo carattere a sostegno di 

idee coraggiose, sfociata a volte in atteggiamenti di intransigenza, che l’hanno portata 

a rifiutare onorificenze o aiuti economici, anche nei momenti di maggiore indigenza. 

La Conferenza commemorativa tenuta da Emilio Caldara è contenuta nella raccolta di 

alcuni saggi di Linda Malnati, intitolata Scritti vari, realizzata postuma da Aquilino 

Moro nel 1922. 

Ricordi e brevi biografie appaiono anche sui giornali del partito al quale la Malnati è 

stata legata, ovvero il PSI: La difesa delle lavoratrici, in particolare, le dedica una 

intera pagina rievocando i suoi articoli più significativi e mettendo in luce l’estrema 

varietà del suo impegno. 
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Due compagne di partito e colleghe di Linda Malnati in ambito lavorativo, redigono a 

distanza di alcuni anni, alcune pagine biografiche; mi riferisco ad Erminia Zanetta e 

ad Anna Franchi. 

Subito dopo la morte della Malnati, Erminia Zanetta scrive il lungo articolo Linda 

Malnati, nella rivista Avanguardia magistrale, poi ancora, un anno dopo, su La difesa 

delle lavoratrici, lo scritto dal titolo Linda Malnati maestra, in cui, come ben 

suggerito dal titolo, si evocano gli aspetti fondamentali della sua vita da insegnante 

elementare. 

Dopo la Seconda Guerra mondiale, il ricordo della Malnati resisterà solo nelle pagine 

di Anna Franchi, che, come del resto anche la Zanetta, in gioventù le è stata molto 

vicina; nel luglio del 1946, la Franchi pubblica in Nord Sud lo scritto Fatti e figure del 

movimento sociale: Linda Malnati, un tentativo di offrire uno sguardo complessivo 

delle numerose azioni da lei compiute. Nello stesso anno, Anna Franchi dedica 

un’opera alle figure più significative del movimento femminile, intitolata Cose di ieri 

dette alle donne di oggi dove molto spazio è dedicato proprio a Linda Malnati, una tra 

le donne più importanti della Milano di inizi Novecento. 

Il nome di Linda Malnati apparirà nuovamente solo negli anni ’60, quando gli studi 

sul movimento femminile condotti da Franca Pieroni Bortolotti, la porranno in primo 

piano, tra le sue esponenti più significative. 

Libri come Alle origini del movimento femminile 1848-1892 (1963) o Socialismo e 

questione femminile in Italia 1892-1922 (1974), ci restituiscono la figura di Linda 

Malnati, soprattutto in virtù del suo “doppio legame”, da una parte col PSI e dall’altra 

con le «femministe borghesi», che la pone all’epicentro di contrasti profondi. 

Nel 1977 la monumentale opera sul movimento operaio italiano curata da Enrico 

Andreucci e Tommaso Detti, Il movimento operaio italiano, dizionario biografico, 
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1853-1943, contiene una voce dedicata proprio a Linda Malnati, dove sono indicati 

tutti i suoi scritti principali. 

In anni più recenti è Annarita Buttafuoco che, offrendo una nuova luce all’intero 

corpus di studi sulle donne e sul movimento emancipazionista, in opere come 

Cronache femminili: temi e modelli della stampa emancipazionista in Italia 

dall’Unità al fascismo (1988), è la prima a parlare dell’attività giornalistica di Linda 

Malnati, che è stata piuttosto ingente ma, prima d’ora, mai presa in considerazione. 

Gli articoli pubblicati da Linda Malnati, insieme con tutti gli altri scritti che ci ha 

lasciato, sono fondamentali per comprendere in maniera completa il suo pensiero e i 

suoi tanti interessi. Il giornalismo ha sempre rivestito un ruolo importante nell’opera 

di Linda Malnati; la sua attività di pubblicista è disseminata su innumerevoli testate e 

tocca numerosi argomenti, tanti quanti sono i suoi interessi: l’emancipazione della 

donna, le lotte per la categoria delle maestre, i problemi della scuola italiana e quelli 

dell’infanzia. La Malnati affronta con estrema lucidità tutti questi temi scottanti, 

fornendo spesso dei dati precisi a sostegno delle sue tesi e non tralasciando mai di 

proporre delle concrete soluzioni ai problemi trattati.  

Tra tutti i giornali con cui collabora nel corso degli anni, ho effettuato lo spoglio 

completo di Vita femminile, organo delle Leghe per la tutela degli interessi femminili, 

de La scuola popolare, un periodico dedicato alla classe magistrale, de La Coltura 

popolare, foglio legato alla Società Umanitaria e de La Difesa delle lavoratrici, il 

settimanale delle donne socialiste; la scelta è quindi caduta su testate dove non solo la 

presenza di articoli della Malnati è piuttosto consistente, ma che, nel loro insieme, 

possono offrire un ampio panorama delle sue fedi: l’emancipazione femminile, la 

scuola e le questioni connesse all’infanzia, il partito.  

Il PSI rappresenta una costante nella vita di Linda Malnati; nel corso dell’ultimo 

decennio dell’Ottocento, Linda si lega ad esso, con la volontà di unire i suoi valori e 
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le sue lotte con la causa dell’emancipazione femminile; sono proprio questi suoi 

propositi che l’hanno spinta a partecipare alla fondazione della Lega per la tutela degli 

interessi femminili di Milano. Grazie alla presidenza della Malnati, la Lega milanese 

riesce a mantenere negli anni una certa autonomia di giudizio e di azione rispetto al 

PSI, il quale tende a discostarsi progressivamente dalle lotte per i diritti della donna. 

L’interclassismo tipico delle Leghe per la tutela degli interessi femminili suscita in 

maniera crescente la riprovazione del Partito e le loro aderenti ricevono critiche 

indignate anche da una donna “emancipata” come Anna Kuliscioff; questo è il primo 

ma non ultimo momento di frizione tra la Malnati e il PSI, ma Linda, sia in questa 

occasione che nelle successive, non mette mai in discussione la sua fedeltà al Partito. 

Strettamente legato all’attività delle Leghe è il trimestrale Vita femminile, del quale la 

Malnati è una delle direttrici a partire dal 1897. 

Linda Malnati si dedica con grande impegno e fede alla causa dell’emancipazione 

femminile. È parte attiva del movimento suffragista e si pone quale continuatrice 

dell’attività iniziata dalla grande maestra di ogni emancipazionista italiana, ovvero 

Anna Maria Mozzoni. 

Proprio per iniziativa della Malnati, a Milano nel 1906 si costituisce il Comitato 

nazionale per il suffragio universale, con lo scopo di preparare le donne all’esercizio 

del diritto di voto divulgando gli ideali suffragisti e di spingere le istituzioni a 

modificare la legge sul voto. Nonostante la forte presenza di socialiste all’interno del 

Comitato, il PSI non accoglie con favore l’iniziativa: Linda Malnati si trova 

nuovamente in contrasto col suo partito ma, ancora una volta sceglie di mantenersi 

fedele ad esso, tanto che giungerà a definirsi pubblicamente «socialista non 

femminista». 

In quanto insegnante elementare, Linda si occupa con crescente impegno dei diritti 

delle maestre che, nell’Italia di questi anni, sono molto discriminate rispetto ai 
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colleghi maschi. La parità di stipendio tra maestri e maestre è il punto su cui si 

concentrano maggiormente gli sforzi di Linda Malnati; per realizzare una tale 

impresa, crede di fondamentale utilità l’unione degli sforzi delle insegnanti donne 

come degli uomini, nonché del movimento socialista: ecco perché nel 1893 fonda 

presso la Camera del Lavoro la sezione maestri e maestre e, successivamente, entra a 

far parte della più grande associazione magistrale del capoluogo lombardo, 

L’Associazione magistrale milanese (Amm). 

Per la Malnati l’unità della categoria degli insegnanti è basilare per poter ottenere dei 

risultati positivi; per questo motivo non può che disapprovare profondamente i 

contrasti crescenti all’interno dell’Amm tra componente maschile e femminile e, 

quando si giunge alla scissione, sceglie di non entrare a far parte dell’associazione 

femminile e si adopera per una riunificazione. 

Un punto fermo nel pensiero di Linda Malnati rimane sempre il grande valore 

attribuito all’istruzione, quale fondamentale strumento per la crescita della società e 

primario mezzo per migliorare le sorti delle classi più disagiate; in quest’ottica, a 

partire dal 1901, partecipa con grande entusiasmo, accanto alla grande filantropa 

Alessandrina Ravizza, alla fondazione dell’Università popolare di Milano. 

L’interclassismo che caratterizza l’ente, porterà negli anni successivi ad una 

«borghesizzazione» dell’Università, che tenderà a trascurare i bisogni della classe 

lavoratrice e ad avvicinarsi agli interessi della classe media; Linda Malnati, ferma 

appartenente dell’ala “operaista” cerca di contrastare questa pericolosa tendenza. 

L’appartenenza alla categoria degli insegnanti, pone Linda in un punto di 

osservazione privilegiato per quel che riguarda i problemi dell’infanzia. I bambini – 

siano essi scolari, orfani o anche “deviati”, cioè traviati dalla delinquenza o, nel caso 

delle bambine, dalla precoce prostituzione – permangono uno degli interessi maggiori 

della Malnati. 
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Linda Malnati si occupa dei problemi dell’infanzia, in maniera attiva e propositiva, 

dalla giovinezza fino alla morte, eppure, fino ad ora, questo aspetto non era mai stato 

preso molto in considerazione nel delineare le caratteristiche del suo impegno civile.  

Non credo si possa ritenere secondario il rapporto di Linda Malnati con l’infanzia; 

una grande percentuale dei suoi scritti è dedicata ai bambini: La refezione scolastica 

(1901) e L’inaugurazione dell’anno scolastico a Reggio Emilia (1902) trattano delle 

tematiche legate al mondo della scuola, tutta la sua attività letteraria è dedicata 

all’infanzia, mentre, nella raccolta Scritti vari (1922), sono molte le pagine che 

riguardano il problema degli orfani.  

 

La Malnati lavora per molti anni nel mondo della scuola, come meastra prima e come 

direttrice didattica in seguito, per un periodo che va dal 1875 al 1909. Alla scuola si 

sente legata da un forte vincolo: la professione di maestra è per lei una vera e propria 

missione.  

Le sue esperienze vengono spesso raccontate da Linda in pagine dal carattere 

autobiografico: la preparazione al concorso per diventare maestra del grado superiore, 

la storia di una delle sue allieve “salvata” da un’insana vita in teatro, le manifestazioni 

di affetto e solidarietà ricevute nel periodo in cui è sospesa dell’insegnamento. Per  la 

Malnati, spesso, parlare della scuola e dell’insegnamento, significa parlare di sé: la 

sua professione si lega indissolubilmente alla sua persona, tanto da caratterizzarla per 

tutta la vita, compresi gli anni successivi al pensionamento, in cui continua ad 

occuparsi dei problemi della scuola e dell’istruzione. 

Con le sue allieve, Linda instaura dei rapporti molto forti, motivati anche dal grande 

amore e dalla grande fiducia nutrita nei confronti dell’infanzia e della possibilità che 

questa possa rappresentare una speranza per il miglioramento della società. 
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Questi ideali, però, si pongono in netto contrasto con la condizione reale di una 

grande massa di bambini e bambine afflitti dal pauperismo e che, grazie all’istruzione, 

potrebbero riuscire a trovare un proprio ruolo nel mondo, a patto di liberare la loro 

strada dal peso della povertà e dei pregiudizi. 

La partecipazione ai moti scoppiati a Milano nel 1898 per il caro-vita, causa alla 

Malnati una dolorosa sospensione dall’insegnamento. Su di lei pesa la grave accusa di 

aver portato la politica all’interno della scuola e di avere “plagiato” le sue giovani 

alunne. Per la Malnati non potrebbe esservi accusa peggiore: imputazioni tanto 

infamanti la colpiscono proprio in uno dei suoi affetti maggiori, ovvero la scuola o, 

come lei la definisce, la «poesia della scuola».  

Linda Malnati fa pubblicare a diversi giornali un’accorata autodifesa e dà alle stampe 

un opuscolo in cui smentisce fermamente tutte le accuse a suo carico. 

Il rientro a scuola è piuttosto travagliato e la sua carriera di maestra si conclude poco 

dopo: nel 1901, infatti, la Malnati è nominata direttrice didattica. 

Quest’ultimo periodo viene piuttosto trascurato dalle fonti biografiche, specie se 

confrontato con le molte parole spese per descrivere la sua attività di maestra. A 

fronte del silenzio a riguardo della Franchi, della Zanetta o di Caldara, del periodo 

come direttrice didattica esistono diversi articoli scritti dalla Malnati che trattano il 

tema dell’istruzione elementare, in cui si evince la volontà di avvicinare le masse al 

mondo della scuola perché tra scuola e popolo deve nascere una comune opera di 

elevazione civile. 

Come direttrice, Linda Malnati, si preoccupa molto anche dei problemi infrastrutturali 

della scuola: come la creazione di spazi più adatti allo svago dei bambini e, 

soprattutto, della refezione scolastica. 

È del 1901 la pubblicazione di uno dei testi più importanti di Linda Malnati, intitolato 

proprio La refezione scolastica  in cui è esposta in maniera molto diffusa la gravità 
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del problema della malnutrizione che coinvolge numerosi bambini, che altera il loro 

rendimento scolastico e che compromette il loro futuro di uomini e donne. 

Linda Malnati crede fermamente che debbano essere i Comuni a finanziare la 

somministrazione dei pasti agli scolari: in generale, in campo scolastico, occorre per 

lei sostituire completamente l’azione dei privati con quella delle istituzioni pubbliche. 

Si tratta di un altro importante aspetto del pensiero di Linda Malnati riguardo la 

scuola che, nel periodo in cui è direttrice didattica, la impegna notevolmente, stando a 

quanto lei stessa scrive sui giornali. Per Linda Malnati lo Stato e i Comuni devono 

necessariamente occuparsi della scuola e non possono nella maniera più assoluta 

tralasciare un tale compito, in quanto solo in questo modo sarebbe possibile risolvere i 

tanti problemi che affliggono la scuola. 

La lotta per l’intervento dello stato in ambito scolastico, prosegue anche dopo il 

pensionamento e si estende anche sulla realtà degli asili infantili, dove l’azione degli 

enti privati a carattere confessionale, come i Patronati Scolastici, è ancora più forte 

che nella scuola elementare. L’atteggiamento di Linda nei confronti dei Patronati, di 

cui critica la sostanziale inefficienza in campo assistenziale, la rendono ben presto un 

soggetto inviso al mondo cattolico e clericale. 

Pochi anni prima, Linda aveva ribadito la necessità che la scuola fosse laica (ma non 

atea), culminata con il famoso intervento al Primo Congresso Nazionale delle Donne 

italiane, che si svolge a Roma nel 1908.  

La relazione di Linda Malnati e le conseguenze che ne derivano sono descritte 

ampiamente nell’opera di Fiorenza Taricone, L’associazionismo femminile in Italia 

dall’Unità al fascismo (1996).   

In questo congresso, presenti le emancipazioniste di ogni colore politico, comprese le 

cattoliche, la Malnati propone di eliminare l’insegnamento della religione cattolica 

dalla scuola e di sostituirla con la preparazione su tutte le religioni. Una relazione di 
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questo genere ha effetti dirompenti sul movimento femminile e crea un’insanabile 

frattura tra le laiche e le cattoliche. 

Il forte legame tra Linda Malnati e la realtà della scuola elementare si espleta anche 

nell’ambito della sua attività letteraria, in quanto è autrice di tre fortunati libri di 

lettura per scolari e scolare: Cento letterine ad uso delle classi elementari, Lezioni e 

racconti: libro di lettura per la classe terza elementare e Senza la mamma.  

Tranne qualche breve riferimento da parte di Aquilino Moro, l’opera letteraria della 

Malnati non viene citata dagli autori a lei coevi o da quelli successivi che si occupano 

della sua vita; nonostante ciò, si tratta di libri che racchiudono una gran parte del 

pensiero di Linda nei confronti dell’infanzia e che, a causa del loro intento educativo, 

offrono la possibilità di indagare quali siano i principi che intende inculcare ai 

bambini e alle bambine, sia in qualità di educatrice che, in generale, in qualità di 

donna profondamente convinta che il progresso civile debba necessariamente passare 

attraverso la valorizzazione delle nuove generazioni. La solidarietà universale, 

l’uguaglianza al di là delle differenze sociali, la fiducia nel progresso scientifico, 

l’importanza dello studio, il valore dei legami familiari, sono alcuni degli argomenti 

affrontati nei suoi racconti o nei suoi  testi epistolari. 

Linda Malnati ama molto la letteratura e non manca di apprezzare, in particolare, 

l’opera di scrittrici a lei contemporanee, come Ada Negri, Ester Bazzoni Boni o Ida 

Baccini, delle quali ammira lo stile incentrato sul realismo e la capacità di trattare con 

uno stile piano argomenti di importanza sociale, specie, come nel caso della Baccini, 

quando si rivolgono ai bambini. 

I temi dei libri di lettura della Malnati sono molteplici e intrecciano diversi registri 

stilistici, ma in comune hanno una cornice che li inscrive all’interno della realtà 

quotidiana dei bambini, come la casa o la scuola, popolate dalle figure più care al 
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mondo dell’infanzia, ovvero, la maestra, i compagni di classe, la famiglia al cui 

interno spicca fra tutte l’immagine della madre. 

Come molte altre componenti del movimento femminista, Linda Malnati attribuisce 

una grande sacralità alla maternità, benché ella non sia madre a sua volta e neppure si 

sia mai sposata. 

Dei tre testi pubblicati dalla Malnati spicca, in particolare, Senza la mamma, da 

segnalare in quanto contiene l’omonimo monologo teatrale e quindi testimonia un 

interesse di Linda anche nei confronti dell’arte drammatica. 

In Senza la mamma e in altri racconti scritti dalla Malnati, tra cui soprattutto Memorie 

di una bambina, protagonisti della storia sono bambini orfani, della sola madre come 

nel primo caso o di entrambi i genitori come nel secondo; Linda vuole rendere 

partecipi i bambini di un argomento che le sta molto a cuore, quello degli orfani, 

appunto, oltre che dei piccoli “derelitti”, che, come si vedrà, impegnerà notevolmente 

le sue energie per tutta la vita, specialmente nel campo dell’attività pratica. 

Linda Malnati si trova affiancata al movimento femminile, nella difesa dell’infanzia 

abbandonata, traviata e sfruttata, aderendo al Comitato Contro la tratta delle bianche 

promosso dall’Unione Femminile nel 1901. All’interno del Comitato, la Malnati si 

occupa della formulazione di una proposta di legge sul lavoro dei minori, che 

sostituisca quella preesistente, ricca di lacune e incapace di impedire lo sfruttamento 

di bambini e bambine.  

L’opera più significativa compiuta dalla Malnati in collaborazione col Comitato 

contro la tratta delle bianche, è l’attività di maestra svolta nel corso del 1906 

all’interno della Scuola-Laboratorio, voluta da Alessandrina Ravizza e Bambina 

Venegoni, all’interno del reparto sifiliatrico dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

Nella scuola Linda si occupa dell’istruzione e del sostegno morale delle giovani (a 

volte giovanissime) prostitute e delle bambine ammalate di sifilide, narrando questa 
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sua esperienza in alcune pagine del suo diario, che ci sono pervenute. In queste pagine 

la Malnati non si limita a descrivere la sua attività di insegnante alle prese con 

bambine e adolescenti “difficili”, ma ha racconta le tristi storie di alcune degenti, 

esprimendo in modo molto sentito la drammaticità delle tante situazioni incontrate. 

Giovani prostitute e piccoli ladri: Linda Malnati riflette a lungo sul tema della 

delinquenza infantile e giovanile, compiuta da maschi e da femmine, colpevolizzando 

sprattutto una società incapace di comprendere i bisogni delle nuove generazioni. Non 

serve limitarsi a punire, come fa la legge: occorre che ognuno conosca le difficili 

condizioni di vita dei ragazzi e delle ragazze di strada e, quindi, si adoperi per 

migliorare le sorti di questi innocenti.  

La Malnati appare come una donna infaticabile: spende molti anni della sua vita in 

soccorso dei bambini abbandonati e rifiutati dalla società e, in particolare, sceglie di 

dedicarsi agli orfani ricoverati nell’Orfanotrofio di Milano. Fin dal periodo giovanile, 

infatti, diviene consigliera delegata dell’Orfanotrofio femminile delle Stelline, dove, 

assieme ad altre donne “emancipate” o socialiste, porta una ventata di innovazioni che 

rendono le orfane più preparate alla vita “proletaria” che le attenderà, facendo loro 

dimenticare i sogni di improbabili matrimoni salvifici.  

Un merito particolare di Linda alla Stella è di avere istituito una Casa-Famiglia per le 

ricoverate dell’ultimo anno: un luogo in cui le giovani donne possono concretamente 

imparare a gestire una casa e una famiglia in maniera autonoma, preparandole 

all’uscita dall’orfanotrofio. 

Neppure lo scoppio della Prima Guerra mondiale e l’età avanzata riescono ad 

interrompere l’attività della Malnati all’interno dell’Orfanotrofio femminile; ora il suo 

intervento si indirizza anche verso i primi orfani dei caduti e di tutti i bambini che la 

guerra lascia in uno stato di abbandono. 



 XIV 

Il Comune, retto da una Giunta socialista, chiede la sua collaborazione e Linda 

Malnati non si tira indietro ma si occupa con grande impegno e dedizione 

all’organizzazione delle Colonie per l’infanzia, nonostante il cagionevole stato di 

salute che, di lì a poco, la porterà alla morte.  

Nelle pagine che seguono sarà possibile seguire il percorso di Linda Malnati accanto 

all’infanzia, a partire dagli anni giovanili, fino a giungere alla vecchiaia, con uno 

sguardo al contesto storico e ai vari aspetti che caratterizzano un periodo di grandi 

difficoltà per i bambini e le bambine del popolo. 

Il tema centrale del rapporto tra Linda Malnati e l’infanzia, è affiancato da una 

descrizione più generale del suo pensiero e delle sue attività, che permette di 

conoscere in maniera più completa questa figura dal grande e attuale interesse.   
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CAPITOLO I 

Una vita dedicata alla lotta e all’impegno politico-sociale 
 
 

1. L’approdo al socialismo e alla Lega per la tutela degli interessi femminili. 

La figura alta, snella, un po’ rigida, attiva, senza posa, con i suoi 
occhietti vivi, tutti lampi dietro le lenti da miope, alle volte dolcissimi, 
alle volte severi, ma buoni sempre; la figura un po’ curva, sì, ma 
punto impigrita dagli anni; un po’ disfatta nel viso, ma ancora agile e 
attivissima….1 
 
Chi la vedeva arrivare, modesta quieta, col suo passo un po’ allungato 
di persona affaccendata, la fronte pensosa, talvolta l’apparenza 
accigliata, la pensava burbera, brusca e distratta. Linda era buona, 
dolce ed attenta. Pensosa, sì, perché aveva sempre molte cose a cui 
accudire2. 
 

Sono le parole di chi ha l’occasione di conoscere da vicino l’assistenzialista e 

femminista Linda Malnati, meglio nota, probabilmente, come maestra socialista.  

Linda Malnati è nata a Milano il 19 agosto del 1855 da Giacomo e Carolina Pedrioli; 

la sua formazione giovanile avviene a contatto con i circoli democratici e repubblicani 

del capoluogo lombardo, dove emerge con grande forza la figura della filantropa 

mazziniana Laura Solera Mantegazza3, che da tempo è impegnata nell’assistenza alle 

madri operaie e all’infanzia povera e che costituisce un fondamentale punto di 

riferimento per molte giovani donne milanesi interessate ad un ruolo femminile nella 

società più incisivo e tra queste vi è anche la Malnati. 

                                                 
1 Erminia Zanetta, Linda Malnati, in Avanguardia magistrale, anno III n. 5, ottobre 1921. 
2 Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale: Linda Malnati, in Nord Sud, 31 luglio 1946, p. 
24.  
3 Laura Solera Mantegazza (1813-’73), patriota ed organizzatrice di istituzioni sociali; la sua vita è 
contraddistinta dall’interesse a lenire i mali sociali. Nel 1848, durante le Cinque Giornate di Milano, 
organizza l’assistenza ai feriti; in questo periodo entra in circolazione un suo scritto: Madre lombarda, 
in cui stimola le donne all’impegno sociale e ne valorizza l’apporto in politica. Conosce Mazzini e 
viene conquistata dalle sue idee politiche repubblicane. In Milano istituisce numerose opere umanitarie 
in favore delle donne e dei bambini, tra cui il Ricovero per bambini lattanti e la Scuola professionale 
femminile (1870). Profonde un grande impegno sia nella Seconda che nella Terza Guerra 
d’Indipendenza, nonché durante l’impresa dei Mille. (Su L. Solera Mantegazza si veda, ad esempio, la 
voce su di lei curata da Rachele Farina nel Dizionario biografico delle donne lombarde, Baldini e 
Castoldi, Milano 1995, pp. 1027-9).  
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È dunque, in una Milano dominata dall’esempio forte di Laura Solera Mantegazza, 

che Linda sviluppa un precoce interesse per la causa dell’emancipazione femminile4. 

Trarrà il suo sostentamento sempre e solo dalla scuola: nel 1875 inizia a lavorare 

come maestra al servizio del Comune di Milano5, un’altra parte del suo reddito è 

riferibile all’attività di scrittrice; i libri rivolti ai bambini e alle bambine, in 

particolare, ottengono una discreta diffusione6. 

Fin da giovane, inizia una prolifica attività pubblicistica, sparsa sulle testate più varie; 

scrive il suo primo articolo all’età di diciannove anni, pubblicandolo sul settimanale 

repubblicano Libertà e associazione7. In questo articolo, diretto alle sue coetanee, 

Linda esorta le fanciulle italiane ad auto-perfezionarsi e ad elevarsi moralmente, 

coltivando l’anima e la mente; le giovani donne italiane devono a suo parere dedicarsi 

agli studi seri e non perdersi in frivolezze che le sminuirebbero agli occhi degli 

uomini8.  

In un appello di questo genere si percepisce l’eco del dibattito che si sta sviluppando 

in questo periodo all’interno del nascente movimento femminile, intorno alla natura e 

ai difetti delle donne. Il difetto maggiormente criticato è proprio la frivolezza, adottata 

frequentemente dall’opinione pubblica maschile per giustificare l’esclusione della 

donna ai più elementari diritti civili9. 

 

 

                                                 
4 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana fra Otto e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, in AA. VV. (a cura di Lino Rossi) Cultura, istruzione e 
socialismo nell’età giolittiana, Franco Angeli, Milano 1991, p. 103. 
5 Sulla sua esperienza di insegnante elementare si rimanda al capitolo II. 
6 Riguardo l’attività di scrittrice per bambini, si rimanda al capitolo III. 
7 Libertà e associazione: foglio ebdomadario politico e di educazione popolare, Milano, Tip. F.lli 
Rechiedei, 1873-1878. 
8 Cfr. Linda Malnati, Alle donne e specialmente alle fanciulle italiane, in Libertà e associazione, 9 
agosto 1874. 
9 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, cit. p. 103. 
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L’interesse affinché la donna non coltivi interessi frivoli, testimoniando così una 

emancipazione solo d’apparenza, rimarrà negli anni un punto fermo nel pensiero di 

Linda Malnati: nel 1911, rivolgendosi ad una immaginaria conferenziera ventenne, la 

rimprovererà per aver scelto di raccontare da un podio lo scrittore prediletto, sintomo 

evidente di studi leggeri e di una emancipazione solo superficiale e non economica e 

sociale10.  

Occorre precisare che quelli che Linda definisce gli «studi leggeri», non sono del tutto 

assimilabili con il concetto di letteratura, ma solo con gli autori e le opere finalizzati 

esclusivamente all’intrattenimento; la sua partecipazione nel 1890 all’Esposizione 

Beatrice11, organizzata a Firenze dall’orientalista e critico letterario Angelo De 

Gubernatis, con un saggio sulle donne gentili del Foscolo12, testimonia viceversa il 

forte interesse da parte della Malnati nei confronti delle più alte tematiche letterarie. 

La conferenza tenuta da Linda Malnati fa parte di un ciclo che vede impegnate 

numerose scrittrici italiane13 in cui viene delineato un modello di donna piuttosto 

tradizionalista, dalle caratteristiche piuttosto statiche e stucchevoli, anche se 

paragonato alla cultura dell’epoca. 

Lo scollamento tra la definizione ideologica del modello e le esperienze ideali della 

donna italiana è piuttosto netto ed è proprio questa contraddittorietà a segnare il 

contesto politico e culturale dell’Ottocento – primo Novecento: a partire da questo 

momento, infatti, prende voce una intellettualità femminile che tende a definire in 

                                                 
10 Cfr. Linda Malnati, La vecchia Linda alla sua giovane amica, in Cordelia, n. 50, 11 ottobre 1911, 
pp. 415-7. 
11 Sull’Esposizione Beatrice si veda: Esposizione Beatrice, mostra internazionale dei lavori femminili 
in Firenze, maggio giugno 1890, Stabilimento tipografico Civelli, Firenze 1890. 
12 Linda Malnati, Le donne gentili del Foscolo: conferenza pubblicata a beneficio dell’opera Scuola e 
famiglia, Milano 1890. 
13 Tutte le conferenze che si tengono all’Esposizione Beatrice sono raccolte nel volume La donna 
italiana descritta da scrittrici italiane, Stabilimento tipografico Civelli, Firenze 1890. 
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proprio i tratti della sua identità individuale e collettiva, comincia a delinearsi la 

figura e il modello di «donna nuova»14. 

L’Esposizione Beatrice testimonia l’integrazione della donna nell’ampliamento della 

società letteraria e culturale italiana e Linda Malnati, con la sua conferenza, entra a far 

parte a pieno titolo di questo processo15. 

Ma, accanto all’incontestabile interesse per la letteratura, proprio in questo periodo in 

Linda cresce la volontà di prendere parte attivamente alle difficili dinamiche sociali 

che caratterizzano la Milano dell’epoca, tanto da essere spinta ad aderire al nascente 

movimento socialista, rimanendovi legata per tutta la vita; tra le varie 

emancipazioniste della sua generazione, la Malnati è tra coloro che maggiormente 

riescono a legarsi e a mantenersi saldamente unite al Partito e al movimento sindacale 

di classe (anche se non sempre i rapporti saranno rosei), divenendo in questo modo 

una figura emblematica, nell’ambiente milanese e su scala nazionale16. 

 

Dopo la fondazione del PSI, in Italia nascono le prime Leghe per la tutela degli 

interessi femminili, con l’intento di favorire la partecipazione della donna alla vita 

sociale; Linda Malnati partecipa alla fondazione della Lega milanese nel 1893, 

ispirandosi alla precedente lega creata da Anna Maria Mozzoni nel 1881 ma con una 

linea più moderata17. 

La Lega di Milano sorge con la consapevolezza di rappresentare la piccola borghesia 

degli impieghi e della scuola: la sua nascita è collegata ad un momento di grande 

confusione politica e ha basi piuttosto fragili; piuttosto che al precedente esperimento 

                                                 
14 Cfr. Maria Zancan, Il doppio itinerario della scrittura: la donna italiana nella tradizione letteraria 
italiana, Einaudi, Torino 1998, pp. 75-6. 
15 Ivi, p. 76. 
16 Cfr. Enrico Andreucci e Tommaso Detti, Il movimento operaio italiano, dizionario biografico, 1853-
1943, Editori Riuniti, Milano 1977, vol. III p. 257.  
17 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti, Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892, Einaudi, 
Milano 1975. p. 257. 
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della Mozzoni – al quale, come ho detto, comunque tenta di ispirarsi – secondo la 

Pieroni Bortolotti riecheggia quello ben più prudente del «Comitato per il 

miglioramento della donna» sorto a Bologna nel 189018. 

L’interclassismo che sta alla base della Lega di Milano suscita la riprovazione di 

Anna Kuliscioff, la quale, peraltro, condanna una tale operazione al totale fallimento; 

questa previsione troverà una smentita perché sarà proprio l’apporto della componente 

borghese e il rifiuto di rigide preclusioni ideologiche a decretare una serie di successi 

per l’organizzazione19. 

Il programma della Lega milanese comprende diverse forme di tutela per le donne e 

per l’infanzia: la creazione di una Cassa per la maternità, la ricerca della paternità e la 

fondazione di una Unione Mutua per le figlie del lavoro e la nascita di una scuola 

professionale per le figlie degli operai, quest’ultima promossa dalla stessa Malnati 20.  

 

Linda Malnati a Milano ed Emilia Mariani a Torino cercheranno sempre di 

mantenere, per le leghe femminili, un forte senso di autonomia di giudizio rispetto 

alla “timidezza” che il PSI va progressivamente mostrando nel tradurre in politica 

attiva i punti del suo programma relativi alla questione femminile; soprattutto nel caso 

della Malnati però, questa libertà d’azione, non intaccherà la fedeltà al partito21. 

Dopo un anno di riunioni poco conclusive, nel 1894 Linda Malnati pone con forza la 

richiesta di un programma più chiaro, trovando un appoggio nel Comitato direttivo da 

                                                 
18 Id. Socialismo e questione femminile in Italia 1892-1922, Mazzotta editore, Milano 1974, p. 37. 
19 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, cit. p. 106. 
20 Cfr. Programma della lega per la tutela degli interessi femminili, maggio 1904, Archivio di Stato di 
Milano, Fondo Questura, cartella 108, fascicolo 29. 
21 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili: temi e modelli della stampa emancipazionista in 
Italia dall’Unità al fascismo, Dipartimento di studi storico sociali e filosofici, Università degli Studi di 
Siena, Arezzo 1988, p. 56. 
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parte di altre due socialiste22: l’amica di sempre Carlotta Clerici23 e la direttrice di una 

scuola secondaria femminile Regina Terruzzi24.  

Il 1894 è anche l’anno in cui viene eletto il nuovo comitato direttivo e Linda Malnati è 

nominata presidente25. 

Rispetto all’attività di altre Leghe, come ad esempio quella torinese, quella milanese 

sebbene sia caratterizzata da una minore vivacità, è senz’altro più integrata con le 

iniziative degli enti cittadini; questo farà sì che i suoi successi siano più frequenti che 

altrove26. Tra i progetti di maggior rilievo messi in atto dalla Lega di Milano, assume 

un certo rilievo la volontà di fondare la Cassa di Associazione mutua per la maternità, 

il cui schema statuto vede la luce nel giugno del 1896. La Cassa si propone di 

assicurare alle lavoratrici, negli ultimi giorni di gestazione e nei primi del puerperio, 

un sussidio che permetta loro di astenersi dal lavoro; nelle intenzioni della Lega, la 

sovvenzione è accordata per 20 giorni: 8 prima del parto e 12 di puerperio, senza 

prevedere alcun indennizzo in caso di aborto27. 

Dalla Lega di Torino, nata ad opera di Emilia Mariani28 nel 1894, proviene invece il 

primo invito alle diverse Leghe italiane di federarsi tra loro; il proposito viene attuato 

                                                 
22 Ibid. 
23 Carlotta Clerici (1851-1924) milanese di nascita, affiancherà sempre Linda Malnati nelle lotte per 
l’emancipazione e in quelle interne al PSI, creando un profondo sodalizio che si concluderà solo con la 
morte della Malnati. Le sue note biografiche si sovrappongono a quelle dell’inseparabile compagna 
Linda Malnati: è attiva nella Lega per la tutela degli interessi femminili, diviene consigliera delegata 
dell’Orfanotrofio femminile di Milano, si impegna a favore del suffragio femminile. Nel 1921, propone 
la fondazione di un Segretariato femminile socialista che apra alle donne l’ingresso ad ogni 
organizzazione del PSI; dopo questa data si ritira dalla vita politica; morirà in povertà. (Su C. Clerici  si 
veda T. Andreucci e E. Detti, Il movimento operaio italiano, cit. vol II p. 54 e il Dizionario biografico 
delle donne lombarde, a cura di Rachele Farina, Baldini e Castoldi, Milano 1995, pp. 314-5). 
24 Regina Terruzzi (1862-1951) assistenzialista, emancipazionista e scrittrice; aderisce al PSI ed è ntra 
le fondatrici della Lega per la tutela degli interessi femminili. Con la Guerra le sue posizioni 
interventiste la portano dal socialismo al Fascismo. (Su R. Terruzzi si veda la voce curata da Rachele 
Farina sul Dizionario biografico delle donne lombarde, cit. pp. 1066-8). 
25 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile in Italia, cit. p. 40. 
26 Ibid. 
27 Cfr. Lega per la tutela degli interessi femminili: Cassa di Associazione mutua per la maternità – 
Schema di statuto, Archivio di Stato di Milano, Fondo Questura , cartella 108, fascicolo 29.  
28 Emilia Mariani, maestra municipale torinese. Partecipa a tutte le lotte emancipazioniste del suo 
tempo; pone all’attenzione dell’Associazione pedagogica degli insegnanti il problema della parità di 
stipendio e di carriera tra maestri e maestre. Iscritta al Partito socialista, contribuisce alla propaganda 
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l’anno successivo e, insieme ad esso, si fa strada l’idea di una nuova pubblicazione 

che sia un punto di riferimento per l’intero panorama delle Leghe29. 

L’intento di fornire le Leghe per la tutela degli interessi femminili di un proprio 

giornale, trova la sua concretizzazione con la nascita di Vita femminile. 

 

2. L’attività giornalistica: Vita femminile. 

Il trimestrale Vita femminile fa la sua comparsa nel luglio del 1895 con il sottotitolo 

Rivista letteraria; i redattori e le redattrici sono tutti legati agli ambienti del 

socialismo (Edmondo De Amicis, Emilia Mariani, Argentina Altobelli, Teresa 

Labriola e il direttore, Giuseppe D’Aguanno). 

Nel corso del 1896 cambia sottotitolo e si avvia ad essere più realisticamente il 

riflesso dell’emancipazionismo femminile italiano, infatti, si definisce come il 

giornale che: Pubblica i comunicati delle Leghe per la tutela degli interessi Femminili 

di Milano, Torino, Venezia30.   

Il processo di maturazione in senso “femminista” del foglio giunge a conclusione nel 

gennaio del 1897, allorché ne assume la direzione Linda Malnati, assieme a Emilia 

Mariani e Rosa Amadori. A partire da questo momento, Vita femminile diventa uno 

dei giornali più interessanti e lineari del movimento di emancipazione in Italia31. 

Fino ad ora, nessuno dei periodici emancipazionisti era espressione di organizzazioni 

o gruppi riferibili ad un movimento; in Vita femminile è evidente ed esplicita la 

volontà di essere l’organo delle Leghe per la tutela degli interessi femminili, fino ad 
                                                                                                                                            
tra le lavoratrici; fonda a Torino la Lega per la tutela degli interessi femminili e, a Milano, la rivista 
L’Italia femminile, una delle prime pubblicazioni periodiche delle donne socialiste. Nel 1906 fonda a 
Torino il Comitato pro voto del quale è presidente fino alla morte avvenuta nel 1917. (Su E. Mariani si 
veda ad esempio Enzo Santarelli, Protagoniste femminili del primo Novecento. Schede biografiche, in 
Problemi del socialismo, 1976). 
29 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti,  Socialismo e questione femminile in Italia, cit. p. 38. 
30 Come precisa Annarita Buttafuoco (in Scienza come politica: Vita femminile – Nuova DWF, n. 21, 
1982), oggi il giornale della Malnati è conservato unicamente presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze, dove la raccolta è comunque piuttosto lacunosa, più precisamente per quanto riguarda il 
1896. 
31 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile in Italia, cit. p. 38. 
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allargarsi, in seguito, ad una visione ancor più generale, quando cioè, nell’ultimo 

sottotitolo adottato, si autoproclama «organo del movimento femminile italiano»32.  

Uno dei meriti principali del periodico – che è letto sia dalle donne della borghesia 

che da quelle appartenenti al popolo – è  di costituire un importante strumento di 

confronto tra lettrici appartenenti a diverse classi sociali, anticipando il dialogo tra 

intellettuali e operaie che si affermerà soprattutto a seguito dei moti del ’9833. 

Nel marzo del 1896 sulla rivista trova spazio uno degli interventi più celebri e 

significativi di Linda Malnati: Educate la donna al sentimento delle sue forze34.  

In questo articolo emerge uno dei temi principali del pensiero della Malnati: 

educazione ed emancipazione sono visti come due processi che avanzano 

parallelamente; non si può esigere maturità politica e consapevolezza sociale senza 

una preliminare opera di elevazione culturale e morale, tanto più che il valore 

dell’istruzione è ancora sconosciuto alle masse35. 

La donna è in balia di ataviche abitudini, pregiudizi e convenzionalità perché così l’ha 

voluta l’uomo; quest’ultimo viene paragonato al leone: egli infatti è stato finora 

abituato a regnare solo tra gli animali, è stato il sultano che non ha visto altro nel 

mondo che ginecei o harem36. Questa visione antimaschile, però, non assume mai toni 

aspri o denigratori: gli ideali della Malnati di ascendenza illuministica e mazziniana, 

puntano piuttosto ad ottenere una concordia familiare e sociale, a raggiungere 

l’aspirazione verso una società fondata sull’uguaglianza e sulla fine di ogni tipo di 

sfruttamento37. 

                                                 
32 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili: temi e momenti della stampa emancipazionista in 
Italia dall’Unità al fascismo, cit. p. 25. 
33 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 107. 
34 Linda Malnati Educate la donna al sentimento delle sue forze, in Vita femminile, anno II, Roma 
marzo 1896 pp. 18-9, poi ripreso ne L’Italia femminile, n. 11 1900. 
35 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, cit. p. 104. 
36 Cfr. Linda Malnati, Educate la donna al sentimento delle sue forze, cit. 
37 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiasna tra Ottocento e Novecento…, cit. p. 105. 
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L’intento di Linda Malnati, con questo suo intervento, è quello di spronare le donne, 

tutte le donne, dalle studentesse alle operaie e le contadine, a dar vita ad una società 

nuova improntata su nuovi concetti di modernità: «Siete, dovete essere una forza – è 

in voi che riposano anche le forze degli uomini che vi disprezzano se vi ergete, ma vi 

cercano se fuggite, vi pregano se rifiutate»38. 

Non si tratta di chiedere più del dovuto: ciò che i conservatori, riferendosi alle donne, 

chiamano pretese, altro non sono, in realtà, che diritti. Linda si rivolge in particolare 

alle giovani donne perché coltivino la propria mente e non solo il cuore, puntando 

l’attenzione sui doveri della donna, tanto sacri quanto inviolabili39. 

Prima di Linda Malnati, era stata Anna Maria Mozzoni40 ad individuare 

nell’educazione tradizionalmente impartita alla donna uno dei principali ostacoli 

dell’emancipazione: il compito primario era per la Mozzoni quello di modificare 

l’opinione che essa ha di se stessa, scardinando quel pregiudizio che vedeva la 

subordinazione femminile come innata e legata alla sua natura biologica41. 

 

Nel 1897 su Vita femminile appare un altro articolo emblematico di Linda Malnati: Le 

professore e i loro doveri sociali42. In esso la Malnati si rivolge ad una particolare 

categoria di donne, ovvero le professoresse delle scuole secondarie, le quali, secondo 
                                                 
38 Linda Malnati, Educate la donna al sentimento delle sue forze, cit. 
39 Ibid. 
40 Anna Maria Mozzoni (1837-1920) è stata la teorica e l’organizzatrice del movimento di 
emancipazione della donna. Nasce a Milano da una famiglia colta e nobile. Dopo precoci interessi 
verso la letteratura e il dramma, si dedica completamente alla condizione femminile agevolata dalla 
lettura di Fourier. Sceglie di collocarsi politicamente accanto ai repubblicani, passando 
successivamente al socialismo. Docente di Filosofia morale alla scuola superiore femminile, nel ’72 
inizia una campagna contro la statalizzazione della prostituzione. Nel ’76 si occupa fi una inchiesta 
sulla condizione dei contadini e degli operai. Nel 1881 fonda la Lega promotrice degli interessi 
femminili. Successivamente si dedica alla campagna per il voto alle donne, scrivendo nel 1906 una 
petizione. Con lo scoppio della Guerra si pone dalla parte degli interventisti. (Di A. M. Mozzoni si è 
occupata soprattutto Franca Pieroni Bortolotti: Alle origini del movimento femminile italiano, La 
liberazione della donna: Anna Maria Mozzoni e L' iniziativa femminile nell'opera di Anna Maria 
Mozzoni). 
41 Cfr. Anna Maria Mozzoni, La donna e i suoi rapporti sociali (1886), in Franca Pieroni Bortolotti (a 
cura di), La liberazione della donna: Anna Maria Mozzoni, Mazzotta, Milano 1975,  p.40 e seguenti. 
42 Linda Malnati, Le professore e i loro doveri sociali, in Vita femminile, anno III n. 4, aprile 1897, pp. 
34-5. 
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lei, non prendono adeguatamente parte alla vita sociale attiva quando, invece, 

dovrebbero impegnarsi di più all’interno del movimento femminile. 

Il compito fondamentale attribuibile alle professoresse è di portare un nuovo tipo di 

scienza – non quella che si impartisce dalla cattedra ma la più elementare scienza 

della vita – a quella parte del popolo femminile in preda all’oscurantismo e che non è 

in grado di crescere i propri figli: 

Operaie ignoranti che uccidono lentamente, carezzandoli, i propri 
figli, li allattano in periodi inopportuni, li nutrono con cibi inadatti, li 
abbandonano in luoghi sudici o malsani, li portano con sé teneri o 
malaticci, nelle lunghe peregrinazioni in cerca di lavoro, li affidano a 
mani mercenarie […]. Veri delitti si commettono da mille creature 
incoscienti, a cui la parola illuminata che sa, porterebbe tanta luce e 
tanto benessere43. 
 

Linda Malnati vorrebbe inoltre che le professoresse si occupassero di tutte quelle 

giovani donne orfane, che vivono in sorta di semi-conventi dove non si dà loro una 

educazione adeguata e, quindi, sono poi impreparate ad affrontare la vita in modo 

onesto.  

Sono le persone colte a dover portare tra queste giovani un “soffio di vita nuova”, 

occorre che ogni insegnante si occupi dell’educazione civile anche al di fuori della 

scuola44.  

L’interesse di Linda Malnati affinché il mondo della scuola, in special modo la sua 

parte femminile, intervenga con i lumi della conoscenza ad emancipare la società 

civile, è, come si avrà occasione di vedere, uno dei temi principali della sua attività 

giornalistica45. 

I suoi interventi sono disseminati su diverse testate di diverso orientamento: in quanto 

maestra e poi direttrice didattica, la Malnati scrive su giornali scolastici come La 

Scuola popolare o Il Corriere delle maestre, collabora con giornali legati 

                                                 
43 Ivi, p. 35. 
44 Ivi, p. 35 
45 Questo aspetto è trattato più ampiamente nel terzo capitolo di questo testo. 
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all’emancipazionismo come L’Alleanza o L’Italia femminile, oltre ovviamente a Vita 

femminile, infine, specialmente in età più avanzata, su fogli di esplicita appartenenza 

socialista come L’Avanti!, La Lotta e La difesa delle lavoratrici; in queste testate, 

tratta i temi più disparati: la propaganda femminista, le lotte delle lavoratrici, le 

rivendicazioni della classe magistrale, il problema dell’infanzia e dell’istruzione, la 

condizione degli orfani, etc.46 

Linda Malnati è consapevole della particolare esigenza per il movimento femminista 

di avere i propri organi di stampa coi quali divulgare le proprie ideologie; quando, nel 

gennaio del 1904, esce il primo numero della rivista Cronache femminili47, non manca 

di indicare quali debbano essere le caratteristiche di un giornale emancipazionista.   

Soprattutto, per la Malnati, questo tipo di giornale deve contenere delle informazioni 

precise, basarsi su dati statistici concreti, riguardo le ore di lavoro delle donne, sulle 

malattie e le morti legate alle professioni e ai mestieri48. 

Linda suggerisce poi che, nelle pagine di un giornale emancipazionista, si pubblichino 

quelle opere letterarie «adatte all’intelligenza della donna operaia», nonché i 

“medaglioni” delle pensatrici, propagandiste o lavoratrici da porre come esempio per 

tutte le lettrici.  

Per quanto riguarda invece le tematiche da affrontare, queste non devono per la 

Malnati essere limitate alla sola questione femminile: da una parte, quindi, le rubriche 

per la questione del voto (amministrativo e politico) e per quella del divorzio, 

                                                 
46 Un elenco, seppur parziale, delle varie collaborazioni giornalistiche di Linda Malnati è rintracciabile 
nella voce su di lei curata da Rachele Farina nel Dizionario Biografico delle donne lombarde, cit. 
47 Cronache femminili: Giornale per le donne lavoratrici, esce a Torino nel 1904, fondato e diretto da 
Emilia Mariani. È sostenuto dalle Leghe per la tutela degli interessi femminili e dalle associazioni 
operaie, nonché da Gualberta Alaide Beccari, la fondatrice de La Donna, capostpite di tutti i giornali 
emancipazionisti, a cui la Mariani ha peraltro collaborato. 
48 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili…, cit. p. 103. 
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dall’altra, non deve mancare la pagina riguardante l’igiene, che si occupi specialmente 

dell’allevamento del bambino ma, anche, la cura della persona e della casa49. 

Certamente, nonostante l’impegno profuso nei giornali di stampo emancipazionista, 

Linda Malnati è consapevole delle difficoltà oggettive che impediscono alla maggior 

parte delle testate di sopravvivere o comunque di avere una adeguata diffusione: agli 

appelli di Carmela Baricelli per finanziare il suo giornale, L’Alleanza50, Linda 

risponde ammettendo che tutti i giornali femministi, usciti fino ad ora, hanno avuto 

una vita travolgente quanto breve, prevedendo che comunque questo genere di 

pubblicazione sarà sempre letto da poche; probabilmente la mancanza di incisività è 

attribuibile alla ripetitività dei temi e degli argomenti trattati nelle varie testate italiane 

o forse, come sostiene Carlotta Clerici, una maggiore efficacia si otterrebbe qualora 

alle redattrici fosse erogato un seppur minimo compenso51. 

 

3. Le lotte a favore della classe magistrale. 

All’indomani dell’Unità italiana, la legge Casati aveva aperto le porte dell’istruzione 

primaria anche alle donne, rendendo obbligatoria la frequenza scolastica sia ai 

bambini che alle bambine.  Oltre a questo, la legge, all’articolo 341, ufficializza 

l’inferiorità dello stipendio per le maestre, rispetto a quello dei colleghi uomini: indice 

evidente del differente valore sociale attribuito all’istruzione femminile la quale è  

relegata alle insegnanti donne52. 

In realtà la varietà negli stipendi è piuttosto complessa: la legge Casati divide le 

scuole elementari in urbane e rurali, a loro volta distinte in superiori e inferiori, 

                                                 
49 Ibid. 
50 L’Alleanza nasce a Pavia nel 1906, per iniziativa della socialista Carmela Baricelli, con periodicità 
settimanale. Si configura come una libera palestra di idee, aperta alla collaborazione delle sole donne, 
ma senza rigidità. Chiuderà nel 1911. 
51 Annarita Buttafuoco,  Cronache femminili…, cit. p. 239. 
52 Cfr. Dora Marchesini, L’analfabetismo femminile nell’Italia dell’Ottocento: caratteristiche 
dinamiche, in L’educazione della donna, scuole e modelli di vita nell’Italia dell’Ottocento, a cura di 
Simonetta Soldani, Franco Angeli,  Milano 1989, p. 38. 
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ciascuna con tre classi; ad ogni categoria corrisponde una paga diversa. In ogni caso, 

lo stipendio delle maestre è sempre inferiore di 1/3 rispetto ai colleghi maschi della 

categoria corrispondente; in concreto, questa legge crea in Italia ben ventiquattro 

tipologie differenti di retribuzione53. 

All’atto pratico, le differenze nelle retribuzioni sono ancor più varie e complesse, dal 

momento che, di fatto, disattendendo le disposizioni legislative, i diversi Comuni 

italiani seguitano a praticare la contrattazione individuale con i maestri e le maestre, 

in particolare a svantaggio di queste ultime54. 

Linda Malnati insegna a Milano, prima come maestra per il grado inferiore, poi per 

quello superiore; nella sua città gli insegnanti, per certi versi, godono di una 

condizione di privilegio, in quanto l’istruzione stessa gode di maggior prestigio e 

attenzione, sia presso l’amministrazione cittadina, che presso la popolazione55. 

La situazione delle maestre cittadine non è comunque rosea; la Malnati intende 

sensibilizzare il mondo della scuole nei confronti della realtà delle maestre urbane, 

sfatando il luogo comune che la loro condizione sia complessivamente positiva: nel 

novembre del 1899, sul Corriere delle maestre chiama le insegnanti cittadine «vittime 

della scuola»56. 

Linda fa riferimento ai disturbi fisici che colpiscono le maestre urbane e imputabili al 

lavoro nella scuola, primo fra tutti l’anemia, al quale fa capo una grave conseguenza 

psichica: la nevrastenia con prevalenza di forme di esaurimento cerebrale57. 

Se è vero che l’orario scolastico è stato abbreviato, ciò è in ogni caso causa di una 

fatica maggiore per l’insegnante che deve ugualmente portare a termine il programma.  

                                                 
53 Cfr. Giorgio Bini, Romanzi e realtà di maestri e maestre, in Storia d’Italia Einaudi – Annali IV, p. 
1200. 
54 Cfr. Giorgio Vigo, Il maestro elementare italiano nell’Ottocento, in Nuova rivista storica, n. 1-2, 
1977, pp. 47-8. 
55 Cfr. Susanne Wilking, Le maestre elementari a Milano e l’associazione magistrale, in Donna 
Lombarda – 1860-1945 a cura di Ada Gigli Marchetta, Franco Angeli, Milano, p. 202. 
56 Linda Malnati, Le vittime della scuola, in Il Corriere delle maestre, anno III n. 8, 26 novembre 1899. 
57 Ibid. 
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E dopo la scuola? La Malnati fa presente che il lavoro di maestre e maestri non è 

terminato: alcuni prestano servizio in istituzioni legate all’istruzione come la 

Provvidenza Scolastica o la Scuola Famiglia, altri si dedicano alle lezioni private. 

La forza di resistenza umana ha un limite per tutti, e quella 
dell’insegnante, esposta com’è ad ardue e delicate prove, è più limitata 
di quella di ogni altro impiegato. Si impone quindi al maestro, come 
dovere a cui non dovrebbe sottrarsi, quello di impiegare la parte di 
forze di cui dispone nel modo più sapiente e coscienzioso che sia 
possibile58. 
 

Linda Malnati esprime una critica nei confronti di coloro che amministrano 

l’istruzione pubblica, affinché le risorse di cui dispongono vengano investite per la 

scuola: certamente sarebbe proprio la scuola e il suo funzionamento a trarne i vantaggi 

maggiori59. 

 

L’interesse di Linda Malnati nei confronti della categoria a cui essa stessa appartiene, 

sfocia in una serie di attività dirette a tutelare la donna in quanto lavoratrice della 

scuola. 

Insieme ad Anna Kuliscioff e all’amica e collega Carlotta Clerici, tra il 1890 e il 1891 

fonda una sezione femminile presso la Camera del Lavoro di Milano60. Nel 1893, 

istituisce presso la Camera la sezione maestri e maestre, con lo scopo di difendere gli 

interessi morali e materiali della classe magistrale. L’intento della Malnati è 

promuovere la cooperazione delle insegnanti con il moderno movimento dei 

lavoratori61. 

Linda Malnati fa parte di un particolare gruppo di insegnanti che a Milano, ma anche 

in altre grandi città, si va affermando sul finire dell’Ottocento: si tratta di donne che 

lottano e reagiscono contro le ingiustizie e le oppressioni e che, quindi, sono molto 

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Cfr. Anna Franchi, Cose di ieri dette alle donne di oggi, Ulrico Hoepli, Milano 1946, p. 101. 
61 Alessandro Schiavi, Origini vicende e conquiste delle organizzazioni operaie aderenti alla Camera 
del Lavoro di Milano, Ufficio del lavoro della Società Umanitaria, Milano 1909, p. 93. 
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presenti all’interno della compagine sociale; queste, possono essere considerate il 

precedente immediato di quello che Franca Pieroni Bortolotti considera il prototipo di 

«maestra socialista», che diverrà comune a partire dall’inizio del Novecento62. 

La «maestra socialista», figlia o nipote di garibaldini, quindi erede della tradizione 

risorgimentale, cerca attraverso la sua lotta settoriale di investire le altre componenti 

sociali, in particolar modo le donne, intese quali lavoratrici e, perciò, appartenenti al 

più generale movimento dei lavoratori63. 

Per quanto concerne l’atteggiamento assunto dal PSI nei confronti delle maestre e del 

problema della disparità nel trattamento economico rispetto ai colleghi maschi, esso è 

piuttosto ambiguo: se la posizione assunta fin dal I Congresso del partito in Romagna, 

nel 1881, era sommariamente favorevole ad una generale equità nell’ambito 

lavorativo tra i sessi, permane comunque un certo conservatorismo, retaggio dei 

pregiudizi non ancora estirpati nei confronti della classe piccolo-borghese (di cui le 

maestre fanno parte)64.  

Linda Malnati è una di quelle maestre che intendono abbattere l’inferiorità della loro 

retribuzione rispetto a quella dei maestri; come molte altre insegnanti attive nel 

capoluogo lombardo, decide di entrare a far parte di una organizzazione di categoria, 

aderendo all’Associazione magistrale milanese (Amm), dove si distingue per il suo 

impegno a favore delle colleghe donne65.  

 

L’Amm nasce nel settembre del 1893; nel corso di pochi anni diventerà l’associazione 

di categoria più grande e più importante a Milano. Essa si pone lo scopo primario di 

                                                 
62 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti, Alle origini del movimento femminile in Italia, cit. p. 125. 
63 Cfr. Simonetta Ulivieri, La donna nella scuola dall’Unità d’Italia a oggi. Leggi, pregiudizi, lotte e 
prospettive, in Nuova DWF, n. 2 1977, p. 45. 
64 Ivi. pp. 45-6. 
65 Cfr. Susanne Wilking, Le maestre elementari a Milano e l’Associazione magistrale milanese…, cit. 
p. 213. 
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migliorare la condizione materiale e morale dei maestri elementari, prevedendo anche 

lo strumento dell’aiuto reciproco, della «mutua assistenza»66. 

Al suo interno, la componente femminile è molto elevata (si calcola che addirittura 

l’80% delle maestre milanesi ne faccia parte), nonostante ciò l’organizzazione 

dell’associazione dipende soprattutto dai soci maschi: solo loro, infatti, in occasione 

delle assemblee godono del diritto di voto attivo e passivo; è intuibile, quindi, che i 

problemi specifici delle donne non trovino la minima considerazione nel programma 

politico dell’Amm67. 

In questo periodo è senz’altro la Lega per la tutela degli interessi femminili di Milano 

ad essere più impegnata sul fronte della difesa degli interessi delle maestre. Nel 

febbraio del 1896, sotto la presidenza di Linda Malnati, in un programma di richieste 

rivolte al Comune di Milano, la Lega chiede esplicitamente la parità di stipendio alle 

insegnanti elementari68. 

Secondo il programma della Lega, una donna insegnante, anche quando non ha la 

responsabilità legale della famiglia, ne ha certamente la direzione morale ed 

economica, quindi i suoi guadagni contribuiscono al mantenimento della famiglia 

stessa. Ma non è tutto: la preoccupazione di cercare impegni lucrosi dopo l’orario di 

scuola e il prolungato lavoro che ne consegue, tornano a danno non solo 

dell’insegnante stessa, ma anche dell’istruzione69. 

 

La Lega fa inoltre notare che il Governo ha già pareggiato gli stipendi degli insegnanti 

secondari, si è in attesa che venga compiuta la medesima azione nei confronti degli 

                                                 
66 Ivi, pp. 207-8. 
67 Ivi, pp. 208-9. 
68 Associazioni femminili, in Vita femminile, n. 3 marzo 1896, p. 21. 
69 Ibid. 
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insegnanti primari; si auspica, però, che il Consiglio Comunale, nell’attuazione di tali 

direttive, non attui distinzioni di sesso70. 

Nel 1903, Linda Malnati compie un ulteriore passo avanti nella lotta per il pareggio 

degli stipendi: insieme ad Adele Riva71, fonda il Comitato per il risveglio dell’attività 

femminile al motto di «A uguale lavoro uguale mercede». Lo scopo che si prefiggono 

le due educatrici è altresì quello di accrescere il peso della componente femminile 

all’interno dell’Amm72. 

Solo un anno dopo la sua fondazione, il Comitato riesce ad ottenere alcuni primi 

risultati positivi; il successo maggiore è legato al fatto che nel 1904 il numero delle 

donne aumenta, sia nella direzione della Amm, che nella redazione del suo bollettino 

mensile Vita magistrale milanese73.  

La conseguenza dell’iniziativa della Malnati e della Riva è che molti maestri maschi 

si sentono fortemente minacciati nei propri privilegi: essi temono soprattutto la 

concorrenza delle donne nell’assegnazione dei posti meglio pagati, quelli cioè di 

quarta, quinta e sesta classe che per ora sono a loro riservati. Inoltre, gli uomini, 

vedono nella parità di stipendio la fine di ogni speranza per un miglioramento della 

loro retribuzione. 

 

La polemica contro le maestre si acutizza al punto che, nel 1907, dall’Amm si stacca 

un gruppo di maestri che fonda un’associazione maschile: l’Associazione magistrale 

                                                 
70 Ibid. 
71 Adele Riva (1863-1932), assistenzialista e pedagogista, è tra le fondatrici dell’Unione Femminile a 
Milano, quindi è in contatto con le tematiche femministe e suffragiste. Nella scuola elementare di via 
della Spiga, come direttrice didattica, cerca di imporre la necessità di tenere stretti rapporti con le 
famiglie degli scolari. (Su A. Riva, si veda ad esempio, la voce a lei dedicata nel Dizionario biografico 
delle donne lombarde, cit.). 
72 Cfr.  Susanne Wilking, op. cit. p. 215. 
73 Ivi, p. 218. 
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maschile, in lotta contro la parità di stipendio e a favore degli aumenti retributivi ai 

soli uomini, nonché dell’attribuzione delle classi superiori unicamente ai maestri74.  

Nel 1909 le divisioni tra maestri e maestre nell’Amm raggiungono livelli tali da 

portare alla scissione dell’associazione; mentre gli uomini confluiscono nel gruppo 

maschile che si era formato precedentemente, le donne fondano l’Associazione 

magistrale femminile. Le due sezioni rimangono comunque legate dall’appartenenza 

di entrambe in seno alla Unione Magistrale Nazionale. 

Linda Malnati stigmatizza la scissione e non entra a far parte della nuova associazione 

femminile; assieme ad altre insegnanti del Comitato per il risveglio dell’attività 

femminile, raccoglie 408 firme di protesta contro la divisione dell’Amm. Nella lettera 

che accompagna la petizione, le maestre del Comitato sottolineano come questi 

contrasti danneggino la causa delle donne75.  

Pur non essendo favorevoli alla nascita di un’Associazione femminile, la Malnati e gli 

altri firmatari della protesta, che rappresentano una minoranza all’interno dell’Amm, 

ritengono in ogni caso deplorevole la scissione; nonostante ciò, se l’atteggiamento 

della sezione maschile dovesse perpetrarsi, allora sarebbe legittimo che 

l’Associazione femminile sussista, libera da ogni condizionamento e imposizione 

egoistica da parte della sezione maschile76.  

L’opera che la Malnati ha svolto a favore della classe magistrale e della sua unità, se 

non è stata in grado di superare le divergenze tra maestri e maestre, in ogni modo le 

vale nel 1909 l’elezione al direttivo dell’Unione Magistrale Nazionale77. 

 

 
                                                 
74 Ivi, p. 219. 
75 Linda Malnati, Luisa Barossi, Abigaille Zanetta, Per il gruppo promotore, in La Scuola popolare, 
anno IV n. 4, febbraio 1909. 
76 Ibid. 
77 Cfr. Enrico Andreucci e Tommaso Detti,  Il movimento operaio italiano, dizionario biografico – 
1853-1943, Editori Riuniti, Milano 1977, volume III p. 259. 
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4.  L’istruzione per il popolo e l’Università popolare.  

Nel 1901, tra le prime in Italia, viene fondata l’Università popolare di Milano, 

un’istituzione laica nata con l’intento di diffondere l’istruzione tra le classi popolari, e 

quindi alla ricerca di un miglioramento della società. La nascita delle prime Università 

popolari è preceduta da un anno circa di iniziative e discussioni preparatorie, accanto 

a specifici studi monografici; alcuni titoli pubblicati sui giornali e riviste di vario 

orientamento, testimoniano il grande interesse suscitato dall’iniziativa78. 

Parte integrante del progetto è la filantropa Alessandrina Ravizza79, reduce da un 

soggiorno a Parigi, nel quale ha avuto l’occasione di frequentare quell’Università 

popolare, rimanendo colpita dall’elevato numero di partecipanti. Nella fase iniziale il 

suo apporto è fondamentale: è la Ravizza che riesce a reperire la somma necessaria 

per pagare l’affitto della prima sede80.  

Come si avrà occasione di vedere in seguito, il ruolo di Alessandrina Ravizza nella 

vita di Linda Malnati non si limita alla collaborazione nell’ambito dell’Università 

popolare, ma è legato anche ad altre iniziative, che consolidano il legame tra le due e 

che fanno nascere in Linda una grande ammirazione per la grande filantropa81.  

                                                 
78 Sull’Università popolare si veda il testo di Maria Grazia Rosada: Le Università popolari in Italia, 
Editori Riuniti, Milano 1975. 
79 Alessandrina Ravizza (1846-1915) opera a milano nelle fila dell’assistenzialismo e del femminismo 
pratico. Nasce da padre italiano e madre tedesca presso Pietroburgo. Dopo un breve soggiorno in 
Belgio, giunge a Milano nel 1863, dove si sposa. Trova in Laura Solera Mantegazza un importante 
puntodi riferimento, con lei la Ravizza fonda la Scuola professionale femminile nel ’70, divenendone la 
direttrice con la morte della Mantegazza. Crea numerose opere assistenziali e, sul finire dell’Ottocento, 
si avvicina all’ala riformista del PSI, interessandosi alla questione femminile. La sua grande fama la 
porta ad essere eletta dal Comune di Milano come rappresentante nei Consigli delle Opere Pie.  
Collabora con l’Unione femminile e con la Società Umanitaria. (Su A. Ravizza si veda: Emma 
Scaramuzza, Una filantropa di professione: A. Ravizza la collaborazione con la Società Umanitaria, in 
Storia in Lombardia, n. 3 1986). 
80 Cfr. Emma Scaramuzza, Una filantropa di professione…, cit. pp. 57-8. 
81 Linda Malnati si sente talmente legata alla Ravizza che, alla morte di quest’ultima, esclama: «Ho 
perduto in Lei il mio confessore, il mio direttore spirituale laico…». (cit. in Erminia Zanetta, Linda 
Malnati maestra, in La difesa delle lavoratrici, 1922). Quando poi la Malnati è indicata quale possibile 
successore della Ravizza, si rifiuta dicendo: «Nessuno può sostituire la Ravizza… Ed io le volevo 
troppo bene per fare a lei e me questo affronto». (cit. in Anna Franchi, Fatti e figure del movimento 
sociale italiano, cit. p. 25).   
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Fin dalla sua istituzione, la Malnati aderisce con molto entusiasmo all’Università 

popolare milanese ed entra a far parte del suo comitato direttivo. Tanta fiducia nei 

confronti del nuovo ente, viene espressa da Linda in un discorso che tiene alla Camera 

del Lavoro nel 1901, poi pubblicato in un opuscoletto82. 

Per Linda, l’UP dovrà colmare tutte le lacune nell’istruzione dei lavoratori, dovute 

alle leggi, ai pregiudizi e alle necessità della vita. Essa dovrà combattere contro i mali 

prodotti dall’ignoranza che offusca la coscienza, priva della capacità di giudicare e 

favorisce la delinquenza83.  

Anche in questo caso, come si è visto in relazione alle vicende della Lega per la tutela 

degli interessi femminili, la Malnati intende superare le divisioni di classe e i contrasti 

politici, chiedendo per l’UP la collaborazione di ogni componente sociale84. 

Le parole di Linda riflettono una convinzione profonda: istruire il popolo è 

fondamentale, affinché si possa giungere ad un miglioramento dell’intera società, 

perché il popolo in essa è «parte così importante, rispettabile, necessaria»85.  

Il valore dell’educazione, per Linda Malnati, non deve essere in alcun modo un bene 

elargito per dovere caritativo, ma un obbligo che il legislatore non può disattendere. 

Ma l’UP deve segnare un passo avanti anche per quanto riguarda l’emancipazione 

femminile: il discorso alla Camera del lavoro si conclude proprio con un appello alle 

donne, vittime dell’ignoranza che le condanna all’inferiorità. La lavoratrice mantenuta 

nell’ignoranza è come un cieco, è un passivo strumento di produzione e ciò non fa 

altro se non favorire l’industria borghese e mantenere una deplorevole concorrenza 

con l’uomo86. 

                                                 
82 Linda Malnati, Per l’Università popolare – Agli operai iscritti alla Camera del lavoro, Milano 1901. 
83 Ivi, p. 3. 
84 Ivi, p. 4. 
85 Ivi, p. 5. 
86 Ivi, p. 10. 
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Quindi per Linda Malnati l’UP deve conseguire anche l’obiettivo di dare alla donna 

una maggiore responsabilità sociale, al fine di ripartire su basi più eque i doveri 

familiari. 

Dopo un anno dalla nascita dell’UP di Milano, cominciano ad apparire chiare le 

principali manchevolezze, che spengono l’entusiasmo iniziale; uno dei limiti più gravi 

è la mancanza di decentramento: appare chiaro che la sua azione si può esplicare 

unicamente nei centri urbani industriali. 

 In secondo luogo, inizia ad affiorare la tendenza a trasformare le UP italiane in una 

sorta di scuole tecniche, coronate da esami e diplomi; in molti deplorano il vano 

accademismo di certe lezioni o l’assoluta inutilità di certi insegnamenti87.  

Linda Malnati è tra coloro che vorrebbero modificare l’UP in senso tecnico e 

professionale; in risposta ad un questionario pubblicato sul bollettino L’Università 

popolare negli ultimi numeri del 1901, propone di rispettare le richieste dei diretti 

interessati, tramite dei referendum tra i lavoratori88.  

Intanto, il processo di maturazione dell’UP di Milano prosegue; intorno al 1903 si 

attua una svolta, dovuta allo scarso interesse dei lavoratori nei confronti dei corsi 

proposti: l’Università ritiene più utile soddisfare la domanda di cultura proveniente 

dalla piccola borghesia.  

Linda Malnati non è favorevole alla “borghesizzazione” in atto; come esponente 

dell’ala “operaista”, essa appoggia la proposta di Alessandrina Ravizza, che intende 

istituire sedi decentrate nei quartieri periferici, così da favorire la partecipazione degli 

operai e delle casalinghe89.  

Linda ritiene necessario convocare un congresso delle UP italiane, per discutere e 

mettere in pratica un piano d’azione comune volto al superamento delle difficoltà 

                                                 
87 Cfr. Maria Grazia Rosada, op. cit. p. 57. 
88 Ivi, p. 60. 
89 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento…, cit. p. 109.   
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incontrate nella penisola; il suo progetto viene realizzato il 19 e 20 aprile 1903, 

presenti i delegati di tutte le Università popolari italiane, da Nord a Sud.  

L’incontro è uno scambio di vedute che, se non è risolutivo dei problemi, individua 

una strada da seguire: soprattutto viene sancito il principio che l’UP deve essere 

accessibile al maggior numero di persone, con special riguardo alle classi 

lavoratrici90.  

 

5. L’adesione al movimento suffragista. 

A Milano, la prima femminista che si impegna attivamente affinché le donne 

ottengano il diritto di voto è Anna Maria Mozzoni91: nel 1877, infatti, presenta alla 

Camera una petizione per ottenere i diritti politici, senza limitazioni. La petizione 

viene discussa nello stesso anno e poi è nuovamente ripresa nel ’83, ma sempre in un 

clima ostile92. 

In Italia la querelle del voto, benché trovi i maggiori interlocutori tra gli uomini della 

sinistra laica e progressista, è trasversale rispetto agli schieramenti e alle ideologie; 

così, vi sono dei favorevoli al voto tra gli esponenti della destra liberale ma anche dei 

contrari tra alcuni appartenenti all’ala di sinistra93. 

Il Partito Operaio italiano, fin dal suo primo congresso, nel 1885, fa proprio il tema 

del suffragio; la nascita del PSI invece mette, temporaneamente, sotto silenzio la 

questione del voto alle donne94.  

                                                 
90 Cfr. Maria Grazia Rosada, op. cit. p. 63. 
91 La Mozzoni non è però in assoluto la prima persona che chiede la parità di diritti tra uomo e donna in 
Italia: l’emancipazionista socialista Anna Franchi  (in Cose di ieri dette alle donne di oggi, p. 63 e sgg.) 
sosterrà che nel 1851, a Milano era stato pubblicato anonimo un opuscolo intitolato Voto per 
l’emancipazione della donna. Successivamente, nel 1861, alla Camera dei Deputati viene presentata la 
prima petizione per i diritti delle donne: non si menziona esplicitamente il voto ma si chiede che alle 
italiane vengano estesi tutti i diritti di cui godevano le donne lombarde sotto la dominazione asburgica. 
92 Cfr. Fiorenza Taricone, L’Associazionismo femminile dall’Unità al fascismo, Edizioni Unicopli, 
Milano 1996, p. 106. 
93 Ivi, pp. 106-7. 
94 Ivi, p. 108, 
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Linda Malnati eredita la visione di Anna Maria Mozzoni95 ed è, quindi, una di quelle 

donne socialiste che si batte per il suffragio femminile; il suo obiettivo è di ottenere 

prima il voto amministrativo e, successivamente, quello politico. Nel 1906, anno in 

cui la Mozzoni presenta la sua seconda petizione, per iniziativa della Malnati a 

Milano si costituisce il Comitato nazionale per il suffragio universale. 

L’iniziativa della Malnati è collegata alla Lega per la tutela degli interessi femminili 

che, sul finire del 1905, dopo un’assemblea cittadina, decide di devolvere il suo fondo 

cassa per le spese necessarie a costituire un Comitato nazionale, che prepari la donna 

all’esercizio cosciente del nuovo diritto96. 

Alla Lega di Milano si uniscono successivamente l’Unione Femminile Nazionale, la 

Federazione delle Opere di Attività femminile lombarda e la Federazione femminile 

cattolica97. 

I Comitati pro-voto italiani costituiscono una realtà associativa esclusivamente 

urbana, coordinata a livello nazionale a partire dal 1906 in un Comitato nazionale, 

mentre a livello internazionale rientrano nell’associazione International Woman 

Suffrage Alliance98. 

Sebbene la nascita del Comitato milanese sia dovuta ad una donna di sicura fede 

socialista, come Linda Malnati e di esso facciano parte molte esponenti socialiste 

della Lega, Anna Kuliscioff non accoglie con favore il progetto: ella infatti ritiene che 

le donne abbiano un dovere di abnegazione nei confronti della lotta di classe, e perciò 

                                                 
95 Ad una riunione di suffragiste milanesi nel marzo del 1906 Linda Malnati propone di inviare un 
telegramma ad Anna Maria Mozzoni, che per lei è «la valorosa pioniera di ogni diritto femminile, con 
l’augurio che la lotta da lei iniziata già da un trentennio, possa tra non molto, per volere di popolo e 
coscienza dei governanti, raggiungere lo scopo che fu il suo sogno». (in F. Pieroni Bortolotti, Alle 
origini del movimento femminile in Italia, cit. p. 268). 
96 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 188. 
97 Ibid. 
98 Cfr. Fiorenza Taricone, op. cit. p. 111. 
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devono abbandonare le loro pretese sul voto femminile, per non rendere ancor più 

difficoltoso il raggiungimento del suffragio universale maschile99. 

Tra il gennaio e il febbraio 1906 la Lega di Milano organizza un Comizio e l’11 

febbraio viene diffuso il numero unico Pro Suffragio Universale100. La volontà di 

ottenere il voto per la donna, da parte della Lega per la tutela degli interessi femminili, 

prosegue con fermezza; nell’aprile del 1907 L’Alleanza pubblica una circolare firmata 

da Linda Malnati che ribadisce tutti i punti del programma della Lega101. 

Come primo punto da attuare, la Malnati indica esplicitamente che occorre 

intensificare l’opera della Lega volta al raggiungimento del voto amministrativo e 

politico per le donne. Linda è consapevole degli ostacoli da superare, in particolare di 

quelli rappresentati dagli “amici” ma, dice, «bisogna combattere, senza il timore di 

perdere alleati e risorse economiche, le nostre battaglie, atte a fugare i nemici che 

insidiano la nostra libertà, la nostra evoluzione, la rivendicazione dei nostri 

diritti»102. 

Nel 1909 il Comitato milanese diventa regionale, in quanto funge da coordinatore dei 

Comitati nati in altre città lombarde; esso assume come parte integrante del suo 

programma l’educazione delle donne al lavoro sociale, per prepararle alla 

partecipazione alla vita associata103. 

 

Come esponente del socialismo e segretaria della Lega di Milano, Linda Malnati si 

viene a trovare all’epicentro dei contrasti sorti tra Partito socialista e movimento 

suffragista. 

                                                 
99 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 189. 
100 Pro Suffragio universale, Pubblicazione della Lega per la tutela degli interessi femminili, Milano 11 
febbraio 1906. 
101 Linda Malnati, Lega per la tutela degli interessi femminili – Circolare, ne L’Alleanza, anno II n. 56, 
27 aprile 1907. 
102 Ibid. 
103 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 191.  
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Dopo le perplessità iniziali, Anna Kuliscioff decide lo stesso di sollecitare il Partito ad 

appoggiare i Comitati pro-suffragio dei quali, come si è detto, fanno parte molte 

militanti socialiste104; nonostante questo, il PSI è preoccupato di fronte ad una 

richiesta come quella dei suffragio femminile che viene definita espressione di un ceto 

femminile borghese105. Per contro, le aristocratiche e le borghesi suffragiste, prese 

continuamente di mira, finiscono col chiudersi nelle proprie posizioni, considerando il 

PSI come il maggior responsabile del mancato riconoscimento del diritto di 

cittadinanza alle donne106. 

Nel 1909 Linda Malnati e Osvaldo Gnocchi Viani, nel corso di un’assemblea dove, in 

vista delle elezioni politiche, i candidati socialisti milanesi presentano il loro 

programma, chiedono a nome della Lega, che in quei programmi fosse incluso il 

suffragio femminile. A questa proposta, Turati risponde che si tratta di una richiesta 

del tutto inopportuna, suscitando la reazione di Linda: 

Noi per ora prendiamo atto e torniamo al nostro posto, pronte a lottare 
per la conquista del diritto, che a voi sembra un bastone nella ruota 
della vostra ascensione. Anche a noi la giustizia parla alta nel cuore e, 
per ora, o amici, vi giudica male e… diffida anche di voi. È 
immensamente triste però questa nota della vita sociale107. 
 

Anna Kuliscioff, che pure appoggia l’ideologia suffragista, invita le socialiste a 

dissociarsi dal suffragismo borghese, criticando il «blocco femminista indistinto» che 

si sarebbe accontentato di risultati parziali, come un suffragio femminile limitato per 

censo108. 

Linda Malnati appare confortata dall’iniziativa della Kuliscioff e da altri segnali di 

disponibilità del Partito; per lei il suffragio rappresenta uno dei capisaldi di ogni 

                                                 
104 Anna Kuliscioff fa propria la battaglia emancipazionista di Anna Maria Mozzoni e, tra il 1906 e il 
1914, promuove una campagna di mobilitazione che le costa una serie di polemiche con Turati (la così 
detta “polemica in famiglia”). 
105 Cfr. Fiorenza Taricone, op. cit. p. 112. 
106 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 211. 
107 Linda Malnati, Scene della vita… politica, in L’Alleanza, anno IV, 28 febbraio 1909. 
108 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili…, cit. p. 220. 
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conquista femminile: dopo il diritto di voto, si otterrà la parità salariale e ogni 

sfruttamento, a danno della donna e dell’intera classe lavoratrice cesserebbe. In 

quest’ottica, quindi, il suffragio femminile diviene il banco di prova del progresso 

civile dell’intero paese, il superamento di costumi medievali109. 

Il 1911, anno del Congresso di Modena, segna il punto di maggior sviluppo del 

femminismo socialista: al PSI spetta di sostenere la parità tra uomini e donne anche 

sul piano elettorale; Linda Malnati appoggia la tesi di Anna Kuliscioff, la quale invita 

tutte le socialiste a porsi l’obiettivo del voto e ad investire delle conseguenti 

responsabilità il gruppo parlamentare. Inoltre la Malnati ricorda al PSI che già da 

lungo tempo i cattolici si preparano alla prospettiva del suffragio femminile110. 

Ad un maggiore impegno del PSI corrisponde un atteggiamento più duro nei confronti 

dell’associazionismo borghese: a seguito del Congresso di Modena, Linda Malnati e 

Carlotta Clerici vengono invitate dalla direzione del Partito ad uscire dalle Leghe Pro 

Suffragio.  

Le due devono immediatamente adeguarsi e la Malnati si dichiara su L’Avanti! 

«socialista non femminista»; certamente, però, queste parole non possono bastare a 

scardinare una tradizione che aveva visto il femminismo come uno dei temi intrinseci 

al socialismo111. 

Infatti, il nuovo interesse del PSI nei confronti del voto alle donne si concretizza con 

la fondazione dell’Unione Femminile Socialista, diretta da una segreteria Clerici – 

Kuliscioff – Terruzzi e da una commissione esecutiva formata da Altobelli, 

Balabanoff, Faedi, Gioia112.  

                                                 
109 Cfr. Linda Malnati, Il proclama di Torino, in L’Alleanza, anno IV, 21 marzo 1909. 
110 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti,  Socialismo e questione femminile in Italia, cit. pp. 121-2. 
111 Ivi, p. 128. 
112 Ibid. 
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Dal gennaio del 1912 Linda Malnati entra a far parte del comitato di redazione del 

settimanale La difesa delle lavoratrici, il primo organo ufficiale delle socialiste 

italiane, diretto da Anna Kuliscioff113. 

I motivi di contrasto col Partito, però, non terminano: nel 1913 la Malnati sottoscrive 

con la Clerici un documento della Società Pro Suffragio in cui definisce il voto 

femminile come il fine e non il mezzo dell’azione politica; minacciata di espulsione, 

accetta di rompere il rapporto con l’associazione, anche se a malincuore, preferendo 

continuare il suo lavoro nel PSI114.  

 

Infine, prima dello scoppio della Guerra, il nome di Linda Malnati compare 

nuovamente in un’altra occasione: il primo maggio 1914 è tra le organizzatrici dello 

sciopero delle sigaraie, il primo sciopero della categoria su scala nazionale; le 

organizzazioni femminili del PSI vi dedicano particolare attenzione115. 

Nelle prossime pagine si avrà occasione di osservare come, lungi dall’esaurirsi con 

l’attività in seno al PSI, l’opera di Linda Malnati sia diretta in molteplici direzioni e 

che, gran parte delle sue energie, sono indirizzate ai soggetti più deboli della società e 

cioè i bambini e gli adolescenti. 

 

                                                 
113 La difesa delle lavoratrici: giornale delle donne socialiste, Milano : Tip. Soc. Ed. Avanti|, 1912-
1925. 
114 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 112. 
115 Cfr. Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile in Italia, cit. p. 212. 
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CAPITOLO II 

Gli anni nella scuola 
 
 
  
1. Il periodo dell’insegnamento. 
 
Linda Malnati è impiegata nella scuola, come maestra del corso inferiore, a partire dal 

1875; nel 1888 sostiene e supera l’esame per essere promossa al corso superiore. È la 

stessa Malnati a parlarne: nel febbraio del 1898, dalle colonne de Il Corriere delle 

maestre, infatti, ripercorre «l’uggioso ricordo» dei mesi di studio per prepararsi al 

concorso del '88, attraverso le pagine del suo diario1. Si è trattato di un esame che 

Linda definisce «dagli esiti sconvolgenti»: le idonee sono state infatti 109 su 118 

contendenti, «di quelle 109 mortali, parecchie son morte prima di raggiungere il 

posto, altre se ne sono andate in pensione; alcune … stanche di aspettarlo […] vi 

hanno rinunciato»2.  

Dalle pagine del suo diario, com’è riportato dal Corriere delle maestre, emerge un 

atteggiamento polemico nei confronti del sistema di reclutamento delle insegnanti 

elementari; la Malnati vi esprime tutta l’amarezza che le pesava sull’anima nel 

momento in cui si trovava a dover superare un esame che non teneva in alcun conto le 

esperienze effettive della candidata, ma solo le sue conoscenze. Pubblicare questi 

pensieri dieci anni dopo, rappresenta la volontà di offrire alle giovani maestre, lettrici 

del giornale, «alcune gocce di pessimismo antico», che nel 1898 non ritiene siano 

affatto fuori posto3. 

Da queste righe di intime confidenze si evince l’idea che la trentatreenne Linda si è 

fatta della professione di maestra: la Malnati non è portata verso l’insegnamento 

dall’aspirazione ad improbabili guadagni; da ciò che scrive emerge invece una certa 
                                                 
1 Cfr. Linda Malnati, Pagine sparse: confidenze e speranze, in Il Corriere delle maestre, anno I n. 19, 6 
febbraio 1898, p. 133. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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rassegnazione a svolgere un lavoro senza molti riconoscimenti ma, al contempo, anche 

l’aspirazione ad andare oltre le ambizioni personali, nello svolgere un compito che 

assume i caratteri di vera e propria missione: «una meta la quale non deve soddisfare 

altro che la nostra ambizione e i nostri desideri, non può essere così nobile da 

spingerci ad arrivarla coll’entusiasmo e colla perseveranza»4.  

Nel generale pessimismo che permea il frammento del diario della Malnati, persiste 

un’idea che conforta la giovane maestra: è il pensiero delle piccole allieve; dinnanzi ad 

esse le vicissitudini di un’ardua carriera si attenuano, anche se permangono i timori 

per un concorso dove non conta l’impegno profuso in una classe, ma solo un insieme 

di nozioni imparate a memoria: 

Guardale serenamente in viso queste tue figliole – dice a se stessa Linda 
Malnati – tu hai lavorato per loro cogli entusiasmi della poesia più semplice 
e più sana: coraggio sollevati! Oh si! Per la mia scuola ho vissuto la mia vita 
più bella… ma là, al tavolino dell’esaminatore, la maestra non ha nulla a che 
fare – è la persona colta, sapiente o saccente, che deve far mostra di sé5. 
 

La polemica di Linda Malnati contro il dogmatismo del sapere richiesto ad una 

maestra da parte dei ministri dell’istruzione, prosegue nei mesi successivi: «E le 

maestre, devono essere enciclopediche, e il loro stipendio sempre il più limitato 

possibile!» enuncia con veemenza dalle colonne de L’Italia femminile6. 

Il sapere impartito dalle scuole Normali non è sufficiente a rispondere alle richieste 

sempre differenti di ciascun nuovo Ministro incaricato; lo studio di una maestra, 

quindi, non può necessariamente concludersi una volta raggiunto il diploma, ma 

prosegue inesorabilmente ad ogni rinnovamento dei programmi ministeriali.  

«Quali i compensi materiali per questo immane lavoro, così ricco di fatiche, così 

scarso di soddisfazione?», si chiede la Malnati, riferendosi alla scarsità dello 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ivi, p. 134.  
6 Linda Malnati, Maestre (enciclopedia e stipendio), ne L’Italia femminile, anno I n. 4, 6 febbraio 
1899. 
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stipendio per le maestre, nonché alle ingiuste differenze di trattamento tra donne e 

uomini7. 

Nell’Italia di fine Ottocento, l’insegnamento elementare diviene la prima occasione di 

lavoro extra domestico per le donne di estrazione borghese; ciò comporta che, nella 

visione conservatrice delle istituzioni, il tradizionale ruolo di educatrici per l’infanzia, 

la naturale propensione e la proverbiale devozione femminile nei confronti dei 

bambini, servano da pretesto per sfruttare le giovani maestre, alle quali, come si è 

avuto modo di constatare, è conferita una ricompensa solo “ideale” per la missione 

svolta8. 

Nei primi anni di insegnamento, come tutte le insegnanti comunali di Milano, anche 

Linda Malnati percepisce uno stipendio piuttosto basso: sole 500 lire annue9. Questo 

dato, assieme ad un profilo della Malnati come maestra elementare, risulta dall’analisi 

di Erminia Zanetta10, la quale ci presenta un’insegnante molto sollecita al suo dovere: 

per Linda Malnati, infatti, l’essere maestra ha un valore notevole, ha un significato 

molto più ampio dell’insegnare delle mere nozioni, ricevendo in cambio una minima 

ricompensa.  

                                                 
7 Ibid. 
8 Cfr. Simonetta Ulivieri, La donna nella scuola dall’Unità a oggi. Leggi, pregiudizi, lotte e 
prospettive, in Nuova DWF, n. 2, 1977.  
9 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, in La difesa delle lavoratrici, anno X n. 10, settembre 
1922. 
10 Erminia Zanetta come Linda Malnati, è stata maestra elementare aderente al Partito Socialista e, 
insieme a lei, riveste un ruolo importante all’interno dell’Amm, dove si batte per una maggiore 
partecipazione della componente femminile e per la parità retributiva. Sempre accanto alla Malnati, 
entra a far parte della redazione de La difesa delle lavoratrici. Amica della pedagogista Maria Cleofe 
Pellegrini (vedi nota a p. 52), è stata autrice di testi a carattere didattico, tra cui Incontro alla luce: testo 
di lettura e libro sussidiario per le scuole festive e serali femminili per la classe quarta e In memoria di 
Bice Campolongo Lodi. (su E. Zanetta, in relazione all’attività nell’Amm, si veda S. Wilking, Le 
maestre elementari a Milano e l’Amm, cit. p. 213 e segg.) 
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Nel febbraio 1889, in occasione di una riunione dell’Amm, Linda Malnati chiarisce il 

valore che attribuisce al lavoro nella scuola: «sul campo dell’educazione e 

dell’istruzione non bastano i soldati, ci vogliono i volontari, gli apostoli»11. 

Un forte attaccamento alla scuola, che esula da quelle che possono essere le mansioni 

di maestra, del resto, emerge con chiarezza anche dalle parole della stessa Malnati, 

con le quali prende di mira un sistema che non è teso a valorizzare il compito di 

un’insegnante; è questa una questione a cui si è fatto riferimento in precedenza e che 

si riferisce a quel tipo di sapere, impartito dalle scuole Normali, dal taglio prescrittivo 

e dogmatico.  

L’avversione per la cultura tradizionalmente impartita alle donne, fatta propria da 

Linda Malnati, è riconducibile alla visione di Anna Maria Mozzoni. Infatti la 

Mozzoni, come si è detto, aveva dimostrato molto interesse riguardo al tipo di 

educazione specifica che veniva impartita alle donne, rimproverando ad essa di 

contribuire alla riproduzione continua di un determinato e fisso «ruolo femminile»12; 

nel 1885, infatti, aveva scritto: «L’ingiustizia mi rivolta, il dogma suscita nel mio 

cuore la ribellione, le arti con cui si demoralizza la donna e la si educa a servire 

volontariamente mi ributtano»13. 

Descrivendo la sua opera di maestra, Erminia Zanetta scrive che Linda Malnati è 

andata oltre l’insegnamento delle nozioni scolastiche, toccando ogni aspetto 

dell’educazione, in quanto ha saputo «forgiare i cuori e le menti al calore di una 

grande fiamma che deve sprigionarsi oltrechè dalla nostra coltura e da tutto il nostro 

cuore, dall’esempio di ogni ora, dall’aspetto di tutta la nostra personalità»14.  

                                                 
11 Cfr. Linda Malnati, Commemorazione a Ester Bezzola Boni nella prima seduta annuale 
dell’Associazione magistrale milanese il 7 febbraio 1889, Milano 1889, p. 9. 
12 Cfr. Simonetta Ulivieri, La donna nella scuola dall’Unità d’Italia ad oggi, cit. p.36. 
13 Anna Maria Mozzoni, Alle fanciulle, Milano 1885, in F. Pieroni Bortolotti, La liberazione della 
donna: Anna Maria Mozzoni, cit. p. 159. 
14 Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit. 



 35 

Secondo la scrittrice Anna Franchi15, il lavoro, specialmente quello di maestra, ha 

molta importanza per una femminista come Linda Malnati: in lei è forte la 

consapevolezza della sua utilità sociale, un aspetto che assume un valore particolare 

nel caso delle donne lavoratrici16; la Malnati, assieme ad una certa parte del 

movimento femminile, nel quale lei stessa si riconosce, vede il lavoro come un 

fondamentale strumento di emancipazione per le donne. 

La vitale importanza della donna nel migliorare le sorti della società, era stata 

sottolineata con forza da quelle che Simonetta Soldani definisce le tre grandi madri 

delle maestre italiane: Caterina Franceschi Ferrucci, Giulia Molino Colombini ed 

Erminia Fuà Fusinato, prime sostenitrici del ruolo della donna educata ed educatrice 

quale perno del progresso civile17. 

 L’ideale di donna nuova inseguito dalla Malnati, basato sul binomio educazione-

emancipazione, si realizza anche con il raggiungimento dell’indipendenza economica; 

sotto questo aspetto, ancora una volta, è possibile vedere Linda Malnati come l’erede 

ideale di Anna Maria Mozzoni18.   

In particolare, l’enfatizzazione pedagogica assunta dal lavoro di maestra, trova nella 

visione della Malnati anche un’altra giustificazione, in quanto si lega ad un costante 

tentativo di ricondurre questa professione al carattere di una missione simile a quella 

                                                 
15 Anna Franchi (1867-1954), dopo aver lavorato ad Arezzo nell’ambito della Lega toscana per la 
tutela degli interessi femminili, si trasferisce a Milano agli inizi del ‘900 dove si lega al gruppo delle 
socialiste e, in particolare a Linda Malnati, partecipando con lei alla fondazione de La difesa delle 
lavoratrici; (su A. Franchi si veda ad esempio il Dizionario biografico delle donne lombarde a cura di 
Rachele Farina, cit. pp. 471-2).  
16 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, in Nord Sud, 31 
luglio 1943, p. 24. 
17 Cfr. Simonetta Soldani, Maestre d’Italia, in Storia delle donne in Italia: il lavoro delle donne, a cura 
di A. Groppi, Laterza, Milano-Roma 1996, p. 381. 
18 Cfr. Emma Scaramuzza,  La maestra italiana tra Ottocento e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, in  AA. VV. Cultura, istruzione e socialismo nell’età giolittiana, 
Franco Angeli, Milano 1991, pp. 104-5. 
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materna (è particolarmente significativo che un simile tentativo venga perseguito 

proprio da una donna che per tutta la vita si nega il matrimonio e la maternità)19. 

 

 L’intento di elevare il lavoro di maestra a vero e proprio apostolato, si concretizza nel 

1893, allorché Linda Malnati partecipa alla fondazione dell’associazione Scuola e 

vita, che nasce ufficialmente in settembre, con sede a Milano in via Cerva 8. Linda 

entra da subito a far parte del Comitato iniziatore il quale, nel primo numero del 

bollettino dell’associazione, enuncia gli intenti di Scuola e vita20.  

Il primo scopo dichiarato è la difesa degli insegnanti e il miglioramento delle loro 

condizioni ma, allorché questo primo compito avrà dato i frutti sperati, l’associazione 

potrà seguire il suo vero intento: cioè il miglioramento dell’insegnamento e 

dell’educazione.  

Più precisamente, Scuola e vita si batte per «una scuola popolare, laica, positiva, a 

base scientifica, integrale, che comprenda anche lo sviluppo delle attitudini ai lavori 

manuali»21.  

Linda Malnati e il suo gruppo hanno delle intenzioni molto nobili in quanto si ispirano 

al concetto di una «educazione nuova», che possa agevolare la realizzazione della 

pace fra le nazioni e guidare verso la nascita di una fratellanza internazionale22.  

L’associazione è improntata su un forte attivismo: nello statuto organico, di cui Linda 

Malnati è una dei firmatari, Scuola e vita si impegna a diffondere un’educazione 

universale, migliorare l’istruzione pubblica e promuovere la vita culturale della città 

con musei e biblioteche, scegliendo di avvalersi dei mezzi più vari23. Soprattutto 

occorre valersi della stampa, ma anche convocare congressi e convegni, nonché 
                                                 
19 Cfr. Carmela Covato, Un’identità divisa: diventare maestra in Italia fra Otto e Novecento, Archivio 
Guido Izzi, Roma 1996. 
20 Scuola e vita, numero di saggio, tip. e cart. A. Rota, Lecco, settembre 1893. 
21 Ivi, p. 8. 
22 Ivi, p. 10. 
23 Ivi, p. 23. 
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esaminare lo stato della scuola pubblica coi regolamenti che la governano, per 

giungere, infine, ad avere un’influenza sui Consigli provinciale e comunale, fino a 

raggiungere il Parlamento24.   

Uno dei problemi più seri incontrati dalla Malnati nel mondo della scuola è legato alle 

condizioni materiali degli allievi. Se, da una parte, come ha occasione di osservare in 

prima persona, tra i figli dei ricchi e quelli dei poveri non vi è alcuna differenza di 

attitudini o di intelligenza, ve n’è però una molto grande di «sviluppo», che per la 

Malnati rende la diversità di condizioni sociali una delle ingiustizie più grandi e 

beffarde25. 

Anche i bambini più poveri, se potessero sgombrare la propria strada da ogni 

pregiudizio e dalle difficoltà proprie dell’insufficienza di mezzi, «riuscirebbero certo 

preziosi istrumenti, fecondi di produzione intellettiva e morale». Purtroppo, però, la 

miseria è una condizione che allontana i giovani privi di mezzi dalle loro stesse 

attitudini, rendendo la loro vita assai difficile; per molti bambini è dubbia la stessa 

sopravvivenza: 

Un’osservazione faccio io da qualche anno: la generazione deperisce. Su cento 
bambini che frequentano le prime classi, a stento se ne trovano dieci che siano 
perfettamente sani, ben costituiti, promettenti una gioventù balda e forte26. 

 

Per quel che riguarda il rapporto che Linda instaura con le sue allieve, come lo ricorda 

la Zanetta, esso è di grande indulgenza, motivata da un ottimismo da lei ritenuto, forse 

eccessivo, nei confronti dell’infanzia e della fanciullezza27; Anna Franchi, ricorda 

come Linda Malnati addirittura adori i suoi bambini28.  

Quanto Linda fosse legata a ciascuna delle sue allieve, appare con una certa evidenza 

in un suo scritto, datato 1892 e intitolato Gemma. È il racconto di un’esperienza avuta 
                                                 
24 Ivi, p. 24. 
25 Cfr. Linda Malnati, Dove si educherà l’uomo nuovo? in Scritti vari, cit. p. 147. 
26 Ivi. p. 148. 
27 Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit. 
28 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, cit. p. 24. 
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dalla maestra con una bambina, Gemma appunto, figlia due attori e cresciuta sul palco 

di un teatro, dove non s’impara certo il bene29. I genitori l’avevano condotta a scuola 

l’anno prima, dicendo alla Malnati di avercela portata per castigo e raccomandandola 

alla sua severità; la maestra prende subito a cuore la sorte della piccola della quale 

nessuno si è mai occupato: «mi sentii correre un brivido per l’ossa – scrive – guardai 

la piccina e gli occhi mi si inumidirono di lagrime»30. La vita di abbandono della 

bambina emerge ben presto e, la maestra, si rende conto che l’ambiente domestico 

non è adatto alla crescita di Gemma.  

Nel frattempo l’affetto provato da Linda Malnati per la nuova venuta, diventa grande 

ed è espresso con parole che suggeriscono un sentimento ben più forte di quello 

richiesto ad una maestra verso una sua allieva: 

Dacché era entrata nella schiera delle mie buone piccine, quella sfortunata 
figliola, era incominciata per me una vita nuova. La sua immagine mi 
accompagnava fuori della scuola, popolava le mie ore di solitudine, si 
frammentava a tutti i miei pensieri; parlavo a lei con insistenza e con tutti, mi 
struggevo dal desiderio di salvarla, mi lasciavo abbattere dallo scoraggiamento 
e dallo sconforto31. 
 

Lentamente, Gemma comincia ad interessarsi a tutte le attività scolastiche, 

meritandosi in premio un libricino dalla maestra, alla quale deve promette che non si 

recherà mai più in teatro.  

La vicenda si conclude positivamente: il padre di Gemma ottiene un impiego a 

Torino, dove vive la nonna, la mamma può così restare a casa a prendersi cura della 

bimba. Per la Malnati, però, il merito di questo esito felice non è affatto suo, ma della 

scuola32. 

Il racconto di questa esperienza positiva, offre a Linda Malnati l’occasione di 

mostrare il suo grande attaccamento alla scuola, la quale dà ad un’insegnante la 

                                                 
29 Cfr. Linda Malnati, Gemma (1892) in Scritti vari, La Editrice libraria, Milano 1922, p. 27. 
30 Ibid. 
31 Ivi, pp. 29-30. 
32 Ivi, p. 33. 
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possibilità di migliorare l’animo di un fanciullo, fornendo così una visione della 

professione di maestra molto più positiva di quella che affiorava dalle pagine del suo 

diario scritte nel 1888: 

Oh! Non è vero che la vita della maestra è arida di gioie e ricca di sacrifici. 
Per chi sente la poesia della scuola, per chi lavora per educare, più che per 
istruire, vengono i giorni di festa. L’educazione è feconda di lotte e di 
vittorie, di ineffabili amarezze e di inaspettati conforti. Vedere il male e 
studiarsi di combatterlo, poter innalzare un’anima, destinata a perdersi nel 
fango, verso le serene regioni della virtù33.   
 

Di poesia della scuola,  la Malnati parlerà ancora nel 1898, quando verrà allontanata 

dall’insegnamento, per i fatti di cui si dirà tra breve34. 

                                                 
33 Ivi, pp. 33-4. 
34 In un opuscoletto, che pubblica nel periodo di allontanamento dalla scuola, intitolato Ricordi – 
Conforti – Previsioni (tip. Antonio Vallardi, Milano 1899), Linda Malnati infatti scrive: «io – la 
ribelle, la creatura turbolenta, la sovvertitrice dell’ordine sociale – ho pure il mio tallone d’Achille, ed 
è sempre stato, e sarà sempre la poesia della scuola. Toccata lì io piango. (la frase è anche riportata in 
Scritti vari, a cura di Aquilino Moro, cit. pp. 10-11).    
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2. I fatti del ’98 e le loro conseguenze. 

Nel maggio del 1898 Linda Malnati partecipa ai moti scoppiati a Milano per il caro-

vita e viene sospesa dal Consiglio scolastico provinciale per tre mesi con l’accusa di 

aver portato la propaganda socialista all’interno della scuola.  

Non viene licenziata: la questione è messa ai voti; i membri del Consiglio si trovano 

in una situazione di parità: cinque membri del Consiglio si esprimono a favore del 

licenziamento, cinque sono invece contrari e la Malnati è solo sospesa35. 

Quando viene formulata la proposta di licenziamento, la Giunta, con una relazione, 

sente il dovere di precisare che, in ogni caso, tale proposito non toglie ai tre insegnanti 

messi sotto accusa i diritti di pensione, né la facoltà di dedicarsi altrove al pubblico 

insegnamento36.  

In questo momento, a Milano, la Malnati ha già tanta fama di grande alfiere delle 

falangi socialiste, da rasentare quasi l’arresto, una sorte che tocca, ad esempio, ad 

un’altra socialista molto in vista e a lei molto vicina, come Anna Kuliscioff37.  

Il Consiglio scolastico, che in questo periodo, si trova in mano ai liberali conservatori, 

viene portato a procedere contro la Malnati dopo aver ricevuto una circolare del 

sindaco che accusa duramente lei ed i suoi due colleghi Luigi Ferrerio e Giovanni 

Piazza, 

di aver conservato il loro posto quando agivano pubblicamente per altri ideali 
incompatibili collo spirito che regge la istruzione elementare nel nostro Stato; 
e di essere restati alle dipendenze di una autorità che essi pubblicamente 
minavano, intendendo scalzare le fondamenta del nostro ordinamento 
sociale.38 

  

In un’altra circolare si definisce Linda Malnati come una donna «dotata di ingegno 

fervido, di parola facile, dominata dall’ambizione» e la si accusa per la eccessiva 

                                                 
35 Cfr. Il Risveglio educativo, 9 novembre 1898. 
36 Cfr. La crociata contro i maestri socialisti, in Il Pensiero dei maestri, anno I n. 3, 15 ottobre 1898.  
37 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati, cit. 
38 Bollettino dell’associazione magistrale milanese, ottobre 1898. 
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frequenza con cui combatte nelle file del socialismo nonché per la sua spiccata 

propensione a salire sul palco come conferenziera39. 

Emilio Caldara40, che successivamente sarà eletto sindaco di Milano, ricorda come il 

Consiglio scolastico imputasse fra l’altro alla Malnati di avere, alle allieve, parlato 

della possibilità del suo arresto, esortandole ad imitarla e a non venir meno alle sue 

opinioni politiche41.  

Linda, dunque, viene accusata di propaganda nella scuola e, oltre ad essere sospesa 

per tre mesi dall’insegnamento,  le viene interrotto anche il pagamento dello 

stipendio42. 

Colpita proprio in uno dei suoi maggiori affetti, ovvero la scuola, la Malnati 

interviene con una lettera pubblicata su Il Secolo e ripresa anche da altre testate, come 

Il Corriere delle maestre, in cui dichiara con estrema fermezza la propria estraneità da 

accuse ritenute tanto infamanti quanto sbagliate, come quella di avere fomentato le 

sue stesse allieve: 

Ventitre anni e mezzo di onorato servizio, la scrupolosa cura di non portare 
le mie idee politico-sociali nel sereno ambiente della scuola, non valsero a 
salvarmi dalla condanna pel delitto di pensare a modo mio, fuori dalla scuola. 
Chino la testa di fronte all’ingiusto provvedimento, ma rialzo l’anima, nella 
quale mi riposa tanta altezza e tanta dignità da soffocarvi ogni sentimento di 
rancore e di rivolta. Mi viene tal luce dalla coscienza, che basta essa sola a 
confortarmi dall’immenso dolore di dover dare un addio alla mia scuola43. 
 

Le dichiarazioni della Malnati, circa l’assoluta assenza di propaganda politica nei 

confronti delle sue scolare, trovano una conferma nelle parole di coloro che la 
                                                 
39 Ibid. 
40 Emilio Caldara (1867-1942), noto esponente del socialismo, dopo la condanna per la partecipazione 
ai moti del ’98, è eletto consigliere comunale di Milano nel 1899. Diverrà sindaco nel 1914 e deputato 
nel 1921. Nel periodo in cui si trova alla guida della Giunta, come si vedrà, si avvale della 
collaborazione di Linda Malnati per organizzare l’assistenza civile del periodo di guerra. Nel periodo 
fascista resterà in ombra in una sorta di «resistenza passiva», finchè, nel 1934 si farà promotore di un 
tentativo di riavvicinamento al regime che sarà destinato al fallimento. (Su E. Caldara si veda ad 
esempio F. Andreucci e T. Detti, Il movimento operaio italiano, dizionario biografico 1853-1943, 
Editori Riuniti, Milano 1975, vol I p. 456).   
41 Cfr. Emilio Caldara, Conferenza commemorativa, in Scritti vari, cit. p. 180.   
42 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati, in Avanguardia Magistrale, 16 settembre 1922 e Anna Franchi, 
Cose di ieri dette alle donne di oggi, Ulrico Hoepli, Milano 1946, p. 122. 
43 Linda Malnati Agli onesti giornali che han difesa la causa dei socialisti, in Il Secolo, 9 ottobre 1898 
e Il Corriere delle maestre, anno I n. 3, 15 ottobre 1898. 
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conoscono personalmente, anche se, tra le righe delle diverse testimonianze, affiora 

una certa tendenza, da parte della maestra, a trasmettere in classe dei precetti morali 

vicini all’etica socialista: per Erminia Zanetta, ad esempio, «la maestra nella scuola 

seppe rispettare la libertà di tutte le coscienze, pur seminando l’essenza di tutte le 

fedi degne di questo nome: giustizia, fratellanza, amore»44.   

Linda Malnati, insieme alla sua amica di sempre Carlotta Clerici, raccolgono attorno a 

loro, nella Lega per la tutela degli interessi femminili, molte maestre; anche nel 

Partito socialista, insieme a loro, vi sono diversi maestri e maestre. Probabilmente è 

inevitabile che questi insegnanti si influenzino reciprocamente anche sul piano 

didattico; così, anche se, presumibilmente, in classe la politica non viene toccata con 

linee precise, certamente il loro insegnamento avvicina i fanciulli all’ideale di una più 

umana comprensività, un valore tipico della retorica socialista45.  

Linda Malnati, in particolare, basa il suo insegnamento su quei fondamenti di 

solidarietà fra esseri umani e di giustizia sociale che, come si avrà occasione di 

vedere, caratterizzano tutta la sua produzione letteraria rivolta all’infanzia46 e che, per 

Emilio Caldara, costituiscono il terreno più fecondo per il seme del socialismo47. 

Linda Malnati ritiene che uno dei compiti più importanti degli insegnanti sia fare da 

tramite verso la nascita di una fratellanza universale; per rispondere ad un così arduo 

ufficio, è per lei fondamentale l’insegnamento della storia. Secondo  la Malnati, però, 

occorrerebbe un approccio nuovo e più realistico nell’affrontare questa disciplina: 

«senza colorire i trionfi, le ebbrezze della vittoria, il valore dei vincenti, le astuzie 

della strategia» ma piuttosto «si narrino i fatti storici con sobria parola, con serenità, 

                                                 
44 Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit. 
45 Cfr. Anna Franchi,  Cose di ieri dette alle donne di oggi, cit. p. 101. 
46 Cfr. il capitolo III. 
47 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 181. 
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con esattezza […] senza fare commenti impulsivi, soggettivisti»48. In questo modo, 

l’allievo può dedurre da sé quali siano le disastrose conseguenze della guerra e si 

sentirà naturalmente portato verso i vinti, mentre si spegnerà in lui ogni velleità 

bellicosa; «dinanzi al suo sguardo passerà, fulgida e conciliante, la serena visione di 

un’altra pace e di eguaglianza come la sognano i maestri della nostra fede sociale»49.  

Un ricordo d’infanzia permette a Linda di chiarire ulteriormente quali debbano essere 

i valori trasmessi dalla scuola e, contemporaneamente, mette in evidenza la sua 

tendenza ad avvicinare le allieve alle questioni di più stringente attualità. 

La Malnati rammenta che, quando frequentava la quarta elementare, la maestra le 

assegnò un tema dal titolo «Le nostre tre case», alludendo alla casa propriamente 

detta, alla chiesa e al cimitero. A distanza di anni, Linda si rende conto che un titolo 

del genere, riflette perfettamente dei vecchi sistemi di educazione che rispecchiano il 

«colore» di tempi passati: a quei tempi la donna era cresciuta per lavorare come una 

martire all’interno della casa, per pregare nelle ore di ozio e per morire, infine, più o 

meno in pace50. 

Oggi, a suo giudizio, per poter attuare una scuola che sia realmente popolare, le tra 

case in cui si vive, proposte nei temi delle fanciulle, dovrebbero essere l’officina, lo 

stabilimento e l’associazione. Realisticamente, sono o dovrebbero essere questi i tre 

luoghi in cui la donna deve vivere la maggior parte della sua giornata.  

Dopo aver affermato la necessità dell’uguaglianza nell’educazione dei due sessi, 

Linda Malnati, punta in particolare l’attenzione sulla terza casa, l’Associazione presso 

la Camera del lavoro: 

il vero tempio moderno ove si celebrano le solennità più civili, ove si educano 
virilmente le anime ai doveri di fraternità e di solidarietà. 

                                                 
48 Linda Malnati, Un dovere degli insegnanti, pubblicato postumo, a cura di Carlotta Clerici in La 
difesa delle lavoratrici, anno XI n. 6, 1922. 
49 Ibid. 
50 Cfr. Linda Malnati, Le tre case, in Scritti vari, cit. p. 137. 
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E qui che si compie, benefica ed educativa, la trasformazione della società di 
mutuo soccorso in associazioni di miglioramento e di resistenza – è qui dove 
uomini e donne sentono l’eguaglianza dei loro doveri, è qui dove si prepara e 
si matura il nuovo destino della classe lavoratrice51. 

 

Nell’opuscolo Ricordi – Conforti – Previsioni, pubblicato dalla Malnati nel 1899, in 

cui raccoglie e commenta tutti i bilglietti e le lettere ricevute in seguito ai fatti del ’98, 

ricorda tutte le manifestazioni di solidarietà da parte di persone di ogni ceto, di ogni 

sesso e di ogni partito politico. Per lei ciò rappresenta «un vero soffio rigeneratore», 

che le permette di «rialzare il capo» e che fa tacere in lei ogni sentimento di rivolta52. 

Linda Malnati ricorda con particolare piacere la visita di una delle madri delle sue 

allieve che le porta una dichiarazione scritta, in essa vi è la ferma dichiarazione che la 

maestra Linda non ha mai professato idee socialiste o sovversive nella scuola, essendo 

il suo insegnamento improntato su un senso di giustizia morale. La Malnati nota con 

soddisfazione che tale dichiarazione è seguita da ben 122 firme53.  

 

Nel periodo di sospensione, benché allontanata dalla sua professione, Linda Malnati 

continua ad occuparsi delle problematiche legate al mondo della scuola; nell’agosto 

del 1899, infatti, prende parte attivamente al Primo Congresso Nazionale 

dell’educazione femminile e delle Maestre elementari a Como.  

Il Congresso, che dovrebbe discutere in maniera ampia di problemi legati alla scuola e 

all’insegnamento, tralascia in realtà molte questioni care alla Malnati – come la 

riforma degli educatori e dei collegi o il problema degli asili infantili e delle maestre 

d’asilo – ricevendo   per questo motivo le sue critiche54.  

                                                 
51 Ivi, pp. 139-140. 
52 Id. Ricordi – Conforti – Previsioni, cit. p. 3. 
53 Ivi, p. 4. 
54 Id. Primo Congresso Nazionale dell’educazione femminile e delle Maestre Elementari, ne L’Italia 
femminile, anno I n. 34, 3 settembre 1899, p. 267. 
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La Malnati polemizza anche sul fatto che al congresso siano accorse soprattutto 

maestre rurali, mentre le colleghe di Milano non sono che una dozzina e ciò, secondo 

lei, non rende certo onore al corpo insegnante. 

L’ordine del giorno della Malnati è accolto con entusiasmo e votato all’unanimità dal 

Congresso: in esso si esprime a favore della dignità dell’insegnante e della necessità 

che il proprio compito nella scuola venga espletato nella massima libertà; l’insegnante 

deve essere «libero nell’esercizio de’ suoi doveri e de’ suoi diritti di cittadino e nella 

manifestazione dei propri ideali come individuo»55.   

I tre mesi di sospensione trascorrono senza che nessuno, tra coloro che soprintendono 

all’istruzione elementare, si curi che il posto della Malnati venga occupato da una 

supplente che sia solo provvisoria: una volta pronta a riprendere il servizio, per Linda 

non ci sono più classi disponibili56. La procedura è indubbiamente irregolare e Linda 

Malnati non manca di farne segnalazione alle autorità competenti. Sul Corriere delle 

maestre la Malnati elenca i motivi della sua insoddisfazione: 

I. Essendo nominata a vita, il mio posto non doveva essere occupato se 
non in seguito a licenziamento o a interdizione; 

II. In gennaio si resero vacanti due posti di grado superiore […] e tali 
posti furono occupati da due insegnanti di grado inferiore, promosse 
al grado superiore in gennaio stesso, e risultate in riserva dietro un 
concorso per esame, tenuto nel 1888; 

III. Il giorno 4 febbraio una signora […], ottenuta la pensione dopo 26 
anni di servizio, faceva la consegna della sua classe alla maestra di 
grado inferiore, ultima nella riserva predetta, e nominata nel grado 
superiore in quell’istesso giorno […]; 

IV. Dal 1888 in poi si verificarono parecchie assenze di maestre di grado 
superiore, le quali, sotto una forma o sotto l’altra, ebbero congedi di 
parecchi mesi – fino a sei e […] il loro posto venne sempre mantenuto 
e le classi affidate a supplenti scelte tra le Assistenti del Comune57. 

 
Quindi, non solo non le viene conservato il posto, dal quale peraltro non è mai stata 

rimossa ma, addirittura in due occasioni, delle maestre di grado inferiore, scavalcano 

illegalmente la Malnati nella graduatoria.  

                                                 
55 Ivi, p. 268. 
56 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit. 
57 Linda Malnati, All’Illustrissimo signore Conte Carlo Municchi (presidente del Cons. Prov. Scol. e 
Prefetto di Milano), ne Il Corriere delle maestre, anno II n. 22, 5 marzo 1899. 
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Fortunatamente, Linda Malnati non ha solo degli avversari, ma gode anche di un 

appoggio all’interno del consiglio comunale: si tratta dell’avvocato socialista Luigi 

Majno58, che è molto attivo nella difesa dei compagni e delle compagne di partito, che 

si sono trovati in situazioni difficili dopo il ’98; egli decide di perorare la causa della 

Malnati e le offre una serie di consigli legali, anche in virtù dell’amicizia esistente tra 

lei e la moglie Ersilia59. 

Decorso il periodo di sospensione, anche se non ancora impiegata, il Comune intende 

ugualmente pagarle lo stipendio; per una personalità come quella di Linda Malnati, si 

tratta di un fatto inaccettabile: essere pagata senza aver lavorato è, dice, «umiliante 

per la dignità umana», inoltre «non è consono alle naturali esigenze di ogni 

contribuente»60.   

Il caso vuole che si ammali gravemente una sua collega, così, finalmente, il 21 marzo 

1899 Linda Malnati riesce a riprendere il suo lavoro61, entrando in una classe quinta, 

nella scuola elementare situata nella prestigiosa via della Spiga62. Ormai, però, Linda 

si è conquistata una fama da «scomunicata sociale», le famiglie alto-borghesi e 

aristocratiche che abitano il quartiere, minacciano preoccupati di ritirare le figlie da 

scuola, se ad insegnare vi sarà la Malnati. Fortunatamente, in quel momento, in via 

della Spiga la direttrice didattica è Adele Riva63, ideologicamente vicina alla maestra, 

                                                 
58 Luigi Majno (1852-1915), avvocato penalista, uomo di vasta cultura e di interessi molteplici, 
esponente del PSI. Amico e legale di fiducia di Filippo Turati, è eletto nel Consiglio comunale di 
Milano. A seguito dei fatti del ’98 si occupa della difesa di numerosi militanti (ricordiamo, tra i tanti, lo 
stesso Turati e Anna Kuliscioff). Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati e rettore della 
Bocconi, nel 1900 è eletto alle politiche. Con lo scoppio della guerra, poco prima di morire nel 1915, 
diviene acceso interventista. (Su L. Majno, F. Andreucci e T. Detti, Il movimento operaio italiano, 
dizionario biografico, cit. vol. III, p. 227). 
59 In una lettera scritta da Linda Malnati alla moglie di Luigi Majno, Ersilia Bronzini, il 2 marzo 1899, 
Linda ringrazia per l’aiuto offertole dall’avvocato e per informarlo che il Consiglio provinciale 
scolastico avrebbe preso in esame la sua pratica in una prossima seduta. (Archivio della Famiglia 
Majno, cartella 11, fascicolo 1). 
60 Linda Malnati, all’Illustrissimo signore Conte Carlo Municchi, cit. 
61 Cfr. La maestra Malnati è stata restituita all’insegnamento, ne il Tempo, 22 marzo 1899.  
62 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit.  
63 Su A. Riva, si veda la nota a pagina 18. 
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la quale ha il merito di riuscire a calmare gli animi dei genitori ostili, con l’arma della 

diplomazia, per la quale sarà ricordata64. 

 

Con le elezioni amministrative del 1899, a Milano viene rovesciata la giunta 

conservatrice e salgono al potere radicali e socialisti; il nuovo assessore all’Istruzione 

Pubblica, Malachia De Cristoforis, propone a Linda Malnati un atto di riparazione, 

almeno dei danni morali, a seguito di tutte le vicissitudini subite a conseguenza dei 

fatti del ’98. Linda Malnati risponde ringraziando e riconoscendo il principio di 

giustizia a cui è ispirata la proposta dell’assessore, ma, ancora una volta, il suo senso 

di dignità, la spinge a rifiutare65, anche se non si trova in una situazione economica 

rosea e il mancato percepimento del suo pur misero stipendio, durante i mesi trascorsi 

lontano dalla scuola, ha inciso non poco sul suo già precario tenore di vita66. 

 

 

 

                                                 
64 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati maestra, cit.  
65 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 185.  
66 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, cit. p. 25. 
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3. Il periodo come direttrice didattica. 

Nell’anno scolastico 1900-1901, Linda Malnati viene nominata direttrice didattica 

dalla giunta comunale che, come già detto, è formata da partiti di impronta popolare67. 

Per quanto riguarda l’opera della Malnati come direttrice, non è dato sapere molto: 

probabilmente perché, a fronte di un periodo come maestra durato ben 24 anni, quello 

come direttrice didattica è di soli 9 anni; il 1909 è infatti l’anno del pensionamento68. 

Ciò che emerge di Linda Malnati negli anni successivi al 1900, in cui fa la direttrice, è 

un grande impegno a favore della scuola, che si concretizza con una fervida attività di 

giornalista e conferenziera.  

Come direttrice didattica, Linda si batte innanzi tutto per l’istituzione della refezione 

scolastica e, più in generale, per far sì che le istituzioni pubbliche si impegnino in 

prima persona nell’assistenza scolastica. La questione è ampia e merita di essere 

trattata in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo.  

Nell’ottobre del 1902 la Malnati viene chiamata a Reggio Emilia proprio in qualità di 

direttrice, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico.  

A Reggio Emilia, dove sono presenti tutte le autorità del mondo politico e del mondo 

della scuola, Linda sceglie di rivolgersi direttamente ai più piccoli, tradendo una 

venatura di nostalgia, nei confronti dell’insegnamento:  

È certo che se qui, in questo sereno e simpatico ambiente, non ci fossimo che 
io e voi, cari fanciulli, mi sentirei molto più sicura di me, perché potrei 
parlarvi proprio alla buona, da cuore a cuore, come ho parlato tante volte alle 
mie piccole scolare69. 
 

Parlando ai bambini, Linda Malnati, desidera spronare le nuove generazioni ad 

abbandonare quelli che, ritiene, siano i peggiori difetti dell’animo umano: egoismo, 

                                                 
67 Cfr. Enrico Andreucci e Tommaso Detti, Il movimento operaio italiano, dizionario biografico, 1853-
1963, Editori Riuniti, Milano 1977, vol. III, p. 257. 
68 Ivi, p. 258. 
69 Linda Malnati, Inaugurazione dell’anno scolastico a Reggio Emilia, XIX ottobre MCMII, 
stabilimento tipo-litografico Artigianelli, Reggio Emilia, 1902, p. 5. 
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pigrizia e menzogna70. La scuola deve avere il compito di insegnare agli scolari quei 

valori su cui si deve reggere la compagine sociale, primo fra tutti, quello universale 

dell’uguaglianza71. 

Il discorso della direttrice si conclude con parole rivolte agli adulti. Linda Malnati 

vuol promuovere un nuovo atteggiamento della società nei confronti della scuola; 

bisogna che ognuno si interessi alla scuola, perché essa possa espletare al meglio la 

sua missione: 

Per ispirare e conquistare la fiducia di cui ha bisogno, la scuola deve essere 
conosciuta: chi ci affida i propri fanciulli veda in quale ambiente essi vivono, 
conosca gli educatori, si persuada che fra loro non ci sono solamente dei 
salariati, ma dei lavoratori coscienziosi che sanno elevare la professione a 
santità di magistero […]. Bisogna che il popolo si interessi alla scuola anche 
dopo che l’ha lasciata: bisogna che conosca i progressi che la scienza ha fatto 
nel campo didattico ed educativo, per poter essere in grado di non distruggere 
per effetto di ignoranza o di autoritarismo persistente, l’azione rigeneratrice 
della scuola72. 

 

La necessità di avvicinare il popolo al mondo della scuola e di far sì che quest’ultima, 

attraverso l’opera degli insegnanti, sia d’aiuto ai genitori nell’allevamento dei figli, si 

chiarisce ulteriormente negli articoli che Linda Malnati scrive su La scuola 

popolare73.  

Sul quindicinale, Linda si esprime contro il diffuso parere degli igienisti dell’epoca 

che propugnano l’orario spezzato per gli scolari: la Malnati invita ad osservare che 

nella scuola non esistono gli spazi adatti ad accogliere i bambini durante un lungo 

intervallo, come campi da gioco, refettori, palestre o prati. Inoltre, non ci sono 

insegnanti che siano stati addestrati per intrattenere gli scolari nelle ore di svago senza 

annoiarli74. 

                                                 
70 Ivi, p. 8. 
71 Ivi, p. 10. 
72 Ivi, pp. 18-9. 
73 La Scuola popolare si pubblica a Milano dal 1906 al 1913 con cadenza quindicinale; la raccolta 
completa si trova presso la Biblioteca Nazionale Braidense. 
74 Cfr. Linda Malnati, L’orario scolastico, in La Scuola popolare, anno I n. 11, 15 dicembre 1906.  
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L’articolo più significativo sul tema dell’avvicinamento tra scuola e popolo, è del 

190875; in esso la Malnati intende esortare tutti gli insegnanti ad unirsi per fare un 

lavoro di propaganda in mezzo al popolo, per metterlo di fronte alla grave 

responsabilità nei confronti della prima educazione dei figli76. 

Il popolo ha un importante compito: deve vigilare affinché la scuola resti «laica, 

libera da ogni insegnamento che contrasta con la verità della logica e della 

scienza»77.  

Tra scuola e popolo deve nascere una comune opera di elevazione civile che non può 

essere tralasciata: «indulgere col popolo lavoratore che manca ai suoi obblighi morali 

è tradirlo, è fuorviarlo, è mantenerlo nell’asservimento di cui poi si valgono pei loro 

biechi fini gli affaristi e gli ecclesiastici»78. 

Occorre ricordare che queste parole che, tra l’altro, sostengono la necessità di una 

scuola laica, vengono scritte poco prima dell’intervento di Linda Malnati al 

Congresso nazionale delle donne italiane, dove sarà portavoce della necessità di 

sopprimere l’insegnamento della religione cattolica a scuola79. 

L’idea che il mondo della famiglia, per poter adempiere ai propri doveri, abbia 

bisogno di essere guidato dalla società extra familiare e, in primo luogo, dalla scuola, 

era già stata formulata dalla Malnati quando era ancora maestra. Nel congresso 

magistrale del 1899, infatti, Linda Malnati si era espressa contro le paventate multe da 

imporre ai genitori che trascuravano le condizioni igieniche dei figli, suggerendo 

piuttosto che nelle scuole si istituissero mense e bagni adeguati per tutti gli scolari80. 

                                                 
75 Linda Malnati, Ai maestri e alle sezioni insegnanti nelle Camere del lavoro, in La scuola popolare, 
anno III n. 33, 15 aprile 1908. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Cfr. il capitolo V, 
80 Cfr.  Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile, cit. p. 96. 
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È dovere della scuola assistere il popolo per tutto quanto riguarda la crescita del 

bambino; nel maggio del 1907 Linda Malnati organizza e promuove, assieme ad 

un’altra giovane maestra, una serie di conferenze popolari sull’educazione del 

bambino81. Due maestre (perché così ancora si definisce Linda), anche se non sono 

madri, hanno modo di vivere tra i fanciulli e sanno, scoprono e intuiscono molte cose 

osservandoli.  

La maggior percentuale dei delinquenti, e specie dei piccoli delinquenti, è data 
dai figli di ignoti, a cui mancano le cure amorosamente sapienti di una madre, i 
quali crebbero affidati all’ignoranza di contadini prezzolati, […] o furono 
obbligati innanzi tempo alle fatiche del lavoro sproporzionato alle loro forze 
[…]. Ma anche nelle famiglie, legalmente costituite, crescono bambini 
rachitici, scrofolosi, strabici, malati fin dalla nascita82.     

 

Oltre alle varie malattie che colpiscono i bambini, molti sono poi gli errori delle madri 

nell’allevamento dei figli: l’uso delle fasce in tenera età, l’abitudine a far dormire i 

figli piccoli con i vecchi, etc. fino a giungere a madri che picchiano il figlio se 

piange83.  Ecco, dunque perché si rende necessario l’intervento esterno del mondo 

della scuola, nei confronti di famiglie che hanno bisogno di essere educate, prima 

ancora dei propri figli. 

Pochi anni prima, nel 1891, a Milano era uscito il Dizionario illustrato di pedagogia 

dei professori Antonio Martinazzoli e Luigi Credaro84; la pedagogista Maria Cleofe 

Pellegrini85 vi aveva curato la voce intitolata “Maestra”. Nel Dizionario, la Pellegrini 

saluta l’avvento di un nuovo tipo di maestra, riferendosi proprio alle insegnanti come 

Linda Malnati, cioè quelle che sono diventate le promotrici di iniziative di tipo sociale 

                                                 
81 Cfr. Linda Malnati, Prolusione a un corso di conferenze popolari sull’allevamento del bambino, in 
L’Alleanza, anno II, n. 57, 4 maggio 1907. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Martinazzoli e L. Credaro,  Dizionario illustrato di pedagogia, Tip. Bortolotti di G. Prato, in 3 
volumi, Milano 1891-1908. 
85 Maria Cleofe Pellegrini (1854-1936), educatrice, docente di Lettere e di Pedagogia. A Milano 
diventa direttrice di una scuola Normale. Collabora con l’UFN in numerose iniziative riguardanti il 
corpo magistrale. Vicina al gruppo delle maestre socialiste; aderisce all’ideologia suffragista. (Su M. C. 
Pellegrini, si veda la voce curata da Fiorenza Taricone sul Dizionario biografico delle donne lombarde, 
cit. p. 848). 
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e ricreativo: donne nuove che danno vita a scuole serali e festive “per il popolo” e 

“per le figlie del popolo”86. 

Maria Cleofe Pellegrini accomuna la maestra alla madre, riferendosi ad una maternità 

simbolica, un compito tanto gravoso da predestinarla, quasi, al celibato87. 

 

L’interesse di Linda Malnati nei confronti dei bambini e degli adolescenti, come si 

avrà occasione di vedere, non finisce con la sua uscita dal mondo della scuola. 

La scelta di andare in pensione appena raggiunto il limite d’età, a soli 54 anni, quindi 

ancora nel pieno delle forze, è una scelta fortemente altruistica: è infatti ferma idea 

della Malnati che ogni onesto funzionario abbia il dovere di non intralciare la carriera 

dei colleghi; non bisogna impedire che forze nuove e più fresche vadano a supplire 

quelle logore e vecchie88.  

Se fosse rimasta solo pochi mesi in più, il suo assegno sarebbe stato notevolmente più 

cospicuo, invece, subirà per tutta la vita le conseguenze della sua scelta, rimanendo 

sempre povera89. 

 

 

4. La lotta per la refezione scolastica. 

 

                                                 
86 Cfr. Simonetta Soldani, op. cit. pp. 385-386. 
87 Cfr. Giorgio Bini, La maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, in L’educazione della 
donna, cit. p. 342. 
88 Cfr. Erminia Zanetta, Linda Malnati, cit. 
89Ibid. 
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dei bambini si deve considerare insufficientemente nutrito, a causa di 

un’alimentazione prevalentemente composta da polenta, pane giallo e di mistura91. 

A Milano, la refezione scolastica viene istituita e disciplinata in questo stesso periodo, 

anche grazie alla collaborazione di Linda Malnati92; la sua regolamentazione viene 

affidata alla Giunta a cui è data, inoltre, la possibilità di avvalersi di un’apposita 

commissione, presieduta dal sindaco93. 

Secondo le direttive comunali, la direzione didattica della singola scuola ha il compito 

di segnalare all’Assessore per l’istruzione primaria, i casi di inclusione o di esclusione 

a questo tipo di assistenza, formando un elenco degli studenti ammessi alla 

refezione94. 

Per quanto riguarda poi il buon andamento del servizio, questo è affidato all’opera di 

direttori e di tutto il corpo insegnanti; i direttori e le direttrici, in particolare, devono 

tenersi in rapporto con l’Ufficio scolastico del Comune, per ogni emergenza, reclamo 

o inconveniente che si possa verificare95. Infine, l’Assessore dovrà riferire 

mensilmente al sindaco sull’andamento del servizio di refezione e farne rapporto 

annuale al Consiglio Comunale96. 

Il positivo esempio di Milano è seguito negli anni successivi dal resto della 

Lombardia: la refezione scolastica gratuita per i poveri passa gradatamente 

dall’azione dei privati alla gestione dei Comuni97.  

                                                 
91 Cfr. Lilli Dalle Nogare e Luisa Finocchi, op. cit. p. 139. 
92 In una lettera indirizzata al Consiglio direttivo della Società femminile Genio e lavoro, che fa capo 
all’Unione Femminile di Milano, datata 5 novembre 1900, Linda Malnati parla del suo impegno nella 
realizzazione della nuova opera: «Il lavoro che ora mi incombe è grave così che non ho più un’ora di 
riposo – sono a scuola anche al giovedì e alla festa – ieri ci sono stata fino alle 7 e mezza e prevedo 
che, per l’istituzione della refezione scolastica avrò impegnate anche le domeniche successive» 
(Archivio della Famiglia Majno, cart. 11, fascicolo 1). 
93 Cfr. Regolamento organico e disciplinare per le scuole elementari, art. 141, pubblicato nel Bollettino 
dell’Associazione magistrale milanese, anno VIII, nn. 11-12, agosto-settembre 1901, p. 83. 
94 Ivi, art. 142. 
95 Ivi, art. 143. 
96 Ivi, art. 144. 
97 Cfr. Lilli dalle Nogare e Luisa Finocchi, op. cit. p. 139. 
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A Milano, dunque, si attua il corretto tentativo di municipalizzare l’assistenza 

scolastica e, in particolare, la refezione; La Malnati è  comunque consapevole che 

l’esempio dato dalla sua città non è applicabile ovunque: occorre tener conto delle 

condizioni economiche e d’ambiente di ogni città. In ogni caso, però, il tema della 

refezione va trattato, con la doverosa estensione e la massima competenza: si tratta 

infatti di un vero e proprio problema di sociologia pratica98. 

 

Dopo aver tracciato una breve storia della refezione scolastica, che ha avuto origine a 

Londra, penetrando successivamente in Francia e in Belgio, per poi giungere in Italia 

nel 1891, quando è istituita a Rovigo, Linda analizza il momento attuale e 

l’importanza del buon nutrimento dei bambini: 

Tutti sappiamo che è dal buon allevamento del bambino che dipendono, in 
gran parte, la forza e la salute dell’uomo. Affatichiamo un cervello debole 
per mancanza di nutrimento, ancora in formazione per difetto d’età, e 
commetteremo un lento delitto, in nome stesso di quella istruzione che deve 
essere la rigenerazione degli spiriti e dei cuori99.  
 

Le critiche della Malnati sono rivolte alla legge Coppino e alla sua incompletezza: 

essa nel 1877 aveva regolamentato l’istruzione obbligatoria e aveva chiamato ai 

banchi di scuola migliaia di bambini. Molte famiglie però, mancando dei mezzi 

necessari, non mandavano i figli a scuola e le diserzioni furono numerose; «il pane 

dell’intelligenza è un non senso scompagnato dal pane per lo stomaco», sostiene 

Linda Malnati100, ecco perché, a partire dal 1888 sono stati istituiti dei Patronati, enti 

di beneficenza a carattere privato, con lo scopo di spingere i fanciulli con difficoltà 

economiche ad iscriversi a scuola e a frequentarla regolarmente. 

L’opinione di Linda sull’azione dei Patronati è piuttosto negativa: essi sono 

istituzioni che sembrano buone se ci si ferma al piano teorico ma devono essere 

                                                 
98 Cfr. Linda Malnati, La Refezione Scolastica, cit. p. 5. 
99 Ivi, p. 7. 
100 Ivi, p. 8. 
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organizzate e disciplinate meglio per poter funzionare. Ogni gruppo che li costituisce 

ha un carattere proprio, idee proprie, tendenze politiche o religiose determinate, 

quando invece dovrebbero essere diretti da un ente unico, possibilmente il Comune101.   

Linda Malnati punta soprattutto l’attenzione sulla qualità dell’assistenza data, non 

bisogna offrire il bene ai fanciulli unicamente con intenti caritatevoli, senza rispettare 

la dignità umana; soprattutto è negativo quell’aiuto elargito con l’unico scopo di fare 

mostra di sé: 

Rispettiamo la scuola, rispettiamo il fanciullo! È malsana la poesia che 
circonda il bene fatto dai bimbi esposti sul palcoscenico, su quella palestra di 
vanità, di gloriuzze, di piccole invidie, di mal celati livori, di inutili, precoci 
dolori! Forse è anche così che si preparano gli istrioni d’un giorno, i 
malcontenti, i vanagloriosi, i leggeri della vita102. 
 

La Malnati prosegue poi elencando i vantaggi della refezione, basandosi sui dati 

concreti raccolti nelle scuole dove è stata già introdotta; prima di tutto per quel che 

riguarda il profilo strettamente scolastico: grazie ad essa si può ottenere una maggiore 

puntualità all’ingresso delle scuole, il mantenimento o aumento di frequenza nelle 

classi, un vero e proprio aumento di memoria e intelligenza, nonché un miglioramento 

del profitto didattico; non secondari i progressi sulle condizioni di salute dei bambini 

apportati dalla refezione, la quale secondo Linda avvantaggia lo sviluppo della 

costituzione fisica; infine, la sua diffusione apporterebbe dei vantaggi economici e 

fornirebbe un aiuto, benché minimo, alle famiglie103. 

Il miglioramento fisico e intellettuale dei ragazzi del popolo, rappresenta un enorme 

beneficio per la società futura, nella quale dovranno vivere e produrre. Quindi, dal 

momento che la refezione scolastica aiuta a diffondere l’istruzione ed è un tramite per 

                                                 
101 Ivi, pp. 9-10. 
102 Ivi, p. 10. 
103 Ivi, p. 11. 
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il progresso civile, lo Stato e i Comuni compirebbero una grave colpa 

disinteressandosene104. 

Linda Malnati risponde alle critiche di coloro che sostengono che gli aiuti materiali 

forniti al popolo allentano i vincoli della famiglia, perché viene meno la responsabilità 

dei genitori: in realtà, scrive, «nella famiglia del povero manca l’accordo quando 

mancano i mezzi di sussistenza», inoltre, purtroppo, «i genitori che non possono 

sfamare i figlioli, li trattano con durezza, se li levano dallo sguardo […] quasi li 

odiassero»105. 

L’obiezione più forte messa in campo contro la refezione scolastica, è quella dei 

bilanci dei Comuni. Esaminando il bilancio dello Stato, sostiene la Malnati, sarebbe 

facile trovare la fonte da cui trarre il sostegno per la refezione: basterebbe togliere 

parte delle ingenti ed eccessive risorse riservate al ramo della marina e della guerra. 

Effettivamente, la gran parte delle spese pubbliche è diretta alle spese militari e, 

quindi, sottratta a qualsiasi iniziativa di assistenza pubblica: persiste nel costume 

italiano un’ostinata volontà di adottare una politica da “grande potenza”, in evidente 

contrasto con la situazione reale del paese106. 

Limitandosi ad osservare i Comuni, in quanto essi per primi dovrebbero dare 

l’esempio di economia allo Stato, Linda ritiene che questi dovrebbero risparmiare su 

quelle spese che recano vantaggio diretto unicamente alle classi agiate: ad esempio, le 

ricche elargizioni ai grandi teatri o le somme versate in occasione delle festività e 

delle ricorrenze. Molte spese per il funzionamento della burocrazia potrebbero essere 

evitate e il numero degli impiegati comunali è spesso eccessivo107. 

                                                 
104 Ivi. p. 12. 
105 Ivi, p. 18. 
106 Cfr. Ester De Jove, Storia della scuola elementare in Italia, volume 1: Dall’Unità all’età 
giolittiana, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 129-130. Occorre comunque osservare che, con la salita della 
sinistra storica al potere, nel 1876, si verifica un aumento della spesa statale in campo infrastrutturali 
scolastico che, se paragonato al passato, si può ritenere eccezionale. 
107 Cfr. Linda Malnati La refezione scolastica, cit. pp. 15-16. 
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Bisogna poi prendere in considerazione il fatto che molte banche popolari, casse di 

risparmio, congregazioni di carità o anche i privati cittadini, sarebbero pronti a versare 

un aiuto spontaneo nelle casse del Comune: insomma, secondo la Malnati, quello 

dell’istituzione della refezione scolastica è uno di quei casi in cui realmente «volere è 

potere»108.  

 

A questo punto, Linda Malnati entra nel merito della realizzazione pratica. Innanzi 

tutto, definisce quali bambini debbano usufruire della refezione; basandosi sul 

principio di uguaglianza, di quell’uguaglianza che «incominciata sui banchi di scuola, 

si radica profondamente nell’animo del fanciullo» e lo rende convinto della sua 

importanza per l’equilibrio sociale, la Malnati crede che sia il figlio del ricco che 

quello del povero debbano mangiare alla stessa mensa109.  

Certamente, credere che si possa realmente istituire una refezione scolastica aperta a 

tutti i bambini, indipendentemente dalla condizione economica, sarebbe inverosimile. 

È però molto importante non creare eccessive restrizioni: non solo agli orfani o agli 

abbandonati, perché ci sono tra gli scolari molti che, pur avendo famiglia, vivono in 

condizioni estremamente difficili. 

Quindi, secondo Linda Malnati, ad usufruire della refezione scolastica devono essere 

«tutti gli alunni aventi l’età dai 6 ai 12 anni, i cui parenti la richiedessero»110. 

In secondo luogo, la Malnati chiarisce quale debba essere la qualità dei pasti 

somministrati. Il principio fondamentale a cui far riferimento è che la refezione deve 

essere un mezzo per sopperire alle deficienze dell’alimentazione e, quindi, dopo avere 

esaminato le principali correnti degli igienisti in fatto di nutrizione, realizza il 

seguente schema delle razioni giornaliere destinate ai bambini: 

                                                 
108 Ivi, p. 17. 
109 Ivi, p. 18. 
110 Ivi, pp. 19-20. 
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Grammi   170 di carne (pesata cruda) 
      »    300 di pane 
      »    180 di patate 
      »          15 di grasso 
      »      250 di latte 
      »        200 di farina (zuppa) 
      »        180 di erbaggi. 
 
Totale G.mi 1265 di cibi vari111. 
 

Il compito di somministrare gli alimenti più energetici e costosi, come la carne e le 

uova, deve spettare alla scuola. Non si tratta solo di curare le diffuse anemie tra i 

bambini, la scelta della carne e delle uova ha anche altre motivazioni per la Malnati: 

«siccome sono una impenitente idealista – scrive – ho trovato ragioni di educazione 

anche nella prosa degli alimenti in questione». I bambini sono quasi tutti golosi e 

farebbero volentieri a meno della carne e delle uova; introducendo questi cibi nella 

refezione si insegnerebbe loro che non tutto quello che piace fa bene e che i desideri 

di gola sono malsane debolezze di carattere112. 

Linda Malnati attribuisce un grande valore all’introduzione di più consistenti dosi di 

carne nell’alimentazione dei bambini in un momento storico particolare: in tutta 

Europa si è al culmine di una vera e propria rivoluzione in ambito alimentare, che 

mette a repentaglio il dominio assoluto che, fino ad ora, avevano esercitato i cereali113. 

In Italia, questa svolta epocale, procede più lentamente che in altri paesi più 

progrediti, come Francia e Inghilterra ma, nei primi anni del Novecento, anche qui si 

cominciano ad avvertire importanti modificazioni del tenore di vita, con il passaggio 

ad un regime alimentare non più basato sui cereali, ma con una forte presenza di 

proteine nobili114.  

                                                 
111 Ivi, p. 21. 
112 Ivi, p. 23. 
113 Cfr. Massimo Montanari, La fame e l’abbondanza – Storia dell’alimentazione in Europa, Laterza, 
Roma-Bari 1993, pp. 190-1. 
114 Ivi, p.195. 



 60 

Ciò nonostante, l’ipotesi della Malnati, di dare agli scolari ben 170 grammi di carne al 

giorno è piuttosto lontana dalla realtà quotidiana di migliaia di bambini, in particolar 

modo quelli di campagna, dove un dato, che Alberto de Bernardi ritiene sovrastimato, 

attribuisce alle famiglie solo 42 grammi di carne pro capite115.  

La realtà dei fatti si discosta ancor più dall’ideale prospettato dalla Malnati se si pensa 

che a Milano e in altri Comuni della Lombardia, dove la refezione è già stata istituita, 

generalmente per mancanza di fondi e di strutture adeguate, ci si limita a offrire una 

«refezione fredda», consistente in una pagnottella con circa 12 grammi di salume o di 

cioccolato, distribuita direttamente in classe116. 

La Malnati è inoltre favorevole all’introduzione della refezione a pagamento, per i 

bambini benestanti, non solo perché è un’utile entrata ai fini della gestione della 

refezione stessa, ma anche per il fatto che porterebbe più facilmente alla condivisione 

del pasto da parte di alunni dalle differenti condizioni e, quindi, alla diffusione di quel 

principio di uguaglianza di cui si diceva sopra117. 

All’intervento di Linda Malnati al Congresso dell’educazione femminile di Venezia, 

segue un ordine del giorno che prevede l’istituzione della refezione nella scuola 

dell’obbligo, affidandola ai Comuni ed estendendola a tutti i bambini i cui parenti la 

richiedano. La Malnati accetta l’odg e l’assemblea lo approva all’unanimità118.  

 

Negli anni successivi, Linda Malnati continua a sostenere la necessità che gli enti 

pubblici, in prima persona, sostituiscano l’azione dei privati nell’ambito 

dell’assistenza scolastica. 

                                                 
115 Cfr. Alberto De Bernardi, Il mal della rosa; denutrizione e pellagra nelle campagne italiane fra 
Ottocento e Novecento, Franco Angeli, Milano 1984, p. 45.  
116 Cfr. Lilli Dalle Nogare e Luisa Finocchi, op. cit. p. 139. 
117 Cfr. Linda Malnati, La Refezione scolastica, cit.  p. 24-6. 
118 Ivi, p. 27. 
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Nel già citato articolo sull’orario scolastico, pubblicato da La Scuola popolare nel 

1906, la Malnati chiama direttamente in causa i Comuni e lo Stato, affinché 

forniscano un adeguato sostegno economico alla scuola dell’obbligo119.  

Nel 1907, più diffusamente, la Malnati afferma l’opportunità che l’assistenza 

scolastica dei privati vada gradualmente sostituita dall’intervento pubblico. Non 

bisogna assolutamente lasciar cadere la questione, anzi: solo per essa varrebbe la pena 

far nascere una «nutrita agitazione»120. 

Linda Malnati chiama in causa la dignità della scuola e dello scolaro; si tratta per lei 

dei doveri dei Comuni e dello Stato e dei diritti del popolo lavoratore che non ha la 

possibilità di provvedere da solo ai bisogni morali e materiali dei propri figli. 

L’assistenza scolastica elargita dai privati, anche attraverso i numerosi Patronati, non 

può che essere una sorta di beneficenza  esercitata secondo i gusti dei direttori 

didattici. Occorre invece un ente unico che provveda agli scolari e questo, 

naturalmente, deve essere lo Stato o il Comune121. 

Il tema dell’intervento pubblico nella scuola, non perde di interesse per la Malnati con 

l’uscita dalla scuola: solo un anno dopo il pensionamento, vi ritorna con un articolo su 

Il Corriere delle maestre. Oltre a chiedere con rinnovata insistenza che gli stipendi 

delle maestre vengano aumentati, contemporaneamente ad una diminuzione del 

numero degli alunni per classe, Linda Malnati chiede soprattutto l’intervento dello 

Stato; ora, però la proposta formulata è ancora più estrema, in quanto si richiede la 

completa avocazione delle scuole allo Stato. 

La Malnati reclama al Ministro della Pubblica Istruzione, una riforma radicale con lo 

scopo di migliorare ed estendere la funzione della scuola popolare e garantire, 

                                                 
119 Linda Malnati, L’orario scolastico, cit. In questo articolo la Malnati afferma perentoria: «fuori i 
soldi o Stato, fuori i soldi o Comune!». 
120 Id. Dopo il congresso delle opere pie di educazione popolare, in La Scuola popolare, anno II n. 18, 
1 aprile 1907. 
121 Ibid. 
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contemporaneamente, la posizione giuridica, economica e morale dell’insegnante 

italiano122. 

Lo Stato, dal canto suo, sta solo ora iniziando un percorso legislativo che possa 

promuovere adeguati interventi volti a migliorare l’efficienza del servizio scolastico; 

tale percorso raggiungerà il suo apice nel 1911 con la legge Daneo-Credaro, grazie 

alla quale ingenti somme verranno stanziate a sostegno della scuola e delle sue 

necessità infrastrutturali123. 

 

 

 

 

                                                 
122 Linda Malnati, A proposito della trovata… curiosa, in Il Corriere delle maestre, anno XIII n. 29, 1 
maggio 1910. 
123 Cfr. Ida Zambaldi, Storia della scuola elementare in Italia: ordinamenti, pedagogia, didattica, Las, 
Roma 1975, p. 372. 
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CAPITOLO III 

La letteratura dedicata all’infanzia 

 

1. Un ingegno tra produzione e critica. 

Per poter illustrare l’opera di Linda Malnati, quale scrittrice per bambini, occorre far 

riferimento a tre opere fondamentali, pubblicate nel limitato periodo di tempo che va 

dal 1886 al 1902, ovvero: Cento letterine ad uso delle classi elementari1, Lezioni e 

racconti: libro di lettura per la classe terza elementare2 e Senza la Mamma3. 

Si tratta di libri che hanno avuto una certa fortuna, specialmente nel mondo della 

scuola4: sono molti gli insegnanti che li apprezzano e li adottano per i propri allievi, 

stando a quanto afferma il collega e compagno di partito Aquilino Moro che nel 1922 

si adopererà nel tramandare la memoria di Linda Malnati curando una raccolta dei 

suoi brani più celebri nel volume Scritti vari, dove, nel ricordare la sua opera di 

educatrice, in particolare, sosterrà che 

La Malnati come scrittrice per l’infanzia ebbe un fascino che non 
deriva dalla perfezione dello stile o dallo sfolgorio dell’immaginario; 
no: esso deriva solo da una cosa molto semplice, eppur così poco 
comune tra chi scrive: la sincerità grande e profonda5. 
 

La “sincerità grande e profonda” di cui parla Aquilino Moro, è riconducibile ad un 

nuovo modo di porsi delle scrittrici ottocentesche, in particolar modo di quelle di area 

lombarda: qui, infatti, le donne rinunciano a quella che Antonia Arslan chiama la 

                                                 
1 Linda Malnati, Cento letterine ad uso delle classi elementari, Tip. Pagnoni, Milano 1886. 
2 Id. Lezioni e racconti: libro di lettura per la classe terza elementare, Tip. Wilmant di G. Bonelli e C., 
Milano 1889.  
3 Id. Senza la Mamma, stab. Tipo-litografico A. Vallardi, Milano 1902.  
4 Il relativo successo ottenuto dalle opere di Linda Malnati è testimoniato anche dalle numerose 
ristampe e riedizioni, ancora oggi rintracciabili nelle biblioteche nazionali di Milano e Firenze. 
5 Aquilino Moro. Per la sua memoria, in Linda Malnati, Scritti vari, La Editrice libraria, Milano 1922, 
p. 12. 
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«maniera» femminile tipica, insinuante e un po’ servile, a favore di una scrittura più 

schietta, sincera e leale6. 

La produzione letteraria della Malnati si colloca in un periodo molto florido: in questo 

momento, infatti, l’industria editoriale italiana si rivela particolarmente agguerrita e 

vivace; nel 1872, solo per le elementari, si pubblicano ben 149 diversi libri di testo. 

Spesso sono di libri di grande diffusione e le scuole si ritrovano letteralmente 

inondate da una gran massa di libri, manuali e opuscoli7. 

Nell’opera letteraria di Linda Malnati non sono ravvisabili espliciti riferimenti a 

quella propaganda politica che, come si è visto, è causa per lei di un doloroso 

allontanamento dalla scuola.  In effetti, però, Emilio Caldara, ritiene che, anche nei 

libri dedicati all’infanzia sia rintracciabile una certa impronta socialista, e che questa, 

inoltre, sarebbe la principale causa che ha condannato ingiustamente all’oblio le 

manifestazioni letterarie di Linda Malnati8. 

Anche la scrittrice Anna Franchi ricorda la sua profonda passione per la letteratura, 

nutrita fin da giovane, ma Linda abbandona precocemente l’attività di scrittrice, per 

non dover sottrarre tempo ed energie alle numerose attività per le quali è nota e poter 

dedicare ogni forza del suo intelletto alle proprie battaglie e alla vita del suo partito9. 

Tra le autrici di libri per l’infanzia, la Malnati apprezza molto la maestra Ester 

Bazzoni Boni, alla cui scomparsa, avvenuta nel 1889, Linda dedica una conferenza 

commemorativa presso l’Associazione magistrale milanese10. Linda Malnati elogia in 

particolare un’opera della Bazzoni Boni: Letture educative per le giovinette, che per 
                                                 
6 Cfr. Antonia Arslan, Scrittrici e giornaliste lombarde tra Otto e Novecento, in Donna lombarda, 
1860-1945, cit. p. 250. 
7 Cfr. Pino Boero, Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 21. 
8 Cfr. Emilio Caldara, Conferenza commemorativa, in Malnati L. Scritti vari, cit, p. 181. 
9 Cfr. Anna Franchi, Linda Malnati, in Nord – Sud, 31 luglio 1946. 
10 Linda Malnati, Ester Bazzoni Boni, commemorazione fatta nella prima seduta annuale 
dell’Associazione magistrale milanese il 7 febbraio 1899, cit. In questo opuscolo commemorativo la 
Malnati delinea alcuni aspetti biografici della figura  di Ester Bazzoni Boni: maestra, per due anni fa 
parte della presidenza dell’Amm; si dedica molto alla scrittura per ragazzi, pubblicando tra il 1886 e il 
1894 numerose opere, tra cui Raccontini, Fanciulli: racconti e lettere istruttive ,  I bambini: letture 
dopo il sillabario. Per l’infanzia, inoltre, pubblica il giornale Frugolino e collabora con altri periodici. 
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lei rappresenta un modello assoluto di letteratura per le fanciulle del popolo, le quali, 

una volta uscite dalla scuola hanno bisogno di seguire un giusto ideale: 

E’ un volumetto ricco di sana e pratica morale che dovrebbe essere il 
manuale della giovane popolana la quale, abbandonati i banchi della 
scuola elementare, ha pur bisogno di una guida saggia, facile e chiara 
che la indirizzi verso quel grande e benefico sistema che chiamasi 
l’ideale di una vita. Perché tutti dobbiamo averlo un ideale11. 
 

Anche per Ida Baccini12, autrice delle famose Memorie di un pulcino, Linda Malnati 

nutre una certa ammirazione. 

 La Baccini è apprezzata in particolar modo per «la grazia e per il brio della forma, 

per la purezza e la musicalità dello stile»; doti che, secondo la Malnati, la 

distinguono dagli altri scrittori13.  

Nelle sue novelle, inoltre, la Baccini, «profuse tutta la profondità del suo spirito 

arguto, veramente fiorentino, tutta la profondità della sua vasta cultura, tutto il 

profumo dell’anima sua buona e sentimentale»14. 

Un’altra scrittrice molto amata da Linda Malnati è Ada Negri15 che, proprio come lei, 

è stata meastra elementare e ha partecipato alle lotte per l’emancipazione femminile. 

Dalla recensione della sua raccolta di poesie, intitolata Le Tempeste, apparsa sulla 

rivista Vita Femminile nel febbraio 1896, affiorano con una certa chiarezza le idee di 

Linda in materia letteraria: 

                                                 
11 Ivi, p. 12. 
12 Ida Baccini (1850-1911), maestra elementare, insegna nelle scuole elementari di Firenze dal 1871 al 
’78, quando decide di dedicarsi interamente al giornalismo e all’attività di scrittrice. Collabora col 
Giornale per i bambini e, successivamente, assume la direzione di Cordelia. Nel 1895 fonda il 
Giornale dei bambini. Come Linda Malnati, partecipa alla Conferenza Beatrice. La sua opera più 
famosa, Memorie di un pulcino, esce la prima volta nel 1875  ma è una scrittrice infaticabile per 
necessità e per vocazione e, tra il 1870 e il 1910 pubblica decine e decine di volumi di ogni genere 
(sulla Baccini, si veda ad esempio, Bianca Maria Barzon, Piccole donne e grandi doveri: il mondo al 
femminile di Ida Baccini e la Marchesa Colombi tra precettistica e finzione narrativa, CLEUP, 
Padova,1995. 
13 Cfr. Linda Malnati, Ida Baccini, in La Scuola popolare, anno VI n. 6, 12 marzo 1911. 
14 Ibid. 
15 Ada Negri (1870-1945) poetessa di grande talento e successo, maestra elementare, poi promossa 
insegnante di scuola normale. Nel 1894 vince il Premio Giannina Milli. Aderisce al nascente Partito 
socialista, con una partecipazione più sentimentale che consapevolmente politica. È una delle fondatrici 
dell’Unione Femminile di Milano. Il suo successo di scrittrice cresce enormemente col passare degli 
anni, fino all’elezione ad Accademica d’Italia nel 1940. (Su A. Negri si veda, ad esempio, la voce 
curata da Rachele Farina nel Dizionario biografico delle donne lombarde, cit.). 
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Ada Negri mantiene anche nelle sue nuove poesie, la sua bella e nitida 
individualità – e questo è un pregio artistico di gran valore, specie a 
questi lumi di luna in cui tanti – o no – si adattano alle circostanze di 
luogo, di tempo, di partito, e di… opportunità16.  
 

Della scrittura della poetessa, la Malnati apprezza anche la sua capacità di non 

rimanere relegata semplicemente all’ambito del bello, dell’arte fine a se stessa, ma di 

riuscire ad affrontare tematiche legate alla realtà contemporanea: 

Il suo libro, dato il nome dell’autrice e l’eleganza dell’edizione, si 
introduce là dove non entrerebbero certo le teorie sociali che dicono 
tante verità e svelano tante miserie, e farà bene, meglio forse delle 
conferenze, delle filippiche, degli articoli e le scaramuccia letterarie 
degli oratori e giornalisti del moderno socialismo17.  

 

Le doti di scrittrice di Linda Malnati e le sue capacità di critica letteraria, in special 

modo per quanto riguarda la narrativa per l’infanzia, trovano apprezzamento anche in 

Ersilia Majno18.  

È del 16 ottobre 1893 una lettera, che la Malnati scrive in risposta alla Majno, la quale 

aveva chiesto un giudizio su un suo componimento per bambini. Linda mostra di 

gradirne molto lo stile incentrato sul realismo e la modernità dei contenuti e della 

morale finale, tanto da incitare la Majno a cimentarsi ulteriormente nell’attività di 

scrittrice per l’infanzia:  

La morale è tutta moderna e così dovrebbero essere scritti ora tutti i 
libri per i nostri bimbi… il piccolo mondo che va a scuola ha tanto 
bisogno di buoni libri, ma sono poche davvero le persone degne 
dell’alto e nuovo compito sociale. Lei che ha tempo e stoffa di prima 
qualità, perché non si fa avanti?19 
 

                                                 
16 Linda Malnati, Notizie letterarie, in Vita Femminile, anno II n. 2, febbraio 1896, p. 14. 
17 Ibid. 
18 Ersilia Majno (1859-1933), assistenzialista ed emancipazionista milanese; moglie dell’avvocato 
socialista Luigi Majno, ricopre a Milano un ruolo di primo piano nell’attività sociale. Si impegna molto 
nelle società di mutuo soccorso e si iscrive alla sezione femminile della Camera del lavoro di Milano. È 
tra le fondatrici della Lega per la tutela degli interessi femminili. Nel 1900, fonda l’Unione Femminile, 
di cui è presidente. Nel 1901 diviene presidente anche della sezione milanese del Comitato contro la 
tratta delle bianche; nel 1902 fonda l’Asilo Mariuccia con lo scopo di recuperare le giovani e le 
giovanissime pericolanti o già avviate alla prostituzione. Negli anni successivi, la Majno si impegna 
anche per il suffragio femminile. (su E. Majno, si veda, ad esempio, la voce curata da Fiorenza 
Taricone sul Dizionario biografico delle donne lombarde, cit.).  
19 Un fascicolo di lettere, biglietti e cartoline scritte da Linda Malnati e indirizzate ad Ersilia Majno, si 
trova nella cartella n. 11 dell’Archivio della famiglia Majno, conservato presso l’Unione Femminile 
Nazionale di Milano. 
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Ersilia Majno o Ada Negri sono figure molto vicine a Linda Malnati  e possono 

considerarsi sue amiche, ma ciò, in ambito letterario, non influenza il suo giudizio 

critico: almeno stando alle intenzioni della stessa Linda che scrive «il libro di un 

amico va letto bene: e per leggere bene un libro – non rammento più chi l’ha detto – 

bisogna leggerlo tre volte»20.  

Solo alla terza lettura sarà possibile dimenticare l’autore e anche se stessi, scrive la 

Malnati; soltanto allora scaturisce il giudizio vero, che può anche contenere l’asprezza 

della sincerità. 

Linda Malnati vuol essere sempre una critica attenta ed è contraria ai giudizi 

crudelmente demolitori delle opere nuove. Infatti, scrive, 

all’apparire di un libro nuovo, avviene di solito nel campo letterario 
questo strano fenomeno. Si scuotono tutti, lavorano tutti, gli apati i 
cretini i disgustati, gli entusiasti, i pessimisti, gli eroi delle idee, i soldati 
della penna, i critici per vocazione, i critici per mestiere. […] Tutta 
gente che si mette sul «chi va la?» e guarda sospettosa il disturbatore, 
ed è pronta a castigarlo per il nuovo lavoro che viene loro ad imporre21. 
 

La Malnati è fortemente contraria a questa sterile forma di critica e, in effetti, può 

essere comprensibile un tale punto di vista, espresso peraltro con un certo impeto, da 

parte di chi in prima persona si dedica all’arte narrativa.  

 

 

 

2.   Cento letterine ad uso delle classi elementari. 

Il primo testo scolastico di Linda Malnati vede la luce nel 1886. Cento letterine ad 

uso delle classi elementari nasce dal suo desiderio di insegnante che, vivendo 

                                                 
20 Linda Malnati, La critica della critica, ne La difesa delle lavoratrici, anno XI n. 6, 1922. 
21 Ibid. 



 68 

quotidianamente accanto ai più piccoli, si è resa conto delle difficoltà e 

dell’imbarazzo incontrati dai bambini, nel comporre una lettera22.  

Nella Prefazione, rivolgendosi direttamente ai suoi piccoli lettori, la Malnati spiega i 

suoi intenti:  

La faticosa ricerca di frasi e di pensieri nuovi vi allontana spesso dallo 
stile piano, semplice che è proprio della vostra età. 
Eccovi un libricino il quale viene a provarvi che non è poi gran cosa 
difficile lo scrivere una lettera23. 

 

Quest’opera, dunque, offre cento modelli di testi epistolari, un insieme di pensieri che 

potrebbero scaturire anche dall’animo di un bambino ed espressi con un linguaggio 

che potrebbe facilmente fare proprio «senza troppo studio, senza troppa fatica»24.  

È un’impresa innovativa: l’educatrice e scrittrice Felicita Morandi25, nell’Introduzione 

(espressa, peraltro, in forma di lettera), afferma di veder finalmente provveduto ad un 

effettivo bisogno dell’adolescenza, alla quale mancano buoni modelli di stile 

epistolare26. L’apprezzamento della Morandi per le Cento letterine è rivolto anche ai 

contenuti trasmessi che «rivelano la gentilezza dell’animo […] dell’autrice e la sua 

perizia nel difficile ministero di insegnante e di educatrice»27. 

In Cento letterine si trovano, soprattutto, lettere i cui mittenti sono bambini; gli 

interlocutori sono molteplici: i vari membri della famiglia (entrambi i genitori, i 

nonni, gli zii o i fratelli), i coetanei, la maestra, etc. Una gran parte di esse suggerisce 

l’importanza del ruolo della famiglia; vi si nota l’intento di portare in evidenza esempi 

                                                 
22 Cfr. Linda Malnati, Cento letterine ad uso delle classi elementari, cit. Prefazione, p. 9. 
23 Ivi, p. 10. 
24 Ibid. 
25 Felicita Morandi (1827-1905),  educatrice e scrittrice per l’infanzia, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento sarà la direttrice dell’Orfanotrofio femminile di Milano, dove avrà la collaborazione di 
Linda Malnati. È un’autrice notevolmente prolifica; tra le sue opere più importanti si possono 
ricordare: La bambina italiana, primo libro di lettura (1876), Letture educative dedicate 
all'adolescenza (1880), La storia di Alfredo e Sulla strada: racconti (1886) e le commedie Climene 
(1893), Eufrasia ovvero Ira e pietà (1896), L' orfanotrofio: commedia in tre atti con cori (1905); 
(fonte: http://www.sbn.it). 
26 Cfr. Felicita Morandi. Cento letterine ad uso delle classi elementari, cit. Introduzione, p. 7. 
27 Ibid. 
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di condotta positiva, cioè di bambini che hanno molto a cuore i propri congiunti. 

Elena, ad esempio, scrive la sua prima letterina al babbo nel giorno del suo 

onomastico e, nel rivolgersi a lui, scrive: «M’han detto che i genitori sono felici 

quando hanno dei figlioli buoni; io dunque ti prometto di ubbidire sempre e in tutto la 

mamma e te»; Carlotta, invece, è pentita di aver detto una bugia e si rivolge 

addolorata alla mamma: 

Non lo sapevo proprio che le bugie fossero una cosa tanto brutta e 
tormentosa: bisognava che me ne lasciassi scappare una anch’io per 
farne la trista conoscenza. Oh! Mamma, come sarei felice se non 
t’avessi detta la mia prima bugia! Non sentirei le punture del rimorso, 
godrei ancora di tutta la tua fiducia, sarei più tranquilla, potrei ancora 
gettarti, con tutta confidenza, le braccia al collo e chiederti e ricambiarti 
carezze28. 

 

In molti casi, i bambini descritti attraverso le lettere, appaiono caratterizzati da una 

certa maturità, sono capaci di assumersi delle responsabilità; ad esempio, la piccola 

Ersilia ha il compito di scrivere alla balia in campagna, per informarla che i genitori 

non potranno far visita al fratellino e per darle delle raccomandazioni per il bambino: 

«continuate a volergli bene e usategli cure, premure […]. Sorvegliatelo, specialmente 

adesso che comincia a camminare da solo»29.  

Un esempio di bambina responsabile è anche Ester che si premura di giustificare la 

mamma presso la sua datrice di lavoro, alla quale non può consegnare l’abito che le 

era stato commesso, perché malata30. 

In altri casi, attraverso la letterina, passano dei consigli molto precisi dell’autrice: 

quando Lena chiede in prestito alla zia maestra un libro, le domanda Le memorie di un 

pulcino di Ida Baccini; scrive Lena che tutti parlano bene di tale testo «M’han detto – 

                                                 
28 Ivi, p. 15. 
29 Ivi, p. 11. 
30 Ivi, p. 155. 
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dichiara – che quel libro è stato scritto per le bambine, che è un libricino d’oro, che 

diverte e interessa molto»31. 

I contenuti espressi nelle Cento letterine sono in linea con quanto indicato dai 

programmi scolastici del 1860, emanati da Terenzio Mamiani, che raccomandano agli 

educatori di insegnare qualche “ottimo” precetto morale, qualche notizia utile 

all’igiene, qualche “regola opportuna” al vivere civile, per poter ispirare ai bambini il 

sentimento del dovere e “l’urbanità” nei modi32. Ne deriva che la quasi totalità dei 

testi rivolti all’infanzia, anche quelli appartenenti al genere narrativo, nasce in 

funzione principalmente educativa33. 

Molte letterine rappresentano la possibile corrispondenza tra piccoli coetanei; si tratta 

di veri e propri esempi di solidarietà tra compagni. I bambini delle Cento letterine si 

scambiano dei consigli per risolvere i piccoli problemi quotidiani: Rachele chiede 

all’amica Ginetta come spendere i soldi del salvadanaio34, Eugenio incoraggia 

l’amico, che va male a scuola, perché non si abbatta e si offre di aiutarlo in 

aritmetica35.  

 Altre volte si tratta di scambi di confidenze, i bambini condividono le proprie 

emozioni: Giuseppe racconta all’amico la paura per gli imminenti esami36, Tonino 

confessa ad Alfredo quanto sia brutto disubbidire alla mamma e vederla poi 

imbronciata37. 

Per l’amico o l’amica negligente, infine, non mancano i rimproveri; è il caso di 

Angiolino che vuole impedire a Giulio di rubare una nidiata dal ramo38. Ester ha 

trovato l’ombrellino smarrito da Evelina; all’amica sbadata spetta dunque una predica: 
                                                 
31 Ivi, p. 35. 
32 Cfr. Pino Boero, Carmine De Luca, op. cit. p. 11. 
33 Ivi, p. 3. 
34 Linda Malnati, Cento letterine…, cit. p. 13. 
35 Ivi, p. 37. 
36 Ivi, p. 17. 
37 Ivi, p. 43. 
38 Ivi, p. 33. 
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«Cara Evelina, chiamati fortunata, e il piacere che proverai riavendo il tuo ventaglio 

ti serva da sprone a mantenere davvero la promessa che mi facesti39». 

Se i protagonisti e gli interlocutori di questo e degli altri testi, scritti da Linda Malnati, 

sono i bambini e le bambine, non bisogna dimenticare che, spesso, i libri di lettura 

della scuola elementare, sono gli unici libri ad entrare nelle case delle famiglie e, 

quindi, molto frequentemente vengono letti anche dai genitori, valicando di fatto i 

confini della scrittura di genere40. 

                                                 
39 Ivi, p. 53. 
40 Cfr. Pino Boero, Carmine De Luca, op. cit. p. 84. 
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3.   Lezioni e racconti: libro di lettura per la classe terza elementare. 

La prima edizione del libro di lettura Lezioni e racconti è del 1889. Si tratta di una 

vera e propria antologia con finalità didattico - educative, nella quale è possibile 

distinguere quattro differenti tipologie di narrazione41:  

1. in primo luogo vi si trovano dei  racconti, la maggior parte dei quali è presa 

dal vero, il cui intento è da una parte l’insegnamento della lingua italiana, 

dall’altra l’educazione morale; 

2. vi si trovano lezioni oggettive, ovvero, degli insegnamenti studiati in modo 

tale da istruire dilettando; 

3. vi sono poi dei veri e propri appunti che altro non sono che il riassunto di una 

lezione fatta dalla maestra e che, quindi, servono da studio mnemonico agli 

scolari; 

4. infine ci sono dei testi in forma epistolare, a cui gli allievi possono rispondere, 

in modo da imparare a farne di nuovi42. 

Prima di Linda Malnati, un altro autore aveva formulato un libro di lettura per 

bambini, diviso in più sezioni che univano diversi generi narrativi: si tratta di Luigi 

Alessandro Parravicini43 che, con il suo Giannetto (1837), crea il prototipo del 

perfetto libro di testo. L’opera del Parravicini è divisa in più parti e, come Lezioni e 

racconti, intreccia fondamentalmente due percorsi: uno nozionistico ed enciclopedico, 

l’altro narrativo e morale, articolato attorno ai valori e alla cultura dell’epoca44. 

 

                                                 
41 Cfr. Linda Malnati, Lezioni e racconti, cit. Prefazione p. 3. 
42 Ibid. 
43 Luigi Alessandro Parravicini (1800-1880), direttore dell’I. R. Scuola reale di Venezia e socio 
corrispondente dell’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, sempre a Venezia. Il suo Giannetto, ristampato 
dal 1836 al 1959, è premiato  come miglior libro dalla «Società fiorentina per le scuole di mutuo 
insegnamento»  ed è tra i libri più adottati in molte parti d’Italia. 
44 Cfr. Pino Boero e Carmine De Luca, op. cit. p. 13. 
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Per quanto riguarda il quarto punto, quello cioè degli esempi di testi epistolari, la 

Malnati sceglie di riproporre in Lezioni e Racconti, alcuni brani tratti dal suo libro 

precedente, le Cento letterine. 

Gli appunti citati nel terzo punto, sono la riproposizione di lezioni che riguardano vari 

argomenti di tipo scientifico e naturalistico. Per esporre i contenuti delle materie in 

questione, l’autrice sceglie di riprodurre gli appunti tratti dai quaderni di un’allieva 

meritevole: nella lezione I legni, la descrizione dei vari tipi di legna è estrapolata dal 

quaderno della studentessa Lina45; la maestra è particolarmente orgogliosa della 

diligenza della bambina perché «rachitica, figlia di una vedova che lavorava da mane 

a sera per dare alla povera figliola il gran conforto dell’istruzione», quindi un ottimo 

esempio per i bambini sani, ricchi e felici ma con poca volontà di studiare46. Dal 

quaderno della piccola Lina è tratta anche una lezione sulle pietre e sulle 

terre,47nonché una sui fenomeni atmosferici48. 

Il testo della Malnati, esce un anno dopo i nuovi programmi scolastici del 1888, 

redatti da studiosi di matrice positivista. In essi si esprime il principio che la scuola 

debba servire a tre scopi: dare vigore al corpo, penetrazione all’intelligenza e 

rettitudine all’animo; «cose e non parole» è lo slogan del pedagogista Aristide 

Gabelli, il padre dei programmi, che intende contrastare il diffuso costume di 

un’istruzione «parolaia, vuota e stucchevole»49 e che Linda Malnati sembra aver ben 

recepito. 

 

                                                 
45 Linda Malnati, I legni, in lezioni e racconti, cit, p. 16. 
46 Ivi, p. 17. 
47 Cfr. Id. Altre nozioni sulle pietre e sulle terre, in Lezioni e racconti, cit, p. 84. 
48 Cfr. Dal quaderno di Linuccia, Ivi, p. 109. 
49 Cfr. Pino Boero e Carmine De Luca, op. cit. p. 45. 
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Quelle che la Malnati chiama lezioni oggettive, indicate qui nel secondo punto, sono 

degli insegnamenti posti sottoforma di racconto. Lo scopo di insegnare dilettando è 

perseguito inserendo le nozioni oggetto di studio, in un’accattivante cornice narrativa.  

Ad esempio, ci viene raccontata la storia di Sandro il quale, finiti gli studi, vorrebbe 

andare a lavorare nella bottega di un falegname e, quindi, si fa prestare un libro che 

tratta dei legni nobili; dalle letture del ragazzo, scaturiscono le nozioni che 

riguardano, appunto, i legni nobili50. Un altro esempio interessante è quello di 

Alberto, che ha ricevuto in dono dallo zio una calamita ed è molto incuriosito e 

meravigliato del potere di questo misterioso oggetto di attrarne degli altri o di non 

aver alcun effetto su altri ancora; una volta a scuola, la maestra spiegherà a lui e ai 

suoi compagni, cosa sia una calamita e come funzioni51.  

Dalla trama più elaborata sono invece altre storie, come, ad esempio, quella di Arturo, 

un bimbo ricco e amato ma tanto infelice, perché rimasto paralizzato a seguito di un 

incidente; il piccolo «non andava a scuola […], ma studiava egualmente e i suoi 

maestri erano la mamma, il babbo ed uno zio» in particolare «lo zio che era un 

dottore, gli dava certe lezioncine che lo divertivano tanto»52.  Un giorno, girando 

nella sua carrozzella con la mamma, si fa raccogliere tanti sassolini di varie forme e di 

vari colori; grazie all’intervento dello zio, Arturo imparerà a conoscere le pietre e le 

loro caratteristiche53.  

Questa storia, come anche le altre della stessa tipologia, ovvero con un fine didattico, 

termina con una serie di domande rivolte ai lettori, per verificare la comprensione 

delle nozioni trasmesse: «Cosa sono le pietre? Quali sono le differenze tra sasso e 

ciottolo, tra sabbia, rena e ghiaia? Cos’è la selce? …»54. 

                                                 
50 Cfr. Id. Piante forastiere, in Lezioni e racconti, cit. p. 28. 
51 Cfr. La calamita, Ivi, p. 58. 
52 Le lezioni dello zio dottore, Ivi, p. 72. 
53 Ivi, p. 73. 
54 Ibid. 



 75 

Il legame tra conoscenze scientifiche e situazioni legate alla vita reale, presente in 

questo tipo di racconti, è ancora riconducibile al nuovo clima instaurato dai nuovi 

programmi dell’88: il motivo positivista che li caratterizza, indirizza i maestri affinché 

insegnino agli allievi ad osservare le cose in mezzo alle quali vivono, facendo loro 

comprendere che molto si può imparare con la propria intelligenza e dall’osservazione 

di tutto ciò che li circonda55. Al libro di lettura si delega il compito di surrogare la 

realtà concreta56. 

 

I racconti di cui al primo punto hanno, tra gli scopi principali, quello di insegnare la 

lingua italiana; in effetti, la Malnati risponde ad una esigenza molto sentita in questo 

momento: dall’inchiesta Matteucci del 1865, sulle condizioni della Pubblica 

Istruzione nel Regno, emerge infatti come la lingua italiana sia del tutto sconosciuta (a 

parte i casi di Roma e della Toscana) e il dialetto sia l’unico idioma della 

comunicazione quotidiana57. Con il trascorrere di circa un ventennio, l’ostilità verso i 

dialetti raggiunge punte molto alte; quella che si configura come una vera e propria 

guerra contro i dialetti, si gioca soprattutto nelle scuole58. 

I racconti dal vero, sono ambientati prevalentemente nei due luoghi maggiormente 

vissuti dai bambini, ovvero, la scuola e, in misura maggiore, la famiglia. In generale, 

tutte le scrittrici lombarde, che vivono a cavallo tra il XIX e il XX secolo, sono 

particolarmente attente all’ambientazione concretamente realistica nelle loro opere59. 

Nel mondo familiare descritto nei racconti, emerge, in maniera predominante, la 

figura della mamma.  

                                                 
55 Cfr. Pino Boero e Carmine De Luca, op. cit. p. 45.  
56 Ivi. p. 47. 
57 Ivi, p. 11. 
58 Ivi, p. 83. 
59 Cfr. Antonia Arslan, op. cit. p. 261  
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In Lezioni e racconti, la madre risulta essere in maniera indiscutibile colei che, in via 

quasi del tutto esclusiva, è preposta all’educazione del bambino; tale aspetto affiora, 

ad esempio,  in uno dei sei racconti brevi raccolti sotto il titolo La vita dei bimbi. In 

esso troviamo la piccola Clotilde che non vuol mangiare i cibi sani e frugali; è proprio 

la mamma che col suo intervento riesce a correggerla: «pei bambini – le spiega –  non 

esiste difetto più grave della gola che guasta, insieme al morale anche la salute»60. In 

Ogni cosa a suo tempo, la mamma spiega alla precoce Gemma – che vorrebbe anche 

lei ricevere della corrispondenza, come il resto della famiglia – di continuare a fare la 

bambina e di essere studiosa, poiché ogni cosa avviene a suo tempo61. 

A volte l’intervento materno si risolve con una punizione per il piccolo (o la piccola) 

negligente: ad esempio, in un altro dei racconti  raccolti ne La vita dei bimbi, vi è 

Gina che non vuole studiare durante le vacanze estive, così la mamma decide di 

mettere via i suoi balocchi, perché «una bambina che non ha voglia di studiare, né di 

lavorare non merita neppure di divertirsi»62. Carletto e Maria giocano con foga 

eccessiva, tanto che la loro mamma deve farli rinunciare al gioco all’aperto; l’effetto 

della punizione è altamente positivo: i due bambini scopriranno il piacere della 

lettura63. 

Dai racconti della Malnati, la figura della madre, però, più che severa e punitiva, 

risulta essere soprattutto colei che sa comprendere e sa perdonare; i casi di questo 

genere sono piuttosto numerosi. Fra tutti, significativo è il racconto intitolato Dal vero 

nel quale Ginetta mostra alla sua mamma il libro di condotta in cui molti giudizi sono 

negativi e, quest’ultima, invece che mostrarsi arrabbiata, manifesta soddisfazione per i 

pochi voti positivi ottenuti dalla figlia: «tu fai quello che puoi – le dice – e per la 

                                                 
60 Linda Malnati, La vita dei bimbi, in Lezioni e racconti, cit. p. 9. 
61 Cfr. Ogni cosa a suo tempo, Ivi, p. 94. 
62 La vita dei bimbi, Ivi, p. 7. 
63 Cfr. Si può divertirsi anche in casa, Ivi, p. 17. 
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mamma è già un gran conforto»64; «Sì bambine – aggiunge l’autrice rivolgendosi 

direttamente alle piccole lettrici – la buona condotta, l’applicazione seria e costante 

aiutano la scarsa intelligenza; i bambini buoni fanno presto a diventare anche bravi e 

le mamme e le maestre faranno sempre festa alla vostra buona volontà»65. 

Nel racconto Il parasole della mamma, alla nonna è lasciato il compito di spiegare 

alla nipotina (ma, idealmente, anche a tutti i piccoli lettori) quanto possa essere buona 

e comprensiva la mamma e di ricordare quanto la sua presenza sia importante nella 

vita di un bambino: 

Vedi, Rosetta, come è buona e brava la mamma? Affidati a lei sempre, 
bambina mia, ubbidiscila, non far più capricci, non insistere mai nel 
chiedere le cose che la mamma ti ha negato una volta, lasciati guidare 
sempre e soltanto da lei; imparerai così a diventare buona, brava, 
previdente ed economa come la mamma tua66. 

 

Incentrato sulla figura molto positiva della madre è anche il racconto, scritto in prima 

persona, Bimbi che giocano (dalle memorie di una bambina), l’unico di questa 

raccolta a non rimanere relegato al semplice ambito della narrativa scolastica perché, 

nel marzo del 1900, viene pubblicato sul giornale emancipazionista L’Italia femminile 

con il titolo mutato in Memorie di una bambina67. Il racconto avrà un pubblico di 

lettori ancor più allargato in seguito, allorché Aquilino Moro lo riterrà meritevole di 

essere inserito nella raccolta degli scritti più rilevanti di Linda Malnati che uscirà, 

postuma, nel 192268.  

Bimbi che giocano racconta dell’infanzia di Maria, una bimba molto affezionata alla 

sua mamma, che deve dividere l’affetto dei suoi genitori con un fratellino adottivo: il 

cuginetto Guido, rimasto orfano. Con un bacio affettuoso la mamma riesce ad 

asciugare le lacrime di Maria e a farle superare la crisi di gelosia nei confronti del 

                                                 
64 Dal vero, Ivi, p. 24. 
65 Ibid. 
66 Il parasole della mamma, Ivi, p. 84. 
67 Id. Memorie di una bambina, in L’Italia femminile, anno II n. 9, 3 marzo 1900. 
68 Id. Scritti vari, cit. p. 79. 
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nuovo venuto; con grande dolcezza le spiega: «Immagina per un momento di averla 

perduta questa tua mamma, avresti caro nevvero che un’altra ti facesse dei baci? 

Quelle carezze ti farebbero bene…»69.   

I due bambini divengono inseparabili compagni di gioco, insieme trascorrono giorni 

felici ma, la conclusione del racconto, lascia presagire che quella serenità non potrà 

essere illimitata, come non è illimitato il tempo della fanciullezza: «Ah, eran bei 

giorni quelli! Ed io nell’ingenua fede de’ miei sette anni credevo dovesse esser 

sempre così»70.   

Nella versione del racconto pubblicata su L’Italia femminile, la storia prosegue fino al 

giorno in cui il piccolo Guido si ammala e muore. L’intera famiglia cade in uno stato 

di dolore, Maria non arriva ancora a comprendere con pienezza il significato della 

morte; solo nella dimensione del sogno la bambina riesce a capire che non rivedrà mai 

più il suo Guido: 

Babbo e mamma m’avevano vegliato tutta la notte, ed io nel mio sonno 
avevo sognato il paradiso, avevo ritrovato il mio Guido, l’avevo 
riveduto bello come prima. 
Il destarmi fu ben più crudele. 
Guido non tornò proprio più!71 

 

Grazie alle dolci parole della sua Mamma, che le suggerisce di avere fede in Dio, 

Maria impara ad accettare la morte di Guido72. 

L’altra importante figura femminile descritta in Lezioni e racconti, che affianca la 

mamma nell’educazione dei bambini, quasi come un suo alter ego, che però domina 

nel mondo della scuola, è la maestra.  

Linda Malnati delinea una tipologia di maestra che non ha solo il compito di 

insegnare agli allievi le materie di studio, ma che ha anche il dovere di impartire loro 

                                                 
69 Id. Lezioni e racconti, cit. p. 51 
70 Ivi, p. 53. 
71 Id. Memorie di una bambina, cit. 
72 Ibid.  
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lezioni di comportamento e di morale. Nel racconto Una predica ai bambini, 

all’insegnante tocca fare un rimprovero piuttosto severo ai bambini che hanno 

dimostrato una scarsa sensibilità: «Ieri vi ho visti tornare dall’aver accompagnato al 

cimitero un vostro piccolo compagno e vi ho trovati tutti brutti, tutti leggerini, tutti 

cattivi. Tornavate allegri, cantavate come se aveste assistito a una festa. Oh 

vergogna, vergogna!»73. 

In altri casi, la maestra è colpita in modo positivo dai bambini o, addirittura, 

commossa per i loro piccoli gesti di bontà. È questo il caso raccontato in L’ho 

aggiustato da me, nel quale la bambina Carlotta ha il grembiulino mal rammendato 

perché lo ha voluto aggiustare da sola, per non affaticare la mamma malata;  di fronte 

ad un tale gesto di semplice bontà, l’insegnante, intenerita, non può far altro che 

«baciare quella testa piccina»74.  Nel racconto  Un piccolo gentiluomo, scritto in 

prima persona, la maestra, è incuriosita da uno sconosciuto bambino di nove anni 

circa, che incontra ogni mattina e che mai manca di salutarla. Un mattino decide di 

fermarlo e gli chiede come mai, pur non conoscendola, la saluti sempre; il bambino le 

risponde che lo fa perché capisce che lei è una maestra. La donna, profondamente 

colpita da un comportamento così educato, da parte di un così giovane fanciullo, 

decide di raccontare l’avvenimento in classe, portandolo come esempio ai suoi 

alunni75.  

I protagonisti assoluti di Lezioni e racconti, rimangono soprattutto i bambini e le 

bambine: essi interagiscono fra loro, con la loro mamma e il mondo della famiglia, 

con la maestra e il mondo della scuola. 

Dal momento che, come abbiamo detto, il fine di questi racconti dal vero è quello di 

insegnare, oltre che la lingua italiana, anche la morale, i personaggi descritti, coetanei 

                                                 
73 Id. Una predica ai bimbi, in Lezioni e racconti, cit. p. 79. 
74 L’ho aggiustato da me, Ivi, p. 45. 
75 Cfr. Un piccolo gentiluomo,  Ivi, p. 27. 
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dei piccoli lettori, servono da esempio per tutti i bambini; per i quali possono essere 

un modello positivo o negativo. 

Nel racconto Un bravo bambino, protagonista è Pierino, il quale compie un gesto 

molto nobile: in una giornata di pioggia rinuncia al suo cappellino per dare un riparo 

al fratello di soli tre anni. Il giudizio dell’autrice suggerisce il sentimento 

d’ammirazione che occorre provare di fronte ad una tale generosità:  

Oh! Sì, sei grande davvero, fanciulletto gentile; senza darti alcuna 
importanza tu compi un atto generoso; proteggi e difendi il debole, 
difendi te stesso per gli altri. Sei nobile e buono. Io son certa della tua 
riuscita e saranno fortunati coloro che ti ameranno e vivranno con te.76 

 

Forse un po’ maldestro ma sicuramente esempio di bontà è il bambino Tonino che, 

ricevuta in dono una scatola di colori, decide di dipingere in  rosa le guance spente 

della sorellina malata, per veder gioire nuovamente la sua mamma77. 

Tutti questi esempi di genuino altruismo e di semplice bontà, contrastano se messi a 

confronto con altre due celebri opere che, come Lezioni e racconti, narrano le vicende 

dei bambini e sono ambientate nel mondo della scuola: mi riferisco a Cuore e al 

Romanzo di un maestro di Edmondo De Amicis. Specialmente in Cuore, i fanciulli 

sono posti al centro di situazioni assai eroiche, che quasi cadono nel manierato e che 

rischierebbero addirittura di affaticare il lettore, se la scrittura del De Amicis non 

fosse così avvincente e coinvolgente78; l’opera di Linda Malnati sembra lontana da un 

così acceso patetismo.  

Gli esempi di comportamenti negativi dei bambini sono numerosi: Pierino trascura la 

mamma malata e bisognosa di cure per giocare con un micio79, Ernesto tratta male le 

                                                 
76 Un bravo bambino, Ivi, p. 15. 
77 Cfr. Una prodezza di Tonino, Ivi, p. 97. 
78 Cfr. Vincenzina Battistelli, Il libro del fanciullo. La letteratura per l’infanzia, La Nuova Italia, 
Firenze 1959, p. 189. 
79 Cfr. Linda Malnati, La vita dei bimbi, in Lezioni e racconti, cit. p. 8. 
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sorelline80, Bianca non ha cura del nuovo grembiulino e vi rovescia un calamaio81… 

ciascuno di essi, riceve una punizione meritata.  

Si coglie il tentativo, da parte dell’autrice, di far nascere nei lettori un senso di 

responsabilità per le proprie azioni e per le conseguenze che ne scaturiscono, così alla 

piccola Lisa, negligente e svogliata a scuola, viene rivolta una critica esemplare: 

Le bambine fan presto a dimenticare le loro scappate, le loro 
negligenze, i dispiaceri che arrecano ai loro cari. Ma i genitori e le 
maestre hanno buona memoria e non dimenticano così facilmente. Ogni 
mancanza procura dolore in chi ci ama, e i dolori non si possono 
scordar tanto presto82. 

 

I bambini che si comportano male, i così detti «monelli», presenti nell’opera della 

Malnati, sono un soggetto piuttosto diffuso che, in questi anni, permea il panorama 

letterario italiano ed internazionale: Pinocchio di Carlo Collodi è, infatti del 1883, 

mentre Tom Sawyer di Mark Twain esce per la prima volta nel 1876. Il fine educativo 

è, in questi casi, basilare: un monello che non si educhi e che non educhi i suoi lettori, 

sarebbe un «monello morto», e cioè una tipologia di essere umano priva di qualunque 

significato83. 

 

Al realismo presente in tutte le storie descritte fino ad ora, fanno da contro altare altre 

novelle, che potremmo definire fantastiche. In questo secondo genere di racconti i 

protagonisti appartengono al regno animale e svolgono una funzione “allegorica”, in 

quanto sono una metafora dell’umanità e dei suoi comportamenti.  

La valorizzazione della dimensione fiabesca nella letteratura per l’infanzia, è un’altra 

delle caratteristiche tipiche del periodo a cavallo tra Otto e Novecento: sono anni in 

cui, tra gli scrittori e le scrittrici, si attua un continuo gioco di reinvenzioni della 

                                                 
80 Ivi, p. 9. 
81 Cfr. L’abitino della Bianca, Ivi, p. 29. 
82 La vita dei Bimbi, Ivi, p. 13. 
83 Cfr. Vincenzina Battistelli, op. cit. p. 166. 
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tradizione e di contaminazioni col mondo delle favole, che crea situazioni a volte 

molto ricche sul piano della fantasia84. 

Sebbene, forse, meno immediato, l’intento educativo non viene meno: nel racconto 

Bisogna Ubbidire la mamma, il protagonista è un rondinino che, per amore 

d’avventura, disubbidisce la mamma e si getta fuori dal nido, cadendo di peso sulla 

ghiaia del viale. Prontamente, la mamma accorre in suo aiuto e, l’avvenimento, 

diventa lo spunto per una lezione di vita: «Non sempre, figliol mio, troverai la 

mamma presente a’ tuoi pericoli – spiega la madre al rondinino – finché t’è dato stare 

con lei, bisogna che ti abitui all’obbedienza»85.   

In Nella famiglia è la pace, troviamo un piccolo cigno che si avventura da solo nel 

laghetto e finisce col sentirsi solo e spaventato, lontano dalla sua famiglia86; il tema di 

questo racconto è simile a quello precedente: è l’esaltazione del ruolo della famiglia 

quale tesoro inestimabile da non abbandonare mai, perché non v’è cosa più triste che 

l’essere soli nel mondo87. 

In altri racconti di tipo fantastico, Linda Malnati tocca punte di più acceso lirismo; in 

essi l’autrice lascia largo spazio alla fantasia e alle situazioni chimeriche; le immagini 

allegoriche sono utilizzate per affrontare temi che riguardano degli ideali più astratti, 

valori assoluti meno vicini alla vita e alle esperienze quotidiane di un bambino o di 

una bambina.  

Ne Il vecchio noce e il filuzzo d’erba, l’autrice ci presenta il dialogo tra un piccolo 

filuzzo d’erba, metafora della giovinezza, e un vecchio noce che simboleggia la 

saggezza88. 

Il giovane filuzzo d’erba è impreparato ad affrontare la vita e le sue avversità: 

                                                 
84 Cfr. Pino Boro e Carmine De Luca, op. cit. p. 82. 
85 Linda Malnati, Bisogna ubbidire la mamma, in Lezioni e racconti, cit. p. 56. 
86 Cfr. Nella famiglia è la pace, Ivi, p. 105. 
87 Ibid. 
88 Cfr. Linda Malnati, Il vecchio noce e il filuzzo d’erba in Lezioni e racconti, cit. p. 110.  
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Io soffro e non cresco – si lamenta – il gelo mi intristisce, la pioggia mi 
macera, il vento mi flagella, la solitudine e l’oscurità mi fan paura. Oh, 
potessi tornar qui sotto ! perché mi hanno ingannato? Perché dirmi che 
la vita è una festa, quando invece è tutta tristezza?89 

 

L’annoso noce raccoglie il pianto del filuzzo d’erba, l’esperienza della sua lunga vita 

lo ha reso sapiente, così è in grado di insegnare al suo giovane interlocutore quale sia 

il significato di un mondo che è in continuo mutamento: 

Bisogna prepararsi alle sorprese che ci riserva la vita e bisogna 
meritarsele le gioie e le bellezze di cui essa è pur ricca. Chi sei tu e che 
hai fatto perché tutto ti sorrida, perché nulla ti turbi? […] Talvolta il 
buono tarda a giungere, gli è vero, filuzzo impaziente; ma questo ritardo 
è anch’esso uno dei benefici fini della Provvidenza. Le nubi e le 
tempeste, le privazioni e i dolori son necessari quaggiù per farci meglio 
apprezzare la luce e il sereno, le soddisfazioni e le gioie90. 

 

La luce elettrica ai giardini pubblici è, invece un’apologia del progresso91. In un 

parco pubblico cittadino cala la notte quando, improvvisamente, un globo illuminato 

attira l’attenzione di tutti i piccoli animali che abitano il giardino. «Che cosa sarà?» si 

domandano i pesciolini del laghetto, i cigni e gli uccellini. L’oca crede che si tratti 

della luna; nemmeno la statua del Porta riesce a dare una risposta92.  Si tratta 

dell’illuminazione artificiale, spiega una stella nel cielo, il segno del benefico 

progresso dell’umanità: «l’elettrico sa di lotta, di agitazione, di battaglia; esso spinge 

al lavoro febbrile, instancabile: è l’immagine della vita che non posa»93. 

La bandiera italiana, infine, è un’ode alla patria. La Malnati usa toni trionfali per 

esaltare il simbolo della nazione: «Vessillo tricolore! Spiegati superbo e irrequieto in 

quest’aura tutta italiana – nessun soffio straniero verrà più a farti piegare, a 

spezzarti, a obbligarti a nasconderti»94.  

                                                 
89 Ivi, p. 111. 
90 Ivi, pp. 112-3. 
91 Id, La luce elettrica ai giardini pubblici, in Lezioni e racconti, cit. p. 113. 
92 Ivi, p. 114. 
93 Ivi, pp. 116-7. 
94 Linda Malnati, La bandiera italiana, in Lezioni e racconti, cit. p. 118. 
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Assieme ai temi classici della retorica patriottica, l’autrice punta l’attenzione su nuove 

battaglie, «segrete», «nascoste», «difficili», «intese a uccidere le basse passioni 

umane, e che devono fare, di tutto un popolo, una famiglia concorde, virtuosa, degna 

del glorioso passato e di un prospero avvenire»95. 

 

Lezioni e racconti termina con una lunga novella: Triste natale. Nell’introdurla ai 

piccoli lettori, l’autrice sente quasi di dover dare delle spiegazioni, per aver dovuto 

trattare un tema alquanto spiacevole: «non per tutti il Natale è una festa gioconda: e 

ci sono bambini che incominciano presto, troppo presto! a far conoscenza con questa 

triste verità»96. L’intento della novella è, dunque, quello di avvicinare i bambini più 

fortunati alla realtà di quei loro coetanei, che devono trascorrere le feste in uno stato 

di abbandono, perché orfani97. L’autrice è comunque certa che una tale lettura non 

arrecherà eccessivo turbamento nell’animo dei piccini: «quando avrete letto e, forse 

sospirando… “Oh, povera e cara Rosetta!” avrete finito e potrete tornare, giulivi e 

spensierati, ai vostri giochi e alle vostre gioie».98 

La novella racconta la storia della piccola Rosetta che, nell’ultimo anno, ha perduto 

sia il padre che il fratellino, rimanendo sola con la madre in una casa triste.  È giunto 

il giorno di Natale e la mamma di Rosetta, chiusa nel proprio dolore, si rifiuta di 

trascorrerlo in compagnia di altri o di festeggiare. Rosetta non avrà che un misero 

pranzo, consumato insieme alla sua mamma; ma il nutrimento del corpo, anche a 

Natale, non è paragonabile a quello dello spirito: «Perché, vedete, bambini, vi sono gli 

alimenti anche per lo spirito: e consistono nell’affetto di ciò che ci circonda e nella 

soddisfazione che ci viene dalle opere buone»99. 

                                                 
95 Ivi, p. 119. 
96 Id. Triste natale, novella pei bimbi, in Lezioni e racconti, cit. p. 133. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ivi, p. 137. 
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 Rosetta compie un’opera buona: si è affezionata ad un povero vecchio che chiede 

l’elemosina e, ogni mattina, si priva di una monetina per fargliene dono. 

«Sappiate anche questo, bambini: il chiedere l’elemosina costa un’umiliazione a tanti 

poveri, e quello che avanza a voi può talvolta bastare per isfamare un poveretto. Non 

dimenticatelo mai!».100  

La gratitudine del povero vecchio si concreta in poche righe che Rosetta riceve 

proprio in quel triste Natale: «Gloria a Dio nei cieli e pace in terra alle creature 

buone come te, o angioletto benefico!101». 

L’avvenimento provoca un lungo abbraccio tra madre e figlia. Ora le due sventurate 

possono trovare conforto nell’amore reciproco. 

Le protagoniste di questo racconto, come anche i personaggi di molti dei racconti di 

Linda Malnati, hanno dunque il loro riscatto; se da una parte, quindi, si può osservare 

un certo gusto, nonché una certa frequenza, nel raccontare la sofferenza, nell’opera 

della Malnati, come in quella delle altre scrittrici lombarde a lei contemporanee, è 

però estranea quella sofferenza passiva e fine a se stessa, subita senz’altra reazione 

che il ripiegamento malinconico o l’autodistruzione che, invece, è tipica di molte 

scrittrici meridionali102. 

 

4. Senza la mamma. 

Nel novembre del 1902 Linda Malnati pubblica un terzo volume dedicato ai più 

piccoli, in cui sono raccolte tre differenti narrazioni: il monologo teatrale, Senza la 

mamma, che dà il titolo all’intera opera, il racconto La luce elettrica nei giardini 

pubblici, tratto dal suo precedente lavoro, Lezioni e racconti, e I fanciulli e i servi. 

                                                 
100 Ivi, p. 138. 
101 Ivi, p. 139. 
102 Cfr. Antonia Arslan, op. cit. p. 261. 
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Senza la mamma esce nell’ambito della collana Il buon esempio, diretta da Guido 

Fabiani103 e composta di testi scelti perché, com’è scritto sulla copertina di ciascun 

volume, «ai fanciulli bisogna mettere in mano letture adatte alla loro capacità 

mentale e morale»104. L’opera letteraria della Malnati è in linea con la linea editoriale 

de Il buon esempio, poiché imperniata su criteri di realismo: come negli altri titoli 

presenti in collana, infatti, vi sono descritti «Fatti ed episodi attinenti alla vita vera 

che circonda i fanciulli e narrazioni semplici e naturali; non troverete pregiudizi; ma 

una morale sana e vera, che scaturisce naturalmente dai fatti narrati, con la efficacia 

dell’evidenza»105. 

La raccolta si apre con l’omonimo monologo teatrale. In Senza la mamma torna, 

affrontato in una nuova luce, il tema della maternità, in questo caso visto dal punto di 

vista di una bambina che, come il titolo ben suggerisce, è orfana di madre. 

La scena si apre su una stanzetta di una casa piccolo-borghese; al centro, la 

protagonista che fin da subito spiega al pubblico di trovarsi in castigo106; «non 

chiedetene il perché – dice – io stessa non lo so spiegare». 

Nina non va a scuola come gli altri bambini a causa dell’apprensivo padre che teme 

per la sua salute cagionevole: «ha paura di tutto, quel benedetto uomo; del sole, 

dell’aria, delle fessure, dell’umido, dei… come dice lui? Microscopi, no… microdi, 

microbi…»107.  

La piccola orfanella si trova, quindi, sotto l’egida di un’istitutrice, nientemeno che 

tedesca, chiamata Cate. In tre mesi è stato impossibile affezionarsi ad una donna tanto 

                                                 
103 Guido Fabiani (1869-1947), prolifico scrittore per bambini. Tra le sue opere si possono ricordare: 
Le vicende di una rana (Carrara 1893),  Casa mia, patria mia (Milano 1905),  La paura è fatta di 
niente (Milano 1915), le vicende di un soldo (Carrara 1919), I bolscevichi di San Floriano: commedia 
in due atti (Milano 1922), Mani nere e cuor d’oro: racconto per i fanciulli (Milano 1944), La gran 
fiamma: libro per ragazzi (Milano 1947); (fonte: http://www.sbn.it). 
104 Questa collana si pubblica a Milano, Roma e Napoli tra il 1902 e il 1923. Una raccolta dei titoli 
presenti ne Il buon esempio è consultabile presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
105 Sono parole impresse sulla copertina dell’edizione originale di Senza la mamma.  
106 Cfr. Linda Malnati, Senza la mamma, cit. p. 3. 
107 Ivi, p. 4. 



 87 

severa e distaccata, quasi l’opposto di una vera madre; la signora Cate tratta Nina in 

un modo che lei giudica rude e sconvolge le sue abitudini, associando allo studio 

tradizionale dei lavorucci «i così detti lavori manuali a sistema Fröebeliano; un’altra 

invenzione germanica anche questa»108.  Così in Nina il ricordo malinconico della 

mamma e della sua dolcezza prende il sopravvento: 

Io ero buona allora, più di adesso, perché mi sentivo contenta…. Ma un 
brutto giorno la mamma si pose a letto ed io fui allontanata da casa. Mi 
mandarono dalla nonna…. Quando tornai non trovai più la mamma…e 
mi parve che la casa non fosse più quella, e non sentii più in me la 
voglia di ridere e di giocare… ed è da allora, proprio da allora, che 
diventai un po’ cattiva109. 
 

Queste parole rivelano la grande capacità di Linda Malnati di interpretare i sentimenti 

dei bambini: seppure guidata sempre da finalità pedagogiche, nella sua opera riesce ad 

interagire con il mondo reale dei bambini. Secondo la critica Vincenzina Battistelli, 

autori di questo tipo, riescono a rappresentare i sentimenti veri dei fanciulli in quanto 

sono in grado rivivere la propria infanzia e finiscono con lo scrivere non solo i libri 

per i fanciulli, ma anche i libri dei fanciulli, dove il bambino si vede come riflesso in 

uno specchio, ma con accentuazioni ed amplificazioni che lo rendono più edotto di sé 

e del suo mondo e quindi più forte e felice110. 

La vicenda dell’orfanella prosegue e, a questo punto, si svela il mistero del castigo 

imposto a Nina da Cate: la piccola, persa nel lontano ricordo della mamma, non è 

riuscita a dipanare una matassa di lana molto intricata e l’istitutrice, spazientita, 

togliendole di mano il gomitolo ancor più ingarbugliato, ha reagito con particolare 

severità.  

                                                 
108 Ivi, p. 6. 
109 Ivi, pp. 7-8. 
110 Cfr. Vincenzina Battistelli, op. cit. pp. 147-9. 
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La bambina si persuade di avere tutte le ragioni di comportarsi male, perché è orfana 

«io non ho più la mamma – argomenta – e non so come si fa a tornar buoni senza la 

mamma»111. 

La scoperta di una lettera, cambierà il punto di vista della piccola Nina: è indirizzata 

alla signora Cate ed è stata scritta dalla figlia lontana. Per la bambina si tratta di una 

scoperta sconvolgente quanto chiarificatrice: l’istitutrice è dunque una mamma che 

vive lontana dalla sua figliola per potersi prendersi cura di Nina quindi, a causa sua, 

c’è un’altra bimba che è costretta a vivere senza la sua mamma, proprio come lei112. 

Nina capisce la necessità di riunire madre e figlia e decide di scrivere, a sua volta, una 

lettera al babbo in cui gli propone di far venire presso di loro la bambina 

dell’istitutrice:«Io ho chiesto tante volte al Signore di ridarmi la mia mamma, la 

nostra mamma – come tu la chiamavi e… non fui mai esaudita…. Ma se potessimo, io 

e te,  babbino caro ricongiungere una mamma e una figliola?»113. 

Dal dolore per la morte della madre, scaturisce dunque un gesto di bontà e altruismo; 

la lettera serve, inoltre, a riavvicinare padre e figlia e a chiarire le incomprensioni tra i 

due: Nina riesce finalmente a spiegare al padre le difficoltà che nascono in una 

bambina con la mancanza della mamma e che il motivo della sua negligenza è l’essere 

stata privata della madre. «Perché, vedi, babbo – dice la piccola – tu  non lo sai, non 

te ne sei ancora accorto, ma la tua Nina, dacché è senza la mamma, non è più buona 

e contenta come una volta»114  

Tanta attenzione alla figura della madre dimostrata dalla Malnati, non solo in questo 

testo, ma anche in Cento letterine ad uso delle classi elementari e, soprattutto in 

Lezioni e racconti, si colloca in un particolare momento storico di enfatizzazione del 

ruolo materno: sul finire dell’Ottocento, infatti, specialmente nel mondo borghese, 
                                                 
111 Linda Malnati, Senza la mamma, cit. p. 9. 
112 Ivi, p. 11. 
113 Ivi, p. 12 
114 Ibid. 
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prende forma il mito della missione sociale della donna, per la quale la maternità, 

caricata di ideali, diventa un ruolo gratificante115.  

Il variegato universo del movimento femminile, di cui Linda Malnati è degna 

esponente, incorpora questa rivalutazione del ruolo materno: molti giornali 

emancipazionisti, a cominciare da La donna di Gualberta Alaide Beccari, ma anche 

L’Aurora, La missione della donna e Cornelia, pensano ad una nuova donna alla 

quale, l’educazione ed il godimento dei diritti, diano quella dignità necessaria a 

svolgere al più alto livello la missione materna e familiare116.   

La gran parte delle associazioni, numerose intellettuali e pensatrici, rivendicano i 

diritti della donna sulla base di quella stessa “natura” che i più conservatori usano per 

continuarle a mantenere in uno stato di minorità sociale, giuridica e politica. Così la 

maternità, insieme alla sensibilità e alla oblatività femminili, sono ribaltate nella loro 

accezione negativa, diventando un punto di forza per l’ideologia emancipazionista117. 

 

Il secondo brano inedito della raccolta è I fanciulli e i servi, in cui Linda Malnati 

elenca una serie di situazioni in cui sono protagonisti i rapporti tra bambini di 

condizione più agiata e la loro servitù. Sono tutti esempi molto brevi, da cui si evince 

l’intenzione di insegnare ai più piccoli il rispetto verso persone appartenenti ad un 

ceto disagiato. Ciascun caso non trova conclusione con l’esplicito giudizio morale 

dell’autrice, ma con una domanda rivolta al lettore: «Emilia tratta col tu la sua donna 

di servizio che ha quarant’anni ed è madre di tre ragazze, tutte maggiori dell’Emilia 

stessa. Emilia sbaglia: perché?»118. 

                                                 
115 Cfr. Carmela Covato. Educata a educare: ruolo materno e itinerari formativi, in L’educazione delle 
donne, scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, cit. p. 133. 
116 Cfr. Annarita Buttafuoco . Cronache femminili, temi e momenti della stampa emancipazionista in  
Italia dall’Unità al fascismo, cit. pp. 38-9. 
117 Id. Questioni di cittadinanza, donne e diritti sociali nell’Italia liberale, Protagon Editori Toscani, 
Siena 1995 pp. 18-9. 
118 Linda Malnati, I fanciulli e i servi, in Senza la mamma, cit. p. 19. 
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Non solo è necessario portare rispetto per i servitori, ma bisogna anche considerare i 

loro figli alla pari con gli altri coetanei; ecco perché  ci viene suggerito che il 

comportamento del piccolo Arturo è sbagliato: il ragazzo non vuole che Menico, il 

figlio del suo servitore, lo saluti in strada. Eppure, quando ha bisogno di un compagno 

di giochi, non disdegna chiamare l’ingegnoso Menico119.  

Dei bambini vengono messi in luce i comportamenti a volte tirannici nei confronti di 

servitori: Ernestina comanda a bacchetta la donna di servizio «lucidami le scarpe – 

portami il caffè – tirati indietro che mi fai ombra – raccattami subito il gomitolo che 

mi è caduto…»120, Mario impartisce al maggiordomo gli ordini per la colazione a cui 

ha invitato i suoi compagni quasi come fosse un adulto121. 

 

 

 

Sul finale, l’autrice si rivolge anche ai bambini più poveri – ovvero ai figli dei 

servitori – quando  parla di Bettina, la quale si vergogna di sua madre che va a servire 

in casa di Signori: se a scuola le compagne le domandano quale sia il lavoro della 

                                                 
119Ivi, p. 20. 
120 Ivi, p. 21. 
121 Ivi, p. 22. 
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mamma, lei mente e arrossendo dice che attende alla casa122.  L’esempio è indicativo 

di un disagio che la Malnati ritiene ingiustificato: «Di che cosa solo si deve aver 

vergogna?», chiede l’autrice ai suoi piccoli lettori. 

 

                                                 
122 Ibid. 
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CAPITOLO IV 

Attività a favore dell’infanzia e movimento femminile 

 

1. La collaborazione col Comitato contro la tratta delle bianche. 

Oltre che dedicarsi all’infanzia “autonomamente”, all’interno della scuola in qualità di 

insegnante e poi direttrice didattica, come scrittrice, oppure esprimendo il suo 

pensiero dalle colonne delle più varie testate, Linda Malnati affronta le problematiche 

che coinvolgono bambini e adolescenti anche in collaborazione con le associazioni 

del movimento femminile. 

Soprattutto, la Malnati ha occasione di impegnarsi nella difesa dei diritti dei più 

piccoli al fianco del Comitato contro la tratta delle bianche. 

Il Comitato contro la tratta delle bianche è un ente che sorge a Milano il 16 dicembre 

1901, con lo scopo di studiare le cause della prostituzione dilagante tra le donne di 

ogni età e di arginarne l’allarmante fenomeno. 

Ha inizialmente carattere esclusivamente locale, ma in seguito estende la sua presenza 

anche in altre località italiane, in quanto altri Comitati sorgono a Genova e a Napoli1. 

Linda Malnati entra a far parte dell’ente fin dalla sua fondazione, trovandosi in questo 

modo vicina all’Unione Femminile2, che si è fatta promotrice della nascita del 

Comitato in quanto solidale nei confronti delle «sorelle cadute»3. L’adesione al 

Comitato della Malnati, rappresenta così il suo maggiore punto di contatto con 

                                                 
1 Cfr. Comitato contro la tratta delle donne e dei fanciulli – Relazione per gli anni 1902-1922, Milano 
1923, nell’Archivio Storico dell’UFN, busta IV, fascicolo 8, p. 4. 
2 L’Unione Femminile nasce a Milano nel 1899 per iniziativa di Ersilia Majno, affiancata da alcune 
sostenitrici e sorgendo lo stesso anno che le sinistre conquistano il capoluogo lombardo per la prima 
volta. Legata al partito socialista, l’UF è un’associazione che si propone di lottare per l’emancipazione 
femminile, senza perdere di vista il rapporto tra condizione della donna e lotta di classe. La sua 
fondatrice imprime all’associazione uno spirito assistenziale, non più basato sulla diretta elargizione di 
danaro, ma su un’azione di ampio respiro sociale diretta e continuata, che si pone come primo obiettivo 
la prevenzione. (Cfr. Fiorenza Taricone, L’Associazionismo femminile, cit. pp. 139 e sgg.). 
3 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento. Una figura esemplare di 
educatrice socialista: Linda Malnati, cit. p. 108. 
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l’Unione Femminile milanese: fino ad ora, infatti, Linda si era mantenuta debitamente 

distante dall’associazione della Majno4. 

Il Comitato milanese nasce con la consapevolezza che la legge Crispi, sulla 

regolamentazione della prostituzione, non è riuscita nell’arduo compito di creare delle 

efficaci forme di tutela nei confronti degli elementi deboli della società, i quali sono 

così inesorabilmente spinti nelle spirali del vizio5. 

Consci del fatto che spesso la disoccupazione è un motivo di traviamento per le donne 

e le fanciulle, i Comitati contro la tratta delle bianche si trovano un compito 

vastissimo da svolgere, articolato in due diverse forme di intervento: 

A. L’opera diretta: raggiungere i trafficanti, insistere affinché il legislatore 

aggravi la punizione su di loro, aiutare le “pericolanti” e le “pericolate” che 

vogliono tornare alla vita onesta e diffondere con tutti i mezzi quelle notizie 

che portano alla conoscenza delle conseguenze del vizio, come le malattie 

celtiche. 

B. L’opera indiretta: l’elevazione dei salari della donna, riformare la scuola 

elementare inserendo l’insegnamento professionale, integrare la legge sul 

lavoro dei fanciulli, l’introduzione nelle scuole secondarie e nelle normali 

dell’insegnamento dell’igiene domestica con la trattazione delle malattie 

infettive6. 

Ferma convinzione del Comitato è che, per porre argine all’increscioso fenomeno 

della “tratta”, per conseguire risultati sostanziali e socialmente apprezzabili, non basti 

                                                 
4 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 167; la Buttafuoco sostiene che le socialiste 
Linda Malnati, Carlotta Clerici ed Emilia Mariani – se si escludono scambi di cortesie più o meno 
formali – si mantengono lontane dall’Associazione Unione Femminile a causa della mancata 
definizione teorica della sua linea (e poi del suo giornale) sul tema dell’emancipazione e per il suo tono 
spiccatamente assistenzialistico, anche se profondamente laico, in questo senso. 
5 Cfr. I Comitati contro la tratta delle bianche in Unione femminile, anno III 1903, p. 10. 
6 Ivi, pp. 10-11. 
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limitarsi all’opera repressiva, ma occorra attenersi principalmente al principio 

preventivo7. 

Soprattutto, il Comitato milanese contro la tratta delle bianche, ha a cuore le sorti dei 

bambini e delle bambine: abbandonati in tenera età, sfruttati sul luogo di lavoro e, per 

quanto riguarda le fanciulle, vittime della violenza e della prostituzione. La difesa 

dell’infanzia e della sua integrità fisica e morale diventa così lo scopo fondamentale 

dell’opera del Comitato8. 

Uno dei primi interventi del Comitato milanese, per raggiungere i propri fini, è quello 

di istituire a Milano un ufficio, al quale si può rivolgere chiunque ne abbia bisogno, 

che raccoglie le denunce e assiste in via del tutto gratuita le donne o le fanciulle che vi 

si indirizzano. Ciò permette al Comitato di venire a conoscenza di numerosi abusi, e 

di «criminose turpitudini» consumate a danno di vittime indifese, denunciando e 

assicurando alla legge i responsabili9. 

Il problema, profondamente sentito dal Comitato e dalla sua presidente Ersilia Majno, 

della prostituzione infantile, porta alla nascita del più famoso ricovero per le bambine 

a rischio prostituzione oppure già corrotte: l’Asilo Mariuccia.  

 

Linda Malnati non è direttamente coinvolta nella fondazione o nella gestione 

dell’Asilo, ma dà il suo contributo presentando diverse candidate per il ricovero. È, 

quella della Malnati, una pratica svolta anche da altre donne socialiste aderenti al 

Comitato, che influenza non di poco la composizione delle ricoverate: sempre più 

frequenti, infatti, divengono le richieste da parte di famiglie operaie; per questo 

                                                 
7 Cfr. Comitato contro la tratta delle donne e dei fanciulli – Relazione per gli anni 1902-1922, cit. p. 7. 
8Ivi. p. 5. 
9 Ivi. pp. 8-9. 
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motivo Annarita Buttafuoco ipotizza che ci possa essere una certa influenza di parte 

socialista nella gestione dei ricoveri dell’Asilo10. 

 

Accanto al problema della prostituzione, il Comitato contro la tratta delle bianche, si 

impegna notevolmente per modificare la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 

La prima legge organica sul lavoro dei bambini, approvata dal Parlamento nel 1886, 

aveva fissato a 9 anni l’età minima per l’assunzione negli opifici, nelle cave e nelle 

miniere e a 8 ore la durata del lavoro per i bambini dai 9 ai 12 anni; per il lavoro 

notturno, invece, le ore lavorative erano massimo 6 per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Del 

tutto priva di tutela rimaneva la manodopera minorile impiegata nelle aziende a 

carattere artigianale e famigliare, oltre che in tutti quei mestieri «marginali» diffusi 

nei grossi centri urbani; occorre rilevare che, anche nei luoghi di lavoro regolamentati, 

la legge era largamente disattesa11. Nel 1902, la nuova legge sul lavoro dei fanciulli 

approvata dal Parlamento, non trova il consenso delle aderenti al Comitato, in quanto 

non attua adeguate forme di tutela, mantenendo le carenze già riscontrate nella legge 

precedente12. 

La questione della protezione dell’infanzia, raggiunge il suo apice nel maggio del 

1906 nell’ambito del IV Congresso Nazionale Giuridico tenutosi a Milano; ad esso 

prende parte il Comitato contro la tratta delle bianche e, quindi, anche Linda Malnati.  

Nella seduta del mattino del 21 maggio, si discute sul tema “La legislazione italiana in 

rapporto alla difesa dell’infanzia” e si giunge alla formulazione di una petizione13.  

                                                 
10 Cfr. Annarita Buttafuoco, Le Mariuccine: storia di un’istituzione laica, l’Asilo Mariuccia, Franco 
Angeli, Milano 1985, pp. 148-9. 
11 Cfr. Lilli Dalle Nogare e Luisa Finocchi, Nascere sopravvivere e crescere nella Lombardia 
dell’Ottocento, cit. p. 146. 
12 Cfr. Annarita Buttafuoco, Questioni di cittadinanza, cit. p. 144 e segg. 
13 Cfr. Verbale del Congresso, 21 maggio 1906, seduta del mattino, Archivio storico dell’UFN, busta 
III, fascicolo 4. 
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La petizione viene elaborata a seguito della relazione di Ersilia Majno, e si 

concretizza in una vera e propria proposta di legge: 

- Elevare da 16 a 18 anni il limite di età per il reato di corruzione di 
minorenni; 

- Comprendere tra le aggravanti anche la promessa di matrimonio; 
- Stabilire che di regola i reati di violenza carnale, corruzione di 

minorenni, ratto e lenocinio, siano perseguibili d’ufficio; 
- Stabilire per disposizione di legge che la patria potestà e l’autorità 

maritale vengano tolti in seguito a condanna per reato infantile; 
- Permettere le indagini sulla paternità; 
- Provvedere ad una severa approvazione delle disposizioni del Codice 

Civile concernenti l’abuso della patria potestà; 
- Riformare gli articoli del Codice relativi alla tutela. Per modo che essi 

non abbiano più a prendere in considerazione quasi esclusivamente gli 
interessi patrimoniali e che anche le donne siano con disposizione 
generale ammesse agli uffici tutelari; 

- Introdurre nel Codice penale un’esplicita e speciale disposizione 
contro l’imposizione di fatiche eccessive ai fanciulli, analogamente a 
quanto è già stato stabilito dagli animali (art. 491); 

- Proibire esplicitamente l’impiego di fanciulle sotto i 16 anni come  
ballerine, comparse o coriste nelle rappresentazioni teatrali14. 

 

Linda Malnati approva pienamente le proposte di Ersilia Majno e il testo della 

petizione: intervenendo al Congresso, dichiara di essere favorevole anche in qualità di 

rappresentante della Lega per la tutela degli interessi femminili15. 

 

La Malnati intende però allargare il senso della petizione, proponendo di aggiungere 

ad essa la questione del diritto di voto alla donna. 

La volontà di unire il problema dell’infanzia con la questione dell’emancipazione, 

contrasta tuttavia con la visione della Majno e delle altre rappresentanti del Comitato 

contro la tratta delle bianche. 

Nella discussione che segue la proposta della Malnati, l’unica a prendere le difese 

delle ragioni legate alla questione femminile è Carlotta Clerici, la quale sostiene che 

«dal momento che le donne si fanno iniziatrici di una petizione per la conquista di 
                                                 
14 Comitato Contro la tratta delle bianche: proposte relative al disegno di legge 4 maggio 1907 per 
l'assistenza agli esposti e all’infanzia abbandonata – petizione per altri provvedimenti protettivi 
dell’infanzia, Archivio storico dell’UFN, busta V, fascicolo 8. 
15 Cfr. Verbale del Congresso, 21 maggio 1906, seduta del mattino, cit. 
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alcuni diritti, si potrebbero aggiungere altre modificazioni del codice riguardanti, 

appunto, la donna come madre di famiglia»16. 

Al momento del voto, l’assemblea, approvando all’unanimità i punti della petizione, 

non ritiene opportuno estenderne il senso, bocciando, di fatto, la proposta di Linda 

Malnati17. 

 

La polemica sull’opportunità o meno di affiancare la lotta per il suffragio alla 

proposta di legge per la difesa dell’infanzia, non è l’unico momento di crisi nel 

rapporto tra la Malnati e la Majno. C’è, infatti, una vicenda che le coinvolge entrambe 

e che rischia di provocare la rottura definitiva tra le due donne, riguardante la richiesta 

di ricovero all’Asilo Mariuccia di una «discola». 

Nel 1911, Giulia G. figlia dodicenne della domestica della Malnati e della Clerici, 

giunge all’Asilo accompagnata dalla stessa Linda che la descrive: 

bugiarda, ghiotta, leggera; da un anno anche ladra, forse da che conobbe 
un giovinastro col quale fu vista accompagnata…. Alle osservazioni 
della madre rispondeva ridendo. Amante del girovagare non stava mai 
in casa dimostrando istinti poco onesti. La mia impressione mi fa 
pensare la madre di un carattere molto debole e la Giulia una 
degenerata18.  
 

Alla visita medica, la bambina viene trovata linfatica, scrofolosa, incontinente di urine 

e, quindi, avverte la Majno, bisognosa di cure che l’Asilo non può offrire.  

Linda Malnati e Carlotta Clerici si rivolgono al Consiglio dell’Asilo, descrivendo lo 

stato di salute della bambina come semplice effetto del pauperismo e, perciò, come un 

problema di non grave entità. Così facendo, però, scavalcano sgarbatamente l’autorità 

di Ersilia Majno. 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Archivio dell’Asilo Mariuccia, cartella Giulia G. 414/1911, cit. in Annarita Buttafuoco, Le 
Mariuccine, cit. p. 149. 
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Con il Consiglio, La Malnati e la Clerici, piuttosto che sulle malattie diagnosticate, 

insistono sulla degenerazione morale di Giulia: una bugiarda, ladra e con tendenze 

erotiche. 

La risposta seccata della Majno non si fa attendere: in una lettera inviata alle due, 

dichiara che il periodo di osservazione della bambina continua e che, a seconda dei 

risultati, verranno prese le debite misure. In questo modo, la Majno esclude la tutela 

ritenuta troppo stretta, nei confronti di Giulia, da parte di Linda Malnati e di Carlotta 

Clerici. 

Il dissidio che nasce tra la Majno e la Malnati non è trascurabile: a partire da questo 

momento, infatti, le lettere di Linda all’Asilo saranno indirizzate sempre alla reggente 

Gemma Mugghiani e, quindi non si rivolgerà più direttamente ad Ersilia Majno19.   

                                                 
19 Cfr. Annarita Buttafuoco, Le Mariuccine, cit. pp. 149-150. 
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2. L’opera nel reparto sifiliatrico. 

La volontà di osservare in modo ravvicinato il fenomeno della prostituzione delle 

giovani e delle fanciulle, prendendone in considerazione le dirette conseguenze, 

spinge il Comitato contro la tratta delle bianche ad inviare delle visitatrici all’interno 

del reparto sifiliatrico dell’Ospedale Maggiore di Milano.   Il Comitato degli Istituti 

ospitalieri nomina come delegate Alessandrina Ravizza e Bambina Venegoni20 che, a 

partire dal novembre del 1901, si recano regolarmente nel reparto situato in via 

Lanzone,  «visitando intrattenendo, consigliando le disgraziate, e svolgendo con ogni 

mezzo opera di miglioramento morale e di riabilitazione»21. 

Le due visitatrici si trovano di fronte una realtà piuttosto difficile, specialmente per 

quel che riguarda i bambini e le bambine: dal primo novembre 1901 al 30 novembre 

1902, su 461 maschi e 769 donne ricoverati nel comparto sifiliatrico, ci sono 79 

bambini, di cui ben 65 di età non superiore ai 7 anni. Si tratta di cifre che vanno lette 

in senso ancor più negativo se si considera che all’Ospedale sifiliatrico non ricorrono 

che i casi più gravi, quei casi che richiedono le cure più difficili e dolorose. 

Per la gran parte dei degenti, si tratta di appartenenti ai ceti più umili e i bambini, 

spesso, sono abbandonati con sollecitudine dalle famiglie che quasi provano ribrezzo 

alla vista di corpi piagati e smunti22. 

 

La Ravizza e la Venegoni intendono, fin dal principio, migliorare la condizione dei 

ricoverati, in particolar modo dei bambini, per far loro comprendere che la vita si può 

                                                 
20 Bambina Venegoni (1867- 1952), assistenzialista socia dell’Unione Femminile, si associa alle 
iniziative del movimento emancipazionista. Per molti anni è consigliera dell’Asilo Mariuccia. Prende 
parte al Comitato contro la tratta della bianche e, nel 1904, accanto ad Alessandrina Ravizza, fonda 
l’Associazione per la difesa igienica della prima infanzia, a favore dei bambini luetici. (Su B. 
Venegoni, si veda ad esempio la voce curata da Rachele Farina del Dizionario biografico delle donne 
lombarde, cit. pp. 75-6).  
21 Comitato contro la tratta delle donne e dei fanciulli – Relazione per gli anni 1902-1922, 
Milano 1923, nell’Archivio Storico dell’UFN, busta IV, fascicolo 8, p. 11. 
22 Cfr. Relazione del Dott. Viganò, residente nel comparto sifiliatrico, 1902, Archivio storico 
dell’Ospedale Maggiore di Milano, Origine e dotazione casa di residenza, busta 1.  
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rivelare sotto molteplici aspetti: parallele alle vie del vizio e della corruzione, infatti, 

vi possono essere persone che compiono azioni disinteressate, che non si ergono a 

giudici severi, ma tentano di sollevare la dignità di chi soffre23.    

Per attuare il proposito di risanare la coscienza morale delle ricoverate (mentre la 

scienza si preoccupa di risanarne il corpo), le due visitatrici istituiscono fin da subito 

una biblioteca e avviano una scuola-laboratorio per le giovani prostitute e le bambine 

del reparto. 

Alessandrina Ravizza coinvolge anche Linda Malnati nell’assistenza alle degenti: a 

partire dal 1903, infatti, la Malnati appare indicata tra i donatori di libri, nelle 

relazioni delle visitatrici ai benefattori o al Consiglio ospitaliero.  

Tra il 1902 e il 1903, vengono inaugurate delle “conversazioni famigliari” rivolte alle 

più giovani e tenute da «alcune donne di animo pietoso e dalla mente eletta», su temi 

educativi e morali. La prima a rivolgersi alle ricoverate è Ersilia Majno e, a seguito 

del successo da lei ottenuto, vengono invitate altre relatrici, tra cui anche Linda 

Malnati24. 

 

Nel 1906, Linda Malnati si impegna molto più da vicino nell’assistenza alle 

adolescenti e alle bambine sifilitiche, diventando maestra della Scuola-laboratorio.  

L’esperienza di insegnante della Scuola-laboratorio, è ampiamente raccontata dalla 

stessa Linda Malnati che, redigendo la consueta relazione annuale sull’andamento 

della scuola, sceglie di proporre il proprio diario, nel quale, oltre a descrivere il suo 

operato e le reazioni delle allieve, racconta i propri pensieri e le proprie opinioni25. 

                                                 
23 Cfr. Alessandrina Ravizza e Bambina Venegoni, Ricordo ai benefattori che concorsero all’impianto 
della scuola per bambini malati, tip. Magnaghi, Milano 1901, p. 3. 
24 Id. Relazione della Scuola-laboratorio annessa al riparto sifiliatrico di via Lanzone 1902-1903, tip. 
Magnaghi, Milano 1903, p. 6. 
25 Linda Malnati, Alcune pagine del diario, in Relazione della Scuola-laboratorio annessa al riparto 
sifiliatrico di via Lanzone 1906, tip. Magnaghi, Milano 1907. 
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La Malnati assume l’incarico al sifilicomio il 23 luglio del 1906; inizialmente ha il 

compito di fare scuola a due classi distinte: quella delle prostitute e quella delle 

bambine, ovvero di coloro che hanno subito il contagio senza averne colpa, chiamate 

da Linda «malate oneste». 

Lo scetticismo è forte: vi è troppa varietà nell’età, nella cultura e nel temperamento 

delle ricoverate, inoltre, la volgarità e la diffidenza, che sono diretta conseguenza 

della loro vita, rappresentano per la Malnati serissimi ostacoli all’opera che vorrebbe 

condurre. 

Chiamate a raccolta le giovani appartenenti alla sezione delle prostitute, la Malnati 

cerca fin da subito di instaurare un clima di fiducia: 

Io vorrei che veniste a conversazione con me – parleremo di tutto – voi 
mi domanderete tutto ciò che desiderate sapere ed io vi risponderò. 
L’istruzione che serve a una serve a tutte – passeremo un’ora piacevole 
insieme e voi vi dimenticherete per un momento i dolori che sono 
propri della vostra vita26.   

 

Sin dalle prime pagine del racconto della Malnati, emergono alcune sue perplessità 

nelle modalità di gestione delle ammalate adottate dall’Ospedale: una delle sue 

allieve, giunta al sifilicomio a causa del suo mestiere di prostituta, viene dimessa anzi 

tempo; non solo non è stata redenta nell’animo, ma non è neppure guarita nel corpo. Il 

fatto, fa nascere in lei una serie di quesiti dilanianti: «Come mai possono uscire di qui 

se non sono guarite? Dove vanno? E facendo la vita solita non propagano la temibile 

malattia? Chi pensa alla difesa sociale in questi casi?»27. 

Lavorando ogni giorno con le bambine e con le adulte, Linda Malnati si rende conto 

delle mancanze della scuola e, perciò, decide di enunciare una serie di proposte tese al 

miglioramento dell’insegnamento nell’istituto. 

Se potessi aver libertà di ordinamento e se si avesse maggior tempo 
possibile proporrei: 

                                                 
26 Ivi, p. 8. 
27 Ivi, p. 9. 
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1° di chiamare con opportuno turno giornaliero, per un’ora i bambini e 
intrattenerli con istruzione a base di sistemi fröebeliani, e le ragazze e le 
giovinette della sessione «oneste» ripassando con loro, con misura e 
gradazione, i vari programmi di istruzione elementare, alternando le 
lezioni con letture adatte, con esercizi di disegno e di lavoro manuale. 
2° Per le così dette prostitute basterebbe lasciar aperta la scuola tutti i 
giorni per una mezz’ora per il cambio dei libri e perché possano esporre 
i loro desiderati… bisogna tenerle d’occhio unicamente per scoprire se 
c’è qualche gemma caduta nel fango, e tentare di levarnela. Altro non è 
possibile sperare28.  
 

Quindi, per la Malnati, unicamente alle degenti più piccole sarebbe opportuno 

insegnare ciò che effettivamente si studia in una scuola, seguendo il metodo 

fröebeliano, e cioè, alternando lo studio con i lavori manuali. Le vere e proprie 

prostitute, invece, dovrebbero per lei utilizzare la scuola solo in quanto biblioteca e 

per esporre le proprie richieste. 

Anche per istruire le bambine più piccole esistono delle difficoltà oggettive: esse 

hanno infatti un’età che varia da un anno e mezzo a sei anni e, quindi, la Malnati 

ritiene che, per intrattenerle tutte non si possa fare altro che giocare, «istruendole 

oggettivamente»29.  

Dalla tabella di seguito, dove è esposto il piano di studio e di lavoro delle allieve, è 

possibile osservare il tipo di istruzione impartita nella Scuola-laboratorio e come 

questa sia diretta in maniera indifferenziata, tanto alle bambine, quanto alle adulte, 

che qui sono  indicate col termine “volontarie”. 

                                                 
28 Ivi, pp. 9-10. 
29 Ivi, p. 11. 
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Orario-programma della Scuola-Laboratorio bambini e volontarie. 
     

  Mattino              Pomeriggio 
lunedì Lavoro: primi rudimenti di 

maglia e cucito. 
Studio: composizione scritta. 
Esercizi pratici di calcolo 
mentale. 

martedì Lavoro: lavoro di taglio e di 
macchina. 

Studio: aritmetica scritta. 
Dettatura idealogica. 

mercoledì vacanza Studio: lettura amena. 
Distribuzione dei libri. 

giovedì Lavoro: lavori di maglia e di 
macchina (calze, etc.). 

vacanza 

venerdì Lavoro: nozioni facili di 
ricamo, lavori di uncinetto. 

Studio: lezioni di canto. 

sabato Lavoro: rammendi punti a 
croce. 

Studio: facili nozioni di 
disegno. Lettura amena. 

 

Linda Malnati evidenzia poi, rassegnata, un altro ostacolo concreto al buon esito del 

recupero morale delle degenti: è il continuo succedersi di allieve nuove e il 

contemporaneo scomparire di quelle che c’erano da prima, un problema ancor più 

accentuato tra le più grandi che assistono alle lezioni in maniera facoltativa. Si fa 

strada sempre più forte il senso di impotenza di fronte alla gravità della situazione: 

«bisogna fare quello che si può – dice Linda – non quello che si vorrebbe o si 

dovrebbe»30. 

Soprattutto la Malnati è scontenta della promiscuità esistente tra le prostitute 

ricoverate: molte di loro sono delle minorenni o, comunque, capitate al sifilicomio per 

disgrazia, senza avere delle colpe. Per Linda, queste non dovrebbero stare assieme 

alle altre, in quanto, così facendo, imparano ciò che non sanno ed escono 

dall’Ospedale ancor più corrotte di quando vi hanno fatto il loro ingresso31. 

In particolare, Linda rimane molto colpita dalle storie delle prostitute provenienti dai 

bordelli, dove i clienti le sottopongono a violenze di ogni tipo, compresi i pestaggi 

organizzati da bande di militari o da giovani delinquenti senza danaro che vogliono 
                                                 
 Tratta dalla Relazione della Scuola-laboratorio annessa al riparto sifiliatrico di via Lanzone1908, 
tip. Magnaghi, Milano 1909, p. 5. 
30 Linda Malnati, Alcune pagine del diario, cit. p. 11. 
31 Ivi, p. 14. 
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ottenere con la violenza ciò che nono possono comprare32. Scandalizzata dallo 

sfruttamento e dalle condizioni di queste donne, giunge a pensare che sarebbe 

necessaria un’organizzazione di classe anche per queste sventurate33. 

Ma sono probabilmente le più piccole ad essere indifese e maggiormente bisognose di 

essere guidate. Racconta ancora la Malnati che, una piccola degente, al pari di molte 

altre, le ha descritto con grande disinvoltura di essere stata violentata ed infettata dal 

«pensionante» di sua madre. Non lo ha raccontato alla mamma per non farla 

inquietare ma ha preferito confidarsi con la nonna. Questa reagisce violentemente 

gridando «Chì bisogna fa el process!» ed accompagna la bambina alla questura, 

spaventandola a morte: la bimba pensa che il processo si debba fare contro di lei34.  

Un’altra ragazzina alquanto ignara dei principi morali  è una degente con cui la 

Malnati ha un lungo colloquio; dopo che la giovane le confessa di avere un amante 

«che l’è sempre denter e foeura de preson», quando Linda le chiede «E tu che fai?», 

si sente rispondere con vanto «Mi lavori, eh!». Infatti la ragazzina lavora in una casa 

di tolleranza. Però, aggiunge, «quando lui è su – cioè quando il suo amante è in 

prigione – io vado né a trovarlo né a portargli da mangiare per non disonorarmi 

anch’io; mando sempre qualche altra».  

La Malnati scrive allibita nel diario «Se aveste sentito che vibrazione di orgoglio 

c’era nell’espressione “mi lavori”, quanto sdegno nell’altra “non voglio 

disonorarmi”!»35. 

                                                 
32 Cfr. Annarita Buttafuoco, Le Mariuccine, cit. p. 74. 
33 Cfr. Linda Malnati, Alcune pagine del diario, cit. p. 15. 
34 Ivi, p. 18. 
35 Ibid. 
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Lo scoraggiamento di fronte alla profonda indifferenza di molte giovani prostitute, nei 

confronti della Scuola-laboratorio, si unisce al profondo turbamento, provato da Linda 

di fronte alla realtà di violenza e di sfruttamento emerso dai racconti delle giovani 

“traviate”. 

Sulla gestione dell’ente, Linda Malnati è d’accordo con Alessandrina Ravizza, che 

esprime la necessità di affiancare la battaglia per il miglioramento delle condizioni di 

vita delle ricoverate, con quella per la laicizzazione e la modernizzazione 

dell’assistenza pubblica36.   

In particolare, Linda Malnati è indignata per la gestione clientelare dell’istituto 

operata dalle suore che, a suo dire, boicottano deliberatamente l’opera delle filantrope, 

lucrando sulla degradazione fisica e morale delle degenti; l’indignazione e tale da 

spingerla, nel 1907, a scrivere un veemente articolo di intonazione anticlericale su La 

Battaglia proletaria, nel quale denuncia la profonda ipocrisia delle religiose, che 

cercano di fare affari su tutto, anche «sulla carne» delle prostitute37. 

D’altro canto, la gestione laica che caratterizza la Scuola-laboratorio, la rende 

particolarmente invisa ai moderati e ai cattolici, irritati anche per l’acceso 

anticlericalismo della Ravizza. Molta inquietudine desta poi il programma educativo 

della scuola, ispirato a teorie pedagogiche progressiste, di stampo fröebeliano38. 

Le due visitatrici, la Ravizza e la Venegoni, parlano di «calunnia anonima», che in 

maniera subdola, impedisce l’opera di rigenerazione morale da loro iniziata39.  

Evidentemente, ci si riferisce all’operato delle suore: la Ravizza e la Venegoni 

ritengono, inoltre, che affidare un istituto come il sifilicomio a personale religioso non 

                                                 
36 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana fra Ottocento e Novecento, cit. p. 108.  
37 Cfr. Linda Malnati, I naufraghi del vizio. Pietà laica e porcherie clericali, in La Battaglia 
proletaria, 30 marzo 1907. 
38 Cfr. Emma Scaramuzza, Una filantropa di professione: Alessandrina Ravizza, cit. pp. 65-6. 
39 Cfr. Alessandrina Ravizza e Bambina Venegoni, Relazione della Scuola-laboratorio annessa al 
riparto sifiliatrico di via Lanzone1904, tip. Magnaghi, Milano 1905, p. 4. 
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sia una scelta adeguata, poiché ciò non è consono col progresso dei tempi e neppure 

con la particolare indole del luogo, dove si rende necessario uno spirito laico40. 

 

Oltre che attraverso l’esperienza nella Scuola-Laboratorio di via Lanzone, Linda 

Malnati entra in contatto con la realtà della delinquenza minorile e delle fanciulle 

«traviate» anche quando viene coinvolta in un caso giudiziario, che suscita moltissimo 

clamore a Milano. Nel corso del 1906, infatti, la difesa di una giovanissima prostituta 

imputata quale complice di omicidi e rapine, nel processo detto della “Scopola”, 

chiede alla Malnati di comparire come teste; Linda accetta di intervenire e fornisce 

utili elementi psicologici per la difesa della minore. 

Poi, però scrive preoccupata all’avvocato per rifiutarsi di fornire altri elementi a 

favore dell’imputata: il fatto di essere un’educatrice piuttosto nota in Milano, spinge 

Linda a credere  che, «comparire come teste a difesa di un processo così atrocemente 

volgare, può influire deleteriamente sull’animo della gioventù»; la Malnati crede che 

molti giovani possano ritenersi preventivamente giustificati a compiere degli atti 

illeciti. Dunque vi è da parte sua una profonda preoccupazione di carattere educativo e 

sociale che, ancora una volta, mostra il grande interesse di Linda Malnati nei 

confronti dei più giovani41.  

                                                 
40 Ivi, p. 8. 
41 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 187.  
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3. La stagione congressista. 

Tra il 1907 e il 1908, Linda Malnati prende parte a tre grandi congressi, organizzati da 

tre differenti associazioni femminili, di vario orientamento ideologico: in questo 

periodo, infatti, la maggior parte delle donne, aderenti al multiforme movimento 

femminile, sente la necessità di adottare un’azione comune, col fine di giungere ad 

una piattaforma d’intervento collettivo, sia per quanto riguarda la difesa dei diritti 

della donna, sia per quello che riguarda la tutela dell’infanzia. 

Dal 25 al 27 aprile 1907, si tiene a Milano il congresso voluto dalle donne cattoliche, 

a cui aderiscono anche l’Unione Femminile, il Consiglio Nazionale delle Donne 

italiane42 e alcune socialiste.  

Linda Malnati è tra le sostenitrici del dialogo tra le diverse forze femminili 

progressiste, comprese le cattoliche, ma senza mai rinunciare alle proprie posizioni; al 

congresso indetto dalle donne cattoliche non solo decide di perorare la causa del 

suffragio femminile, ma esorta le presenti ad iscriversi alla Camera del lavoro43. 

Il risultato dei lavori del congresso è l’elaborazione di alcuni avanzati punti di intesa: 

la riduzione dell’orario di lavoro e la parità di retribuzione, la libertà di accesso a tutte 

le carriere femminili qualificate, la riforma del Codice con l’abolizione 

dell’autorizzazione maritale, il voto amministrativo ma anche un’importante 

questione riguardante il problema dell’infanzia, come la ricerca della paternità44. 

 

Il 23 aprile del 1908, alla presenza di Sua Maestà la Regina, della principessa Laetitia 

e di un numeroso pubblico, viene inaugurato a Roma il I Congresso nazionale delle 

donne italiane. In primo piano, naturalmente, la questione della donna, ma un certo 

                                                 
42 Il Consiglio Nazionale delle Donne italiane (CNDI) è un’associazione femminile che nasce a Roma 
nel 1903, legata a livello internazionale all’International Council of Women. Si tratta di un baluardo del 
femminismo moderato ed è organizzato come una federazione, presieduta da una presidente: Gabriella 
Spalletti Rasponi.  
43 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 111. 
44 Cfr. Fiorenza Taricone, L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al fascismo, cit. p. 38. 
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risalto viene dato anche alla questione dell’infanzia e dell’educazione; molti i luoghi 

comuni ripetuti, ma parecchie anche le nuove proposte e le analisi acute45.   

La partecipazione al Congresso di Linda Malnati, con una relazione riguardante il 

tema dell’istruzione, ha esiti dirompenti sui lavori dell’assemblea. 

I problemi legati al mondo dell’infanzia sono trattati, oltre che dalla Malnati, anche da 

altre relatrici: l’ordine del giorno di Teresa Labriola, ad esempio, prevede 

l’introduzione del reato di seduzione, quando la vittima non è ancora maggiorenne; 

una riforma dell’istruzione, ma riferendosi unicamente a quella femminile, è invece 

proposta da Anita Dobelli Zampetti, che suggerisce l’introduzione di nuove materie di 

studio, prima fra tutte la storia sociale della donna46. 

Alla terza assemblea generale a sezioni riunite, tenutasi il 28 aprile, sotto la 

presidenza di Gabriella Spalletti Rasponi47, Linda Malnati presenta un ordine del 

giorno contrario all’insegnamento  religioso confessionale nelle scuole e proponendo, 

invece, «lo studio interamente obiettivo delle religioni in relazione alle loro finalità e 

alle loro conseguenze sociali»; quindi non  una scuola atea, ma una visione in chiave 

più laica di un insegnamento comparato delle religioni48.  

La questione era già emersa nella sezione istruzione del Congresso e la Spalletti è 

costretta dalla pressione di molte congressiste a metterlo ai voti, insieme alla mozione 

contraria, firmata dalle congressiste cattoliche, le quali auspicano che, l’insegnamento 

religioso, seppur migliorato nel modo di impartirlo, continui ad ispirare l’opera 

educativa. 

                                                 
45 Ivi, p. 39. 
46 Ivi, pp. 39-41. 
47 Gabriella Spalletti Rasponi (1853-1931), nata a Ravenna dai Conti Rasponi, di antica nobiltà. 
Viene data in sposa, diciassettenne, al Conte Spalletti e si trasferisce a Roma, quando il marito viene 
eletto deputato. Il salotto di casa sua è piuttosto rinomato nella capitale e frequentato da molte 
personalità del mondo politico e culturale. Rimasta vedova a 46 anni, si dedica a varie opere 
filantropiche e ai problemi femminili, assumendo la presidenza del Consiglio Nazionale delle Donne 
italiane dalla sua fondazione, restando in carica fino alla sua morte. 
48 Cfr. Annarita Buttafuoco, Cronache femminili, cit. p. 85. 
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La presidente, pur dichiarandosi profondamente religiosa, accettando l’ordine del 

giorno Malnati, provoca la vivace reazione dell’assemblea. La situazione diviene 

ancor più caotica quando, al momento del voto per alzata di mano, molti uomini 

presenti in sala pretendono di votare, nonostante l’esplicito divieto di partecipare ai 

deliberati del congresso. I giornali danno un grande risalto al battibecco scaturito tra 

donne e uomini; in particolare Il Messaggero e Il Giornale d’Italia, si gettano su 

questo “tumulto”, forzandolo e alimentando i motivi di tensione49. 

Vi è una tale agitazione da costringere la Spalletti a smentire, nella seduta successiva, 

la notizia del voto unanime all’ordine del giorno Malnati e a citare i numerosissimi 

nomi delle contrarie. Le rettifiche della presidente, però, non riescono a ricomporre la 

spaccatura avvenuta tra laiche, socialiste e cattoliche; dopo il Congresso di Roma, 

infatti, le cattoliche escono per iniziativa personale e per volere della Gerarchia 

ecclesiastica, dal movimento emancipazionista, dando vita nello stesso anno 

all’Unione fra le donne cattoliche d’Italia, di impronta prettamente confessionale50. 

L’ordine del giorno proposto da Linda Malnati segna dunque un punto di non ritorno 

per l’intesa con le cattoliche più osservanti e rappresenta quel contrasto profondo nato 

con lo Stato unitario, fra laicismo e confessionalismo, fra educazione laica propugnata 

da uno Stato, che pure si definisce cattolico, e un’educazione prioritariamente 

religiosa voluta dai conservatori. Il dissidio seguito all’intervento di Linda al 

Congresso di Roma, si inserisce perciò in un contrasto politico di più ampio respiro51. 

La tesi favorevole ad un’istruzione confessionale, sostenuta dalla componente 

cattolica, risale agli albori dello Stato unitario e si basa sulla negazione della 

legittimità del monopolio statale in campo educativo, in nome dei diritti della famiglia 

                                                 
49 Ibid. 
50 Cfr. Fiorenza Taricone, Associazionismo femminile in Italia dall’Unità al fascismo, cit. p. 49.  
51 Ivi. pp. 52-4. 
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e, soprattutto, della Chiesa: in sostanza si vuole contestare il diritto stesso dello Stato 

di farsi educatore52.  

Si tratta di un sistema di valori radicato nel tempo e nella tradizione ma che ora lo 

Stato unitario tende a sostituire con un nuovo tipo di morale, caratterizzata da valori 

di attivismo ed energia, che hanno come prospettiva un’evoluzione del costume in 

favore del nuovo spirito del capitalismo.  La diffusione del positivismo si svolge in 

contrapposizione con l’etica cattolica, basata sull’obbedienza, il sacrificio e la 

rassegnazione53. 

La questione dell’insegnamento religioso è molto sentita nel mondo della scuola: solo 

pochi mesi prima del Congresso di Roma, nel dicembre del 1907, il più importante e 

diffuso giornale magistrale, Il Corriere delle maestre, dedica un’ampia inchiesta al 

problema, riconoscendo alla sua origine la lotta tra i partiti clericale e socialista, che si 

ripercuote sul mondo della scuola54. 

Il giornale fa riferimento al congresso organizzato lo stesso anno a Milano dalla 

Camera del lavoro, dove si era già prefigurato lo scontro poi esploso al Congresso 

delle donne italiane a Roma, mostrando il dissidio tra i socialisti, favorevoli ad una 

scuola laica, e i cattolici, per i quali è fondamentale lo studio del cattolicesimo55.  

La proposta di Linda Malnati si inserisce in questo contesto, cioè in polemica con il 

monopolio religioso in campo educativo, da lei ritenuto uno dei più grossi ostacoli 

allo sviluppo sociale e della condizione femminile56. 

 

                                                 
52 Cfr. Ida Zimbaldi, Storia della scuola elementare in Italia – ordinamenti, pedagogia, didattica, cit. 
p. 346. 
53 Cfr. Ester De Jove, Storie della scuola elementare in Italia, vol. I: Dall’Unità all’età giolittiana, cit. 
p. 77.  
54 Cfr. La questione dell’insegnamento religioso, ne Il Corriere delle maestre, anno X, n. 11-12, 23 
dicembre 1907. 
55 Ibid. 
56 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 112.  
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Nel maggio del 1908, a Milano, si apre il Congresso di attività pratica femminile, 

indetto dall’Unione Femminile; in questa occasione, Linda Malnati tiene una 

relazione sul tema della donna operaia, richiamando l’attenzione del pubblico 

sull’assenza di norme igieniche e di tutela sociale del lavoro a domicilio e formulando 

proposte molto avanzate sia rispetto alla legislazione sociale in vigore, sia rispetto 

all’elaborazione del Partito socialista: infatti, oltre al riconoscimento delle otto ore 

lavorative, propugna la parità salariale tra lavoranti in casa e operaie di fabbrica, 

l’istituzione di moderni asili d’infanzia e di case per bambini e per un’ampia 

applicazione e riforma delle istituzioni «sussidiarie alla scuola» e dei doposcuola57. 

Occorre ricordare che, in questo momento, Linda Malnati non ha cessato di 

partecipare al movimento delle insegnanti democratiche e che, nel 1909, benché non 

più impiegata nella scuola, sarà eletta nel direttivo dell’Unione magistrale nazionale58. 

Maggiormente incentrata sul problema dell’infanzia è la relazione al congresso di 

Ersilia Majno, in cui si offre un’analisi molto puntuale sull’attuale legislazione in 

materia d’infanzia; l’intento della presidente dell’Unione Femminile è quello di 

riconoscere il «diritto del fanciullo», aldilà delle semplici elargizioni o opere 

caritatevoli59.   

La Majno pone all’attenzione del congresso l’elevata mortalità infantile annua, che si 

aggira attorno al 25‰, contro quella degli adulti che è appena dell’11‰, 

configurandosi come una vera ecatombe60. Un’altra importante questione evidenziata 

è quella degli esposti che ogni anno raggiungono in Italia la cifra di 25 mila unità; lo 

Stato, però non riesce a dare risposte sufficienti al problema61. 

                                                 
57 Cfr. Enrico Andreucci e Tommaso Detti, op. cit. p. 259. 
58 Ibid. 
59 Cfr. Ersilia Majno, La difesa dell’infanzia, relazione al 1° Congresso Nazionale di attività pratica 
femminile, tipografia Ramperti, Milano 1908, p. 3. 
60 Ivi, pp. 5-6. 
61 Ivi, p. 7. 
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Ersilia Majno chiede, innanzi tutto, la riforma dell’istituto della patria potestà, 

ripetendo così una delle richieste che erano state avanzate nel 1907 dal Comitato 

contro la tratta delle bianche62; la patria potestà deve decadere di fronte a gravi reati 

commessi contro la propria prole63. Devono poi essere cambiate le disposizioni del 

Codice penale, sia per i reati contro l’infanzia – le cui pene devono essere inasprite – 

sia per i reati commessi dagli stessi bambini – per i quali mancano le adeguate 

strutture correttive e, quindi vengono trattati alla stregua degli adulti64.  

La Majno, vicina a quanto anche Linda Malnati è andata scrivendo negli anni 

precedenti riguardo al ruolo dello Stato in materia di assistenza all’infanzia65, è molto 

critica col disegno di legge Giolitti che non riconosce il principio del contributo 

obbligatorio dello Stato in ambito assistenziale66. 

Ecco perché, conclude Ersilia Majno, occorre che il movimento femminile lotti per 

migliorare le condizioni delle famiglie e delle case operaie; per il rafforzamento del 

concetto di responsabilità e per l’integrazione dell’attività educatrice67. 

L’integrazione dell’attività educatrice di cui parla Ersilia Majno, corrisponde a quanto 

auspica nell’ambito del congresso anche Linda Malnati, quando fa riferimento a 

moderni asili d’infanzia e a case dei bambini. 

A Milano, dopo Roma, proprio nel 1908 prende forma il progetto di costituire una 

Casa dei Bambini, nel quartiere operaio posto in via Solari 54, grazie all’intervento di 

Maria Montessori68 affiancata dall’associazione assistenzialista Società Umanitaria69. 

                                                 
62 Cfr. p. 
63 Cfr. Ersilia Majno, op. cit. p. 14.  
64 Ivi, pp. 15-8. 
65 Cfr. pp. 
66 Cfr. Ersilia Majno, op. cit. p. 21. 
67 Ivi, p. 23. 
68 Maria Montessori (1870-1952), figlia di genitori medio borghesi, intraprende studi scientifici e, nel 
1896 si laurea in medicina con una tesi in psichiatria, in un ambiente ancora dominato dalla completa 
sfiducia nelle capacità femminili. I primi passi della sua straordinaria carriera, che la porta a diventare 
un vero e proprio simbolo e un'icona del filantropismo, la vedono alle prese con i bambini disabili, di 
cui si prende amorevolmente cura. Si dedica ad un lavoro di ricerca presso il manicomio romano di S. 
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Al Congresso di attività pratica femminile, Maria Montessori prende la parola per 

relazionare sugli esiti dell’istituzione della Casa dei bambini: in essa i bambini 

vengono accolti fin dal mattino, vi apprendono delle nozioni in quanto è presente una 

scuola al suo interno, dove imparano un tipo di istruzione tutta pratica fondata sulla 

libertà assoluta del fanciullo concessagli dalle sue necessità di crescita70. 

Questi principi pedagogici sono ispirati alla psicologia sperimentale e vengono 

applicati alla Casa dei bambini grazie all’ausilio di una maestra opportunamente 

addestrata, la quale diviene una sorta di istitutrice in quanto deve vivere accanto ai 

bambini, nella stessa Casa71. 

La relazione della Montessori è accolta da numerosi consensi ed è particolarmente 

apprezzata da Linda Malnati: completamente in accordo con i principi educativi della 

pedagoga romana, la Malnati propone infatti che la splendida conferenza venga 

ripetuta a tutte le maestre delle scuole elementari milanesi per le quali possa essere da 

esempio; la sua idea viene accolta favorevolmente dall’assessore all’istruzione, Enea 

Pressi, presente al Congresso72. 

                                                                                                                                            
Maria della Pietà dove, tra gli adulti malati di mente, si trovano bambini con difficoltà o con turbe del 
comportamento, curati in maniera coercitiva, in uno stato di abbandono affettivo. A partire da questo 
momento prende forma il suo metodo, il cui concetto basilare, è centrato sulla constatazione che i 
bambini hanno fasi di crescita differenziate, all'interno delle quali sono più o meno propensi a imparare 
alcune cose per trascurarne delle altre. Da qui, ecco allora una conseguenziale differenziazione dei 
piani di studio e di apprendimento, "tarati" sulle reali possibilità del bambino. Nel 1907 apre a Roma la 
sua prima Casa dei bambini, portando nei quartieri operai i suoi principi pedagogici. Nel 1909 pubblica 
il suo testo più importante, Il metodo della pedagogia scientifica, tradotto in tutte le lingue e che le 
dona una fama internazionale. Attiva nel movimento di emancipazione femminile, nel 1908 partecipa 
al  I Congresso nazionale delle donne italiane. 
 
69 La  Società Umanitaria è un'istituzione nata nel 1893, grazie al lascito di un mecenate mantovano di 
nome Prospero Moisé Loria, che le assegnò molteplici beni finanziari, ed un'intera area edilizia situata 
nel pieno centro di Milano. Lo scopo dell'istituzione, riconosciuta presto come ente morale senza fini di 
lucro, risiede nel suo statuto:"mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da se 
medesimi, e di operare per l'elevazione professionale, intellettuale e morale dei lavoratori". (fonte: 
http://www.umanitaria.it). L’interessamento della Montessori alla nascita della Casa dei bambini di via 
Solari è testimoniata dal contenuto della cartella 135 fascicolo 1 dell’Archivio storico della Società 
Umanitaria di Milano. 
70 Cfr. Il I Congresso nazionale di attività pratica femminile – La Casa dei Bambini, ne Il Tempo 27 
maggio 1908. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 

http://www.umanitaria.it/
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Anche Alessandrina Ravizza, la quale, come si ha avuto modo di constatare, è molto 

vicina a Linda Malnati, che ha coinvolto in svariate iniziative, relaziona al congresso 

sul problema dell’infanzia. Il suo intervento si intitola Provvedimenti per la 

fanciullezza abbandonata, traviata, delinquente; in esso sostiene la tesi 

dell’innocenza dei minori, traviati dalle ingiustizie sociali. Come unica alternativa al 

fenomeno della delinquenza giovanile, la Ravizza indica la sperimentazione di 

un’assistenza moderna e individualizzata, fondata sull’educazione e il lavoro; la sua 

speranza è, come per la Majno, una riforma del Codice, che sia fondata su intenti 

educativi e non punitivi73. 

Dopo il Congresso di attività pratica femminile, Linda Malnati prosegue nella sua 

attività politica e assistenziale nei confronti dell’infanzia, verso la quale, come si 

vedrà, sembra dedicare un impegno ancor più ampio. 

                                                 
73 Cfr. Emma Scaramuzza, Una filantropa di professione: Alessandrina Ravizza, cit. pp. 71-3. 
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CAPOTOLO V 

Al fianco degli orfani e dei «derelitti» 
 
 
1. Un impegno continuo. 

Nel marzo del 1912 Linda Malnati prende parte al Convegno sull’educazione, indetto 

dal Consiglio Nazionale delle Donne italiane (CNDI) a Torino. 

La partecipazione a questo congresso risulta essere numericamente ridotta, 

specialmente se confrontata con la grande mobilitazione femminile che aveva 

caratterizzato il I Congresso nazionale delle donne italiane, che il CNDI aveva 

organizzato nel 1908 e di cui si è parlato nel capitolo precedente1. 

La Malnati vi partecipa in quanto rappresentante della Lega per la tutela degli 

interessi femminili; accanto a questa associazione, figura anche l’Unione Femminile 

mentre manca l’adesione delle associazioni cattoliche, memore delle polemiche 

suscitate dall’ordine del giorno Malnati al congresso del 1908, ma anche a causa del 

regolamento del Convegno, che esclude relazioni a carattere confessionale o politico2. 

I temi su cui si articola il congresso sono tre: lo scopo dell’educazione, il sistema 

educativo italiano in relazione alle esigenze del tempo, il legame fra istruzione ed 

educazione3. 

La partecipazione al Convegno sull’educazione corrisponde ad un rinnovato impegno, 

da parte di Linda Malnati, nei confronti dell’infanzia e della sua istruzione. 

Nonostante, come si è detto in precedenza, la Malnati sia di fatto uscita dal mondo 

della scuola dal 1909, anno del suo pensionamento, numerosi articoli, apparsi su 

diversi giornali a partire dal 1912, la mostrano attiva più che mai sui fronti  

dell’istruzione e dell’educazione infantili. 

                                                 
1 Cfr. Fiorenza Taricone, L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al fascismo, cit. p. 64. 
2 Ivi, p. 65. 
3 Ibid. 
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È proprio nel 1912 che Linda Malnati si reca per conto della rivista La Coltura 

popolare, organo della Società Umanitaria, di cui è collaboratrice, presso la scuola 

elementare sperimentale sorta a Milano nel quartiere della Ghisolfa. Si tratta di quella 

che viene definita una «Scuola Rinnovata», in cui si cerca di seguire i moderni sistemi 

educativi e, in particolar modo, il metodo montessoriano: qui, infatti, «il bambino si 

sente libero in un ambiente che invece è creato apposta perché egli possa 

disciplinare, senza avvedersene e senza soffrirne, i suoi istinti e le sue tendenze»4. 

Nel fare una critica a questo tipo di sperimentazione, ritorna uno dei concetti che 

maggiormente caratterizza il pensiero di Linda Malnati, vale a dire, quello della laicità 

dell’istruzione: nell’orario della «Scuola Rinnovata» alla Ghisolfa,  è prevista una 

lezione di «catechismo dogmatico» mentre, per la Malnati, solo una scuola 

completamente laica può «rispondere veramente ai postulati dell’assoluta libertà 

nello svolgimento della psiche infantile»; quella lezione di catechismo è una vera e 

propria stonatura di fronte alla modernità che caratterizza l’istituto in esame5.  

Nello scritto della Malnati, le motivazioni a favore di una scuola laica, si 

arricchiscono, rispetto a quanto aveva sostenuto a Roma nel 1908; più precisamente, 

ora si prende in considerazione il bambino con la propria natura e le proprie necessità. 

«È proprio vero che il bambino sente ‘spontaneamente’ il bisogno della religione?», 

chiede retoricamente Linda Malnati, la quale, ritiene sia viceversa dall’esterno, dal 

pulpito o dalla scuola, che venga inculcata alle famiglie la  necessità 

dell’insegnamento religioso6. 

Osservando come l’esempio della scuola alla Ghisolfa sia, in ogni caso, molto 

positivo, Linda Malnati nota che, purtroppo, si tratta di un esperimento piuttosto 

costoso. Desiderare che esso venga esteso a tutte le scuole elementari, significa che, 

                                                 
4 Linda Malnati, Impressioni sulla “Scuola Rinnovata”, in La Coltura popolare, 1912 p. 685. 
5 Ibid. 
6 Ivi, p. 686.  
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necessariamente, occorra l’intervento dello Stato; Linda, quindi, coglie l’occasione 

per ribadire un'altra questione che le sta molto a cuore, vale a dire, l’intervento 

pubblico nella gestione e nell’assistenza scolastica7. 

L’attenzione di Linda Malnati nei confronti dell’istruzione, non è rivolta unicamente 

nei confronti delle scuole elementari: in questo periodo, in effetti, una gran parte del 

suo impegno è indirizzata verso la questione degli asili infantili. 

Il problema inerente gli asili, così come viene presentato dalla Malnati su La difesa 

delle lavoratrici, riguarda il fatto che essi sono amministrati dalle Opere Pie, le quali 

stanno ora riducendo drasticamente i fondi indirizzati agli asili e, con essi, i già esili 

stipendi del personale8. 

Nella sola provincia di Milano, vi sono asili in 207 comuni, frequentati da 38.808 

bambini, affidati a 714 maestre, di cui parecchie sono prive del diploma di 

abilitazione. Di tutti questi asili, solo 20 sono fondati, gestiti e amministrati dai 

Comuni; tutti gli altri, quindi, sono affidati ai privati, ovvero Opere Pie e Patronati e 

solo 29 di questi asili risultano essere completamente gratuiti9. 

Ciò che emerge, è riconducibile a quanto la Malnati ha sempre sostenuto nei confronti 

dell’assistenza scolastica in mano ai privati: gli asili infantili nelle mani delle Opere 

Pie e dei Patronati ricevono una beneficenza che è pari ad una carità elargita senza un 

giusto criterio. Il rimedio è sempre uno, lo stesso che in passato Linda aveva 

prospettato per la scuola elementare, ovvero, la completa municipalizzazione degli 

asili infantili; una necessità, questa, da riconoscere con urgenza10. 

In un secondo articolo, rivolgendosi direttamente alle madri, Linda Malnati torna ad 

occuparsi degli asili. 
                                                 
7 Ibid. 
8 Cfr. Linda Malnati, Il problema degli asili infantili, in La difesa delle lavoratrici, anno I n. 1, 1912. 
9 Id. La Scuola e le sue opere integratrici: Le condizioni della Scuola elementare e delle opere di 
coltura in Italia – Risultati di un’inchiesta della Unione Italiana della Educazione popolare, in La 
Coltura popolare, anno IV n. 17, 15 ottobre 1914. 
10 Cfr. Linda Malnati, Il problema degli asili infantili, cit. 
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Secondo la Malnati, sono poche le madri che si rendono conto del fatto che il proprio 

figlio cominci a far lavorare il suo cervello, quindi la sua mente, all’asilo: è il primo 

incontro che il bambino fa con la vita e condiziona fortemente la sua psiche; 

«nell’asilo il bambino fa i primi passi nella vita intellettuale e morale: bisogna che 

l’asilo sia un istituto perfettamente organizzato»11. 

Affinché gli asili rispondano realmente alle moderne esigenze del bambino, Linda 

Malnati enuncia le sue proposte: 

1. Che siano gratuiti, cioè accessibili a tutti i figli dei lavoratori, come 
lo sono le scuole elementari. 

2. Vi si dispensi la refezione, anch’essa gratuita. 
3. Siano laici nel senso più sincero della parola, per il rispetto della 

libertà di coscienza delle famiglie e dei bambini. 
4. Abbiano un unico indirizzo didattico educativo, veramente 

moderno e adatto all’età, all’intelligenza, ai bisogni fisici e morali 
dell’infanzia. 

5. Siano forniti di materiale didattico abbondante e razionale. 
6. Siano posti in  locali igienici, con annessi cortili e giardini ove far 

vita all’aperto più che sia possibile. 
7. Abbiano un personale insegnante veramente preparato alla loro 

missione materna e illuminata, e non venga sopraccaricato di lavoro 
con numero esorbitante di alunni, né con orari troppo prolungati. 

8. Che tale personale, come quello di custodia e di servizio, sia 
decorosamente stipendiato, quando è in attività di servizio e 
assicurato in vecchiaia12.  

 
Gratuità, refezione, laicità, cortili e giardini, ossia, metodo fröebeliano, orari e numero 

di alunni adeguati: tutti concetti già espressi negli anni passati da Linda Malnati, in 

riferimento alla scuola elementare e che ora sente di dover ribadire, a causa della 

difficile condizione degli asili infantili.  

In questa nuova battaglia, la Malnati vuol coinvolgere innanzi tutto le madri; solo in 

questo modo potrà aversi qualche probabilità di riuscita13. 

L’impegno di Linda Malnati a favore degli asili infantili prosegue negli anni 

successivi; il suo intento è quello di diffonderne le problematiche e di interessare il 

più possibile il popolo. 

                                                 
11 Id, Ancora gli asili infantili, in La difesa delle lavoratrici, anno I n. 3, 1912. 
12 Ibid. 
13  Ibid. 
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Nel 1913, su La Coltura popolare, scrive che la questione degli asili infantili va 

presentata sotto tre diversi aspetti: quello amministrativo, quello didattico e quello 

inerente la condizione giuridica del personale insegnante14.  

Per quanto riguarda il primo punto, l’aspetto amministrativo, esso è secondo la 

Malnati  quello più spinoso: l’unico rimedio per ottenere una buona amministrazione 

degli asili è la loro municipalizzazione, anche se ciò comporta la fiera opposizione 

delle Opere pie, da cui molti di essi dipendono. 

Avocare gli asili al Ministero della pubblica Istruzione rappresenterebbe un ulteriore 

passo avanti, in quanto ciò permetterebbe di disciplinare facilmente il loro andamento 

didattico e di regolare la condizione giuridica del personale insegnante, che per la 

Malnati sono gli altri due aspetti cruciali del problema15.  

Linda Malnati ribadisce poi che la questione degli asili infantili non può essere 

rimandata, è inoltre necessario che venga presa in esame con calma e serenità. In ogni 

caso il popolo deve essere coinvolto in prima persona, ma è il legislatore colui al 

quale il problema degli asili infantili deve essere affidato, affinché sia fatta una 

riforma adeguata16. 

Le tre forze unite,  che sono popolo, legislatore ed educatrici, devono far salire il loro 

monito al governo: «gli asili siano avocati al Ministero della Pubblica Istruzione»; 

tutti, dunque, devono cooperare per il raggiungimento di questa meta17. 

Nell’estate del 1914 si tiene a Genova il Congresso delle maestre di asilo; Linda 

Malnati vi partecipa in quanto rappresentante dell’Unione Nazionale Educatrici 

d’Infanzia (UNEI).  

Quello che inizialmente doveva essere un semplice congresso, dove i membri del 

consiglio direttivo avrebbero dovuto prendere gli accordi per l’intervento da 
                                                 
14 Cfr. Linda Malnati, Un problema da risolvere, in La Coltura popolare, 1913 p. 300. 
15 Ivi, p. 301. 
16 Ivi, p. 303. 
17 Ivi, p. 304. 
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compiersi in favore degli asili e delle educatrici d’infanzia, si trasforma invece in un 

serio conflitto di classe18. 

A Genova i giornali clericali sono molto prevenuti nei confronti del Congresso e 

“tuonano anatemi” contro i relatori, «quei diavoli rossi», tra cui citano Linda Malnati; 

il fatto poi che siano presenti numerose autorità locali e rappresentanti del Ministero, 

di fronte agli intellettuali genovesi e alle maestre di asilo convenute da diverse parti 

d’Italia, rende l’atmosfera piuttosto tesa e sposta il confronto sulle questioni di 

classe19. 

In effetti, l’ostilità degli esponenti cattolici nei confronti di Linda Malnati potrebbe 

apparire giustificabile: in questi ultimi  anni, infatti, si attivizza in senso laicista, 

soprattutto a partire dal 1912, quando, insieme ad Anna Franchi e ad Emilia Mariani, 

aveva steso un appello per la costituzione di Fasci femminili studenteschi che si 

affiancassero al movimento della gioventù laica, di cui il giornale anticlericale La 

Libera idea si era fatto portavoce20. 

Linda Malnati abbraccia la causa delle educatrici di infanzia e propone, come 

necessità primaria, di intensificare l’opera per giungere ad una loro organizzazione di 

classe: è sua opinione, infatti, che senza una valida organizzazione, ogni protesta delle 

educatrici sarà vana21.  

L’ordine del giorno di Linda, invece, riguarda esclusivamente l’amministrazione degli 

asili: per rendere pubblica la loro gestione, la Malnati propone di “affiancare” gli asili 

infantili alle scuole elementari. In pratica, per lei occorrerebbe ottenere che, 

Nelle città e borgate ove si ergono edifici scolastici, essi siano provvisti 
dei locali adatti per l’annessione degli Asili Infantili, forma di Istituto 

                                                 
18 Cfr. Linda Malnati, Educazione infantile: il Congresso delle maestre di Asilo a Genova, in La 
Coltura popolare, anno IV n. 13, 31 luglio 1914, p. 590. 
19 Ibid. 
20 Cfr. Enrico Andreucci e Tommaso Detti, op. cit. p. 258. 
21 Cfr. Linda Malnati, Educazione infantile: il Congresso delle maestre di Asilo a Genova, cit. p. 591.  
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scolastico preludente e affermante la necessità della municipalizzazione 
degli Asili Infantili22.   

 

Quindi, essendo le scuole elementari già di pertinenza del Comune, inserire nei loro 

locali degli spazi per gli asili, rappresenta per Linda un buon punto di partenza per la 

loro municipalizzazione. 

Ma anche laddove gli enti pubblici si interessano dell’assistenza alla prima infanzia, 

sorgono comunque delle difficoltà: a Milano, la città di Linda Malnati, il Comune, 

retto da una giunta socialista, già dal 1912 aveva destinato delle somme cospicue alle 

Opere  pie, per la gestione degli asili. L’unica condizione posta dal Comune, era stata 

quella di avere una forte rappresentanza all’interno dei Consigli degli asili urbani. 

Nell’ottobre del 1916 la Malnati deve però constatare che ciò non si è ancora 

verificato23.  

La Malnati non riesce a comprendere da che parte vengano frapposti gli ostacoli, 

affinché finalmente il Comune possa avere un’influenza decisiva nella gestione degli 

asili; ciò che però emerge con evidenza è che il potere clericale è molto forte e 

condiziona pesantemente anche l’attività didattica24. 

 

Il problema dell’istruzione infantile è solo uno dei temi di cui si occupa Linda Malnati 

nell’ultimo decennio della sua vita: una buona parte del suo impegno è, infatti, 

dedicata anche alla questione dell’infanzia abbandonata o priva di mezzi. 

Non basta vivere in un paese civile, dove le leggi obbligano i genitori a mandare i 

propri figli a scuola: la Malnati è consapevole del grave problema che affligge 

numerose famiglie italiane, ovvero, come lei la definisce, «Sua Maestà la Miseria, 

                                                 
22 Ivi, p. 592. 
23 Cfr. Linda Malnati, Il problema dell’assistenza infantile e il Partito Socialista, in L’Avanti! 16 
ottobre 1916. 
24 Ibid. 
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che comanda nelle famiglie proletarie e le obbliga a trattenere a casa da scuola i 

ragazzi che possono dare loro qualche aiuto»25. 

Sono tanti i bambini che, a soli sei o sette anni, Linda Malnati vede impegnati in 

mansioni più o meno gravose: fare da infermieri alla nonna malata, fare da bambinaie 

al fratellino di pochi mesi mentre la mamma è al lavoro, svolgere commissioni non 

adatte alla propria età per pochi soldi, ma anche casi più dolorosi che Linda ha avuto 

occasione di conoscere visitando i sobborghi di Milano. 

Ma se a Milano o in Italia esistono situazioni di degrado, altrove la fanciullezza è 

sfruttata in maniera ancor più terribile, a vantaggio del capitalismo e 

dell’industrialismo borghese: Linda Malnati si riferisce agli Stati Uniti d’America, 

dove bambini piccolissimi sono costretti a lavorare duramente nelle industrie per 

pochi centesimi al giorno. 

Occorre frenare questo genere di soprusi che si compiono in tutto il mondo; per Linda 

il famoso motto  «lavoratori di tutto il mondo unitevi!», va inteso anche in un senso 

più allargato:  

Unitevi, perché la fanciullezza sia sacra e i suoi diritti siano rispettati: 
perché sia difesa dagli attentati del Mondo capitalista, e possa venire da 
essi la generazione sana, forte, istruita – capace quindi di raggiungere 
l’idea di giustizia e d’uguaglianza che fu il sogno dei nostri precursori26.   
 

Quindi, per la Malnati, la difesa dell’infanzia è inscindibilmente legata ad un richiamo 

ai valori tipici del socialismo, quali la giustizia e l’uguaglianza. 

L’attenzione nei confronti del mondo dell’infanzia, porta Linda a contatto anche con 

la realtà dei bambini che cadono nelle spirali della malavita. 

La Malnati tenta di comprendere in che modo molti giovani siano portati ad agire 

nell’illegalità. Il pretesto le viene offerto dall’arresto di un ragazzino di tredici anni, il 

quale ha tentato di borseggiare una signora mentre saliva in tram; tutto ciò mentre non 

                                                 
25 Linda Malnati, L’istruzione così detta… obbligatoria! in La difesa delle lavoratrici, anno I n. 6 
1912. 
26 Ibid. 
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si sono ancora spenti gli echi di un processo per omicidio che vede condannati dei 

minorenni a pene gravissime27.  

I giovani che compiono tali atti, sono per la Malnati degli oziosi che cadono in una 

fitta rete di tentazioni, bisogni,  paure e di malsane curiosità tentatrici. Molte volte, si 

tratta di ragazzi che lasciano speranzosi il paesino di provincia per la città ma, invece 

di trovare lavoro, trovano la disoccupazione, aggravata dai nuovi bisogni che nascono 

vivendo in una metropoli. 

Tra i giovani malavitosi, vi sono poi diverse ragazze; secondo Linda Malnati, si tratta 

di fanciulle leggere, che facilmente cedono alle lusinghe, per poi unirsi a compagnie 

equivoche28. 

Linda Malnati, ritiene che la delinquenza giovanile derivi dall’incomprensione degli 

adulti, che trattano con eccessivo rigore le prime mancanze di un giovane, il quale è 

spesso recluso nei riformatori, dove la sua psiche viene inevitabilmente compromessa, 

rendendolo facile preda degli eccessi una volta uscito. 

Occorre capire e conoscere: vedere le condizioni in cui questi giovani sono costretti a 

vivere e comprendere le ragioni dei loro comportamenti; non si tratta di negare la loro 

colpevolezza, ma di rendersi conto  che si tratta di ragazzi con istinti che ancora non 

sono stati disciplinati, che la società ripudia e che la legge non protegge 

adeguatamente, poiché li punisce soltanto29. 

Come spesso accade, Linda Malnati non si limita a svolgere l’analisi puntuale di un 

fenomeno, ma enuncia poi le sue proposte, per far fronte ad una difficile situazione; 

ciò che lei ritiene utile fare in questi casi drammatici, è andare incontro a questi 

giovani di strada e occuparli in attività decisamente più costruttive. 

                                                 
27 Cfr. Linda Malnati, La malavita nella gioventù: ragazzino di tredici anni che ruba, in La difesa delle 
lavoratrici, anno V n. 1, 1916. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Tra tutte le attività che possono allontanare un giovane dalla malavita, per Linda 

primeggia il teatro: più precisamente, occorrerebbe che i teatri popolari sparsi nei 

sobborghi della città, si aprissero gratuitamente ai giovani, una volta ogni tanto. 

Dunque, il teatro ha per la Malnati un importante valore sociale: «il teatro, forse più 

che la scuola, potrebbe avere su quei cuori inariditi, su quegli spiriti inconsciamente 

scettici, una grande potenza educatrice»30. 

Il problema dei ragazzi «randagi», così come li definisce Linda Malnati, riferendosi ai 

bambini e agli adolescenti abbandonati che «infestano» le strade di Milano, facili 

preda della corruzione e della delinquenza, la porta a rivolgersi con una lettera 

all’Assessore Cesare Marangoni, il 27 dicembre 191631. 

La Malnati ritiene che sia particolarmente doveroso, da parte di un Comune socialista 

come Milano, occuparsi di una questione di tale entità.  

In collaborazione con l’Umanitaria e con Filippo Turati, Linda Malnati intende aprire 

una Casa di deposito, con annessi scuola e convitto, per accogliere i ragazzi 

«randagi», così da evitare loro la breve ma deleteria permanenza nella «guardina della 

Questura». Quindi, al Comune, nella persona dell’assessore Marangoni, è richiesto un 

intervento economico, per attuare il progetto della Casa di deposito32. 

Il Comune non può e non deve permettere che, per mancanza di assistenza speciale, 

centinaia e centinaia di ragazzi, abbandonati dalle famiglie, siano una vergogna per la 

società civile e siano altresì destinati a diventare candidati alla delinquenza e alla 

prigione. «Il Comune deve aiutare la Società Umanitaria a provvedere tutto quanto è 

necessario per liberare la strada dai fanciulli randagi, per dare ad essi la possibilità 

di redimersi, di educarsi, di rendersi utili»33. 

                                                 
30 Ibid. 
31 Cfr. Linda Malnati, Per i piccoli derelitti, in La difesa delle lavoratrici, anno XI n. 6, 1922. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Tra tutti i «derelitti», cioè i bambini e le bambine abbandonati, Linda Malnati ha 

particolarmente a cuore le sorti degli orfani. Nei loro confronti, Linda si assumerà per 

tutta la vita delle grandi responsabilità, come si vedrà nei prossimi paragrafi. 
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2. Gli anni accanto alle Stelline. 

Con l’ultima seduta di Consiglio, nel dicembre 1903, termina l’impegno politico di 

Carlotta Clerici, come amministratrice  dell’Orfanotrofio femminile del Pio Albergo 

Trivulzio, comunemente noto col nome di Orfanotrofio delle Stelline34. Dal 7 gennaio 

1904, entra, in sostituzione della Clerici, Linda Malnati. 

La Malnati resterà in carica anche dopo le elezioni comunali del 1905, che segnano la 

vittoria a Milano dei clerico-moderati e la netta sconfitta dei partiti popolari, fino al 

1907, anno in cui esce dal Consiglio dell’Orfanotrofio35. 

La presenza di delegate “progressiste” e socialiste, come Linda Malnati, Carlotta 

Clerici o Felicita Morandi, imprime un forte segno sulla vita culturale 

dell’orfanotrofio: è grazie a loro, infatti, che la Stella si trova a vivere al suo interno 

quei fermenti educativi, propri soprattutto di Milano, ma anche dell’Italia in genere, 

che la portano ad abbandonare il suo impianto conservatore36. 

In un articolo di Linda Malnati, pubblicato postumo su La difesa delle lavoratrici, ma 

riferibile al periodo in cui è impiegata nella scuola, probabilmente in qualità di 

direttrice37,  appare la volontà di modificare una particolare concezione piuttosto 

discriminatoria: tutti gli orfanotrofi di Milano, non accettano i bambini e le bambine 

orfani della sola madre38. 

                                                 
34 L’Orfanotrofio delle Stelline era stato fondato nel 1572 dall’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, 
molto sollecito nella promozione e nel sostegno degli istituti assistenziali. Gli Asburgo, nel tentativo di 
affermare un completo controllo statale sui luoghi pii, nel 1784 affidano il completo potere 
sull’orfanotrofio ad una Giunta per le pie fondazioni, con amministratori di nomina regia. 
Sopravvivendo ai vari stravolgimenti politici e passando indenne attraverso l’era napoleonica, 
l’Orfanotrofio femminile, anche con l’Unità d’Italia, rimane una delle istituzioni milanesi tra le più 
solide e conservatrici. 
35 Cfr. Emanuela Baio Dossi, Le Stelline, storia dell’Orfanotrofio Femminile di Milano, Franco Angeli, 
Milano 1994, p. 101. 
36 Ivi, p. 78. 
37 L’articolo in questione è firmato «un’insegnante» ma, a causa dei riferimenti che la Malnati fa 
riguardo alla sua esperienza nell’orfanotrofio, è attribuibile ad un periodo di poco successivo al 1904, 
quando è direttrice didattica. Anche in un articolo apparso nel 1907 su L’Alleanza, di cui si è parlato 
nel capitolo II, Linda si definisce ancora una maestra. È dunque probabile che la Malnati attribuisca un 
significato estensivo al termine “insegnante”, intendendo con esso quello più generale di “educatrice”. 
38 Cfr. Linda Malnati, Per le orfane di madre, in La difesa delle lavoratrici, anno XI n. 6, 1922. 
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Per la Malnati, ritenere che solo chi è orfano di padre o di entrambi i genitori, abbia 

diritto ad essere ricoverato in un orfanotrofio, è una pratica assurda quanto incivile. 

Grave, incivile, inumana disposizione. Quando in una famiglia povera, 
manca il padre, cessa, è vero, un cespite di guadagno ed è giusto 
sollevare la vedova dal peso dell’allevamento di qualche figliuolo, 
(quantunque sarebbe più morale e più dignitoso darle i mezzi per 
mantenersi vicina la prole) […]. Quando invece muore la mamma, si 
rompe il dolce legame che teneva tutta la famiglia: non mancherà forse 
ai figliuoli il pane dello stomaco, ma manca certo tutta l’assistenza 
morale fatta di cure affettuose, e di vigilanza amorosa39. 

 

Le direzioni dell’Orfanotrofio femminile e di quello maschile, dunque, ritengono che 

la morte del padre sia condizione necessaria e sufficiente per accogliere un minore, in 

quanto tengono conto del solo lato economico e non, come vorrebbe invece la 

Malnati, di quello morale e affettivo. 

Linda Malnati non ripone molta fiducia negli effetti dell’amore paterno: per lei un 

padre vedovo, inevitabilmente, si risposa e dimentica i figli. Se gli orfani di padre 

sono i più poveri, gli orfani di madre sono  i più infelici: il padre, occupato al lavoro 

tutto il giorno, lascia i figli dalla nonna o dai vicini, che non possono prendersi cura di 

loro con adeguato amore e dedizione. 

Come delegata dell’Orfanotrofio femminile, la Malnati ha la speranza che si possano 

superare gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’ingresso e il ricovero 

delle orfane di madre40. 

Ma, dalle Stelline, Linda Malnati, non abbraccia unicamente battaglie tanto 

rivoluzionarie. Vi è un’altra battaglia più piccola che, in ogni modo, ritiene 

fondamentale: l’uso della lingua italiana. 

Il proposito non è semplice da perseguire, non solo perché le famiglie delle orfane si 

esprimono in dialetto, ma anche perché lo stesso personale educativo ha difficoltà nel 

parlare italiano. La norma di non parlare in dialetto, dunque, è lungi dall’essere 

                                                 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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osservata dalle Stelline; la Malnati attribuisce la responsabilità di questo alle maestre, 

ricordando loro che non è possibile esigere ubbidienza dalle allieve se loro stesse 

contravvengono alle regole41. 

Pur essendo animata da uno spirito riformatore, Linda Malnati, aderisce inizialmente 

alla visione che da sempre ha dominato nell’orfanotrofio, che impone alle Stelline una 

vita decisamente claustrale. 

Ancora negli anni in cui Linda è delegata, per gli amministratori come per la 

direttrice, i rapporti con l’esterno, fossero solo con la mamma, gli zii o i fratelli e le 

sorelle, non si rivelano proficui per le orfane. Le persone che fanno visita alle Stelline, 

spesso contravvengono alle direttive stabilite, quelle cioè di non portare loro 

dolciumi, vivande o materiale di ogni tipo. 

Linda Malnati è, ad esempio, sdegnata per aver trovato nelle mani di una stellina delle 

cartoline illustrate poco adatte all’età dell’orfana e in contrasto con l’educazione 

impartita42. 

Successivamente, la rigidità della struttura diminuisce: la giornata di studio e lavoro 

delle orfane è sempre meno rigorosamente scandita, con una maggiore ripartizione tra 

le orfane per fasce d’età a cui corrispondono trattamenti differenti ad orari differenti. 

Questo nuovo orientamento dipende anche dalla presenza di Carlotta Clerici, di Linda 

Malnati e delle loro compagne, che sono le più determinate nel dibattere ogni 

questione rilevante nell’istituto e nel formulare soluzioni alternative43. 

La prima innovazione dovuta anche all’iniziativa della Malnati è l’abolizione della 

consolidata consuetudine che voleva le orfane al seguito dei cortei funebri. 

                                                 
41 Cfr. Emanuela Baio Dossi, op. cit. p. 86.  
42 Ivi, p. 46. 
43 Cfr. AAVV, Le Stelline: storia e vita di un palazzo, Credito Valtellinese, Milano 1995, p. 148.  
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 Di maggior rilevanza, è  l’iniziativa partita da Carlotta Clerici,  ma poi proseguita con 

tenacia dalla Malnati, è l’invio delle orfane alla scuola elementare comunale, insieme 

con le altre bambine44. 

Mandare le Stelline alla scuola comunale apre un vero e proprio dibattito che 

coinvolge molti organi della stampa milanese, questo denota tra l’altro l’importanza 

che la società attribuisce all’educazione delle Stelline. Lo scontro che si va profilando, 

vede contrapposti  giornali cattolici e giornali liberali con quelli socialisti e radicali; 

tra i giornali  favorevoli, spicca la posizione de Il Secolo che apprezza una scelta che 

apre finalmente le porte dell’orfanotrofio45. 

I primi anni di sperimentazione presentano alcuni nei: non sempre le orfane sono 

accolte benevolmente dalle altre bambine e, a volte, il personale educativo deve 

intervenire per proteggerle; nonostante le difficoltà, la tendenza è comunque 

confermata e seguita negli anni successivi46. 

Le attenzioni della Malnati nei confronti delle orfane non si limitano ad iniziative di 

carattere educativo, ma presuppongono un legame affettivo: Anna Franchi, ricorda 

come le Stelline amino Linda e come lei si preoccupi di prodigare loro la giusta 

assistenza ma sempre stando attenta a non umiliarle, adottando nei loro confronti una 

protezione materna47. 

  
 

L’uscita di Linda Malnati dal Consiglio di amministrazione dell’Orfanotrofio, nel 

1907, non è definitiva; a partire dal 1914 i socialisti tornano a guidare le sorti del 

                                                 
44 Ibid. 
45 Cfr. Emanuela Baio Dossi, Edoardo Bressan, La città delle Stelline, Fondazione Stelline, Milano 
2000, p. 89. 
46 Ivi, p. 90. 
47 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, cit. p. 25. 
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Capoluogo lombardo e Linda torna alla Stella, rimanendovi come consigliera fino agli 

ultimi mesi della sua vita, nel 192148.  

Nel gennaio del 1915, pochi mesi dopo il suo ritorno all’Orfanotrofio delle Stelline, 

Linda Malnati  redige una sorta di bilancio dell’amministrazione dell’Istituto, per gli 

anni in cui è mancata49. 

La Malnati può osservare un certo miglioramento in fatto di igiene edilizia ma, 

riguardo il tipo di istruzione impartita, ha ancora diverse riserve. L’amministrazione 

dell’Orfanotrofio ha improntato l’educazione delle Stelline in funzione del loro futuro 

di spose e di madri, senza però riuscire a far funzionare regolarmente la scuola-

cucina, che certamente sarebbe indispensabile per perseguire lo scopo prefissato. 

Ma, per Linda, la questione dell’educazione delle orfane è più complessa: per lei 

queste non sono e non possono essere «vere» spose, perché non hanno una dote che 

possa arricchire il futuro marito.  

L’avvenire delle Stelline è differente: «le orfane devono tornare in mezzo al 

proletariato da cui sono venute, e, per trovare uno sposo, dovranno essere brave 

operaie per aggiungere il loro guadagno a quello del marito»50. 

C’è in atto un cambiamento che riguarda la donna in generale: la figura della semplice 

casalinga va scomparendo nel ceto operaio e l’uomo non aspira più ad una moglie 

regina della casa, ma va in cerca di una compagna che produca. 

Ecco perché, fin dal 1900, Carlotta Clerici aveva istituito nell’Orfanotrofio una 

Scuola Professionale, mantenuta operativa dalla Malnati fino al 1907, ossia l’anno 

della sua uscita dal Consiglio. 

                                                 
48 Cfr. Emanuela Baio Dossi, op. cit. p. 101. 
49 Linda Malnati, Sei anni di amministrazione degli Orfanotrofi e L. P. Trivulzio, in L’Avanti! 1 
gennaio 1915. 
50 Ibid. 
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 Grazie alla Clerici e alla Malnati, fino al 1907 le orfane, dopo le elementari, erano 

avviate a diversi corsi molto utili: economia domestica, scuola di cucina, maglieria, 

stiratura, disegno tecnico, lavoro manuale, etc.51.  

Adesso però, scrive Linda Malnati, questa scuola non esiste più ma ve n’è unicamente 

una sua «parvenza»; «il soffio della modernità è scomparso». Le insegnanti sono 

meno qualificate: quella di lavoro ornamentale è addirittura un’operaia che fa lavorare 

le bambine per committenti esterni, intascandone poi lei il guadagno52 

Col suo ritorno nell’amministrazione dell’Orfanotrofio, Linda Malnati intende 

modificare tutte le situazioni negative. Prima di tutto, occorre vigilare attentamente 

affinché non si dimettano anticipatamente e «per ragioni che non sono ragioni» le 

orfane ma, non meno importante, bisogna disciplinare meglio la Scuola Professionale. 

Il proposito immediato della Malnati è quello di rendere l’Istituto più funzionale alla 

vita futura delle orfane,  

In modo da poter rendere l’Istituto quello che deve essere: la 
preparazione alla vita che si deve vivere, di una falange di giovinette 
che la sventura ha strappate dalla famiglia, e che la giustizia sociale e 
l’assistenza civile devono rimandare ancora in famiglia come elementi 
di conforto e di aiuto, consce del loro valore, dei loro diritti, della loro 
dignità53. 
 

Con il trascorrere dei mesi all’interno della Stella, la Malnati è sempre meno convinta 

della validità della Scuola Professionale: nonostante i continui correttivi messi in atto, 

si rende conto che non riesce a preparare realmente le orfane alla loro vita futura54. 

Poco più di un anno dopo il suo ritorno al Consiglio dell’Orfanotrofio, Linda Malnati 

redige una relazione, nella quale propone la chiusura della Scuola Professionale. La 

relazione è ripresa integralmente da La Coltura popolare55. 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Cfr. Emanuela Baio Dossi, op. cit. pp. 116-7. 
55 Linda Malnati, L’insegnamento professionale negli orfanotrofi, in La Coltura popolare, anno VII n. 
1-2, 31 gennaio 1917. 
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Quando la Scuola Professionale era stata istituita, scrive Linda, occorreva colmare 

una lacuna, in quanto non esistevano istituti simili per le ragazze del popolo. Ora però 

la situazione è cambiata, perché è stata istituita la Scuola professionale della Società 

Umanitaria. 

Viceversa, far funzionare all’interno dell’Orfanotrofio un istituto analogo è «una bella 

utopia»: costerebbe tra le 40 e le 50 mila lire, con un utile assai dubbio; inoltre, ora 

che esiste la Scuola dell’Umanitaria, così bene organizzata, è inutile mantenere lo 

stesso insegnamento56. 

Linda Malnati mette a confronto i guadagni ottenuti dalle orfane nei sei anni compresi 

tra il 1903 e il 1908, con quelli ottenuti tra il 1909 e il 1914. Complessivamente, le 

Stelline, nel primo periodo preso in esame, avevano guadagnato ben 73.937,38 Lire, 

mentre, nel secondo sessennio, solo 45.598,43 Lire; quindi, tra i due periodi, la 

differenza di guadagno è stata di 28.338,43 Lire57.   

Chiaramente, una così alta diminuzione del guadagno delle Stelline, è una prova 

sufficiente del fatto che le ragazze si recavano al lavoro impreparate. 

La Scuola Professionale dell’Umanitaria, invece, è diretta con intendimenti pratici e 

moderni e offre alle future operaie una seria garanzia di una proficua preparazione 

alla vita di lavoro che le aspetta. Gli insegnanti addetti a tale scuola sono 

assiduamente controllati, il lavoro svolto su commissione è eseguito sempre con 

materiali diversi e non ristretto al puro fabbisogno dell’Istituto, come avviene invece 

nell’Orfanotrofio. I programmi e le lezioni sono improntati al rispetto delle attitudini 

delle allieve, le quali sono divise in gruppi a seconda della loro età e della loro 

capacità. 

Altro aspetto della Scuola Professionale femminile dell’Umanitaria,  giudicato molto 

positivamente dalla Malnati, è la scelta di ripartire i guadagni dei lavori su 
                                                 
56 Ivi, p. 58. 
57 Ivi, p. 61. 
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commissione anche con le allieve che li hanno svolti, in modo da incentivare la 

attività e l’attenzione sul lavoro58.  

Nella Scuola dell’Umanitaria, inoltre, le orfane lavorerebbero accanto ad altre ragazze 

che vivono in famiglia e ciò è da considerarsi altamente educativo per la Malnati. 

È moralmente sano e socialmente educativo il vivere in comune colle 
coetanee le quali vivendo a loro volta nell’ambiente famigliare operaio, 
possono togliere alle nostre figliuole, abituate alla comoda vita del 
convitto tante malsane e fallaci illusioni e coltivare in esse quel 
sentimento di solidarietà nel lavoro e nella fatica e quel senso 
dell’umana responsabilità che le devono rendere più capaci di 
comprendere quanto esige la loro vita esterna59. 
 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, è per Linda  auspicabile chiudere la Scuola 

Professionale interna all’Orfanotrofio femminile: anche se ciò comporta 

l’allontanamento di quattro insegnanti dal posto di lavoro; del resto si tratta di maestre 

non idonee. Un’amministrazione onesta e illuminata deve andare al passo coi tempi, 

nell’interesse di giovani creature e del loro avvenire. 

Dunque, sopprimere la Scuola Professionale dell’Orfanotrofio non è, come potrebbe 

apparire superficialmente, una regressione ma, per Linda Malnati, è addirittura 

l’opposto: è un passo avanti nelle vie dell’umano progresso permettere a fanciulle 

sventurate, poiché prive di famiglia, di conoscere la vita reale e di poter sviluppare le 

attitudini e le abilità per affrontare le dure e aspre lotte che la vita le prepara60. 

Ciò a cui aspira la Malnati e, accanto a lei, anche la Clerici, mandando le orfane alla 

Scuola professionale dell’Umanitaria, è di rafforzare il futuro professionale delle 

Stelline; la questione pone di nuovo Linda in disaccordo con le cattoliche, le quali 

ritengono più importante il futuro ruolo di moglie e di madre, poiché la donna non 

                                                 
58 Ivi, p. 58. 
59 Ivi, p. 59. 
60 Ivi. p. 61. 
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può sentirsi gratificata e avvantaggiata nello svolgimento di professioni extra-

domestiche61.  

* 
 

 

L’amministrazione dell’Orfanotrofio sceglie di seguire le proposte della Malnati e la 

Scuola Professionale interna all’istituto è di fatto abolita62. 

Alla chiusura della Scuola Professionale, corrisponde l’impegno, da parte della 

Malnati, di garantire alle Stelline più grandi un futuro che le veda il più possibile 

preparate. 

Questa preoccupazione è rivolta soprattutto nei confronti delle ragazze dell’ultimo 

anno che, da un momento all’altro, si troveranno ad essere fuori dell’ambiente 

protettivo e sicuro dell’Orfanotrofio. 

Linda Malnati si adopera per l’istituzione di una Casa Famiglia, dove possano vivere 

in comunità le orfane quasi maggiorenni e che funga da “raccordo” tra l’Orfanotrofio 

e la vita indipendente.  

Il progetto viene approvato in via sperimentale dal Consiglio nella seduta del 27 

luglio del 1916, inaugurandosi il 5 novembre dello stesso anno, con otto orfane, prive 

di entrambi i genitori, affidate ad una dirigente63. 

                                                 
61 Cfr. Emanuela Baio Dossi, Edoardo Bressan, op. cit. p. 97. 
* Immagine tratta dal sito internet dell’Umanitaria: http://www.umanitaria.it. 
62 Cfr. AAVV, Le Stelline: storia e vita di un palazzo, cit. p. 149. 
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Linda Malnati, nella sua relazione, scritta ad un anno dalla nascita della Casa 

Famiglia, sostiene come l’esperimento si sia svolto in uno dei periodi più «scabrosi» 

della vita cittadina, intendendo la difficile congiuntura economica che ha visto un 

forte rincaro dei viveri; nonostante ciò ha dato complessivamente un buon risultato. 

Gli esiti sarebbero potuti essere per la Malnati ottimi, se il personale dirigente, 

peraltro retribuito più che dignitosamente, fosse stato all’altezza della situazione64.  

Le orfane dal canto loro, al contatto con le dure esigenze della vita e obbligate a 

provvedere da sé alle necessità economiche di ogni giorno, in continuo conflitto con 

le asprezze del lavoro casalingo e di quello dell’officina, hanno dato prova di serietà 

encomiabile, dimostrando un fervido amore al lavoro, unito ad una sana e naturale 

smania all’aumento del guadagno, dimostrando di saper regolare la loro piccola 

azienda familiare con ordine ed economia65. 

L’esperimento prosegue con il licenziamento anticipato dell’assistente delle ragazze, 

avvenuto quindici giorni prima dell’uscita delle orfane. Così facendo, le ragazze 

vengono costrette a fare vita completamente indipendente, preludendo alla loro vita 

futura e mantenendo un contegno assolutamente soddisfacente: l’anno di prova si 

chiude in maniera tale che Linda Malnati può dichiarare che la prova è  perfettamente 

riuscita66.  

La metà delle licenziate dalla Casa Famiglia sarà ora accolta dai loro parenti, tutti ben 

lieti di averle presso di loro in quanto mai rappresenteranno un peso, ma bensì un 

valore nella nuova famiglia. Le altre, che non hanno nessun parente, continueranno a 

fare vita comune in un nuovo nucleo familiare, diretta conseguenza della Casa 

Famiglia, istituito dalla Società Concordia e Previdenza e con l’appoggio economico 

                                                                                                                                            
63 Cfr. La “Casa Famiglia” nell’Orfanotrofio Femminile di Milano, in La Coltura popolare, anno VII 
n. 11, novembre 1917, p. 828. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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del Comune di Milano e l’Umanitaria. La Società promotrice si assume il compito 

della vigilanza morale ed economica del nuovo nucleo familiare67. 

Anna Franchi attribuisce soprattutto a Linda il merito della riuscita dell’esperimento 

della Casa Famiglia; sarebbe stata lei ad occuparsene più di altri, con l’intenso 

desiderio di avviare le orfane ad una vita più dignitosa di intenso lavoro.  

E proprio in questo starebbe la grandiosità dell’opera della Malnati: toglie donne 

destinate ad una maternità non agiata, all’influenza negativa del benessere, 

abituandole alle durezze della vita guadagnata lavorando68.  

I tempi purtroppo non sono dei più favorevoli: in questo momento l’Italia è in guerra 

e Linda Malnati è consapevole delle difficoltà che si aggiungono, in una città come 

Milano, per la vita degli orfani. 

 
 

 

 

 

                                                 
67 Ibid. 
68 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, op. cit. p. 25. 
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3. La Guerra e le Colonie per l’Infanzia. 

Fedele al suo spirito socialista, Linda Malnati, con lo scoppio della Prima Guerra 

mondiale si manterrà sempre su posizioni pacifiste, a differenza di altre sue compagne 

che, viceversa, appoggeranno le mozioni interventiste: il filobellicismo, infatti, 

contagia via-via socialiste come  Regina Teruzzi, Giselda Trebbia o Margherita 

Sarfatti. 

L’ampliarsi del fronte interventista all’interno del Partito Socialista è vissuto dalla 

Malnati con viva preoccupazione e l’avvicinamento di molte donne alle posizioni 

mussoliniane è vissuto da lei come un vero e proprio tradimento. Ma, a differenza di 

altre socialiste, come ad esempio Erminia Zanetta o Emilia Mariani, Linda Malnati, 

anche in  questa occasione, non si distacca dal partito69. 

Gli anni che seguono lo scoppio della Guerra la vedono piuttosto attiva, nonostante 

l’età avanzata e la salute cagionevole; insieme all’inseparabile amica Carlotta Clerici, 

nel 1914 collabora con il Comitato Pro Umanità, il quale si propone la formazione di 

una lega italiana per la neutralità. Ancora nel 1917, Linda Malnati lotta 

instancabilmente per la pace: messa a capo del gruppo femminile socialista milanese, 

è attiva nel movimento per la pace e mantiene rapporti con l’emancipazionismo 

internazionale70. 

L’ostilità palesata da Linda nei confronti dell’intervento in guerra, la rende 

immediatamente invisa alle forze politico-istituzionali che, invece, propagandano 

l’intervento; ancora una volta le sue posizioni sono considerate rivoluzionarie, tanto 

da farle meritare di essere segnalata dalla polizia come «Capo del gruppo socialista 

femminile di Milano per la propaganda e per la pace»71. Nei suoi confronti la polizia 

                                                 
69 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 113. 
70 Ibid. 
71 Cfr. Franca Alloatti e Mirella Mingardo, Linda Malnati, in Esistere Come donna, a cura di Rachele 
Farina, Mazzotta, Milano 1983, p. 166. 
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intende esercitare una “oculata” vigilanza, allo scopo di accertare se la sua azione 

possa assumere forme tali da farla incorrere in sanzioni penali72.  

Dunque Linda Malnati non cessa mai di essere contraria alla guerra e non manca di 

dichiararlo apertamente; di fronte alla distruzione e alla sofferenza che arreca 

ovunque il conflitto che assume progressivamente dimensioni mondiali, sono di 

nuovo i bambini a destare le sue maggiori preoccupazioni e ad essere designati quali 

vittime principali. Tutte le sue idee a riguardo emergono dall’attività giornalistica di 

Linda; in particolare, occorre citare un appassionato articolo apparso su La difesa 

delle lavoratrici nel 1915 ma fortemente falcidiato dalla censura: solo nel 1922 sarà 

possibile leggerlo integralmente73.  

La Malnati, nell’articolo sopra citato, descrive le sofferenze che derivano dalla guerra 

e che ha occasione di osservare nell’ambiente in cui vive, cioè la città di Milano: 

madri e mogli infedeli, padri sfruttatori e, soprattutto, bambini trascurati e 

abbandonati, «la guerra li ha messi tutti in mostra». 

Come si sa, negli anni della guerra,  Linda continua la sua opera di consigliera 

delegata all’Orfanotrofio delle Stelline, dunque, è naturale che ai suoi occhi emergano 

con maggiore evidenza le condizioni degli orfani: ora sono molti i bambini 

abbandonati, perché orfani di madre e col padre a combattere nelle fila dell’esercito. 

I bimbi, da un giorno all’altro, sono costretti a uscire dalla casa che è la 
loro, a rinunciare al metodo di vita a cui erano abituati, alla libertà di 
cui godevano, alla gaia spensieratezza che li rendeva incoscienti del 
dolore e della miseria che sono intorno a loro, per essere rinchiusi nei 
vari ricoveri […] che hanno messo a disposizione del Comitato per la 
guerra dei posti per una retta stabilita74. 
 

Linda Malnati è preoccupata per le sorti dei bambini affidati ai ricoveri sopra citati: 

essi sono, infatti, quasi tutti clericali, «a vergogna dei liberi pensatori abbienti»; la 

                                                 
72 Cfr. Francesco Andreucci e Tommaso Detti, op. cit. p. 259. 
73 Linda malnati, Tristezza, in La difesa delle lavoratrici, anno XI n. 6, 1922. 
74 Ibid. 
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Malnati li  giudica negativamente e, vedere i bambini entrare in questi luoghi è 

secondo lei «uno strazio per loro e per chi li deve collocare in tali Istituti»75.   

Il problema è di ordine civile e morale e va affrontato; per Linda una socialista non 

deve solo prendere parte alla lotta di classe, difendersi dagli avversari  o partecipare 

alle lotte di carattere economico: bisogna coltivare quella che lei chiama la «coscienza 

socialista», per la quale nessuno deve venire meno ai più elementari doveri verso la 

famiglia e, soprattutto, verso i figli, intesi qui come i figli del popolo. 

Verso questi bambini bisogna assumersi la responsabilità del loro allevamento, della 

loro educazione e del loro avvenire. Essi sono, secondo Linda, i giudici del domani e 

bisogna temere il loro giudizio, la loro condanna76. 

Lo scoppio della guerra, dunque, presenta l’urgenza di un problema che Linda 

Malnati aveva già sollevato in passato: quello degli orfani e delle orfane di madre. 

«L’orfano non è mai fanciullo», scrive Linda e se questa è la realtà in condizione di 

pace, ora, con la guerra, lo status di orfano assume una connotazione drammatica77. 

La Malnati concentra la propria attenzione in particolare sulle orfane, indagando 

approfonditamente il disagio che le colpisce quando perdono il proprio padre in 

guerra. A quel punto, scrive, si attiva l’assistenza pubblica o privata e le orfane 

devono «subire il dominio di chi si è assunto il compito di provvedere alla loro 

assistenza e alla loro educazione»78.  

Avviene così che l’orfana, allontanata dalle altre ragazze del popolo, per vivere in un 

orfanotrofio, ignora le difficoltà della vita di ogni giorno e non conosce le 

problematiche sociali. Ritorna, riferito alla particolare categoria delle orfane di guerra, 

uno dei problemi che si è già visto sollevare da Linda, come delegata della Stella: 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Cfr. Linda Malnati, Per le orfane, in La Coltura popolare, anno VI n. 3, 15 febbraio 1914, p. 178, 
ma anche in Scritti vari, cit. p. 148. 
78Ibid. 
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Le orfane dei militari caduti in guerra e che dovranno essere affidate 
all’assistenza sociale, devono essere seriamente e razionalmente 
preparate alla vita che si deve vivere, devono anch’esse entrare come 
valori sociali nel movimento industriale, commerciale dell’umano 
consorzio79.   
 

Linda Malnati ritiene che sia in assoluto preferibile, ove possibile per le condizioni di 

moralità e di igiene, che le orfane di guerra rimangano nelle loro famiglie, 

specialmente se hanno ancora la madre; in questo caso l’assistenza pubblica dovrà 

provvedere con sussidi e borse di studio. 

Nel caso delle orfane di madre, non è ancora l’orfanotrofio la soluzione più proficua: 

certamente più adatto a queste fanciulle sarebbe il collocamento in pensione presso 

buone famiglie, che possano dare solide garanzie. Questo sistema è adottato, ad 

esempio, in Svizzera, dove offre ottimi risultati. 

Se le soluzioni appena prospettate non fossero attuabili, allora, inevitabilmente, anche 

per le orfane di guerra si aprono le porte degli orfanotrofi. La Malnati pone, però 

alcune condizioni: che le orfane si rechino nelle normali scuole elementari o medie, 

comunque fuori dell’orfanotrofio; che negli ultimi tre anni di permanenza nell’istituto 

compiano un tirocinio di lavoro in laboratori esterni; che venga istituita, annessa 

all’orfanotrofio, quella Casa Famiglia che proprio in questo periodo, grazie a lei, si sta 

sperimentando all’Orfanotrofio delle Stelline. La Malnati inoltre ritiene necessario 

che, negli orfanotrofi, le ricoverate possano ricevere frequentemente le visite dei 

parenti ma, soprattutto, che la loro salute fisica venga curata adeguatamente: queste 

ragazze sono, infatti, le future madri destinate a colmare il vuoto demografico causato 

dal conflitto80. 

Complessivamente, le proposte della Malnati per l’assistenza alle orfane di guerra, 

ricalcano quelle che sono le sue idee, che già si è avuto occasione di mettere in luce 

analizzando la sua opera come delegata alla Stella. Ciò non toglie, però, che Linda sia 

                                                 
79 Ivi, p. 179. 
80 Ivi, pp. 179-180. 
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consapevole della specificità della condizione inerente gli orfani di guerra: in un 

momento storico-sociale meno turbato e angoscioso del presente, scrive, si sarebbe 

potuto studiare con maggiore serenità e più approfonditamente la delicata  questione 

che riguarda le orfane dei soldati italiani; purtroppo ora, «è offuscata nella sanguinosa 

bufera che rugge intorno e lontano da noi, anche la calma del nostro spirito, ed è 

offuscata la serenità della nostra mente»81. 

 

L’aperta ostilità dimostrata da Linda Malnati nei confronti della guerra, non le 

impedisce di collaborare con il Comune per attuare concrete forme di intervento a 

sostegno delle vittime del conflitto. Non si occupa solo dei bambini: durante il Primo 

conflitto mondiale la Malnati cerca di sollevare e confortare tutti coloro che vengono 

colpiti dalla guerra, ad esempio, adoperandosi nella ricerca di un lavoro per tutti 

coloro che sono rimasti privi di un sussidio82. 

In questo momento, Milano è retta da una giunta socialista e il sindaco è Emilio 

Caldara83, anche lui neutralista.  

Sebbene sia un fautore convinto della pace, Caldara è però consapevole della 

necessità di provvedere ai bisogni della popolazione in questo momento di particolare 

urgenza e gravità84.   

Il Sindaco e la Giunta fondano fin dai primi mesi del 1915, prima ancora dell’ingresso 

ufficiale dell’Italia in guerra, il Comitato per l’assistenza civile, col compito di 

suggerire, vagliare, discutere i provvedimenti sulle diverse forme di intervento, rese 

necessarie dalla particolare situazione85. 

                                                 
81 Ivi, p. 181. 
82 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, cit. p. 25. 
83 Su E. Caldara si veda la nota al capitolo II, p. 41 
84 Cfr. Maurizio Punzo, La giunta Caldara. L’amministrazione comunale di Milano negli anni 1914-
1920, Cariplo-Laterza, Milano 1986, p. 83. 
85 Ivi, pp. 86-7. 
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L’intervento del Comune è organizzato in diversi uffici, ognuno destinato ad un 

particolare campo di intervanto; Linda Malnati diviene vicepresidente dell’Ufficio II, 

quello preposto alla tutela dei figli dei richiamati. Emilio Caldara ricorda come, nel 

dover organizzare l’intervento a favore dei bambini colpiti dalla guerra, tutti i 

componenti dell’amministrazione comunale pensino immediatamente di chiedere la 

collaborazione di Linda Malnati e come lei accetti con entusiasmo86. 

L’Ufficio II riceve ingenti somme dal Comune, più di due milioni di Lire, per un 

periodo compreso tra il maggio del 1915 e il marzo del 1919, collocandosi al terzo 

posto nella graduatoria degli uffici dal punto di vista delle somme erogate87. 

L’attività dell’Ufficio II interessa l’infanzia, fin dai primi momenti di vita; anche le 

puerpere rientrano nei suoi ambiti di intervento: queste vengono assistite dagli istituti 

competenti (come il Regina Elena o l’Istituto Ostetrico Ginecologico), ma con l’aiuto 

economico del Comune di Milano88. 

I bambini fino a tre anni vengono ospitati in appositi «Nidi dei Bambini»,  in istituti 

quali «Casa Materna» e «Ali Materne», nonché in locali messi a disposizione dalla 

Presidenza degli Asili raggruppati89. 

I ragazzi dai 6 ai 12 anni, iscritti alle scuole elementari, vengono accolti nei locali 

delle scuole stesse o nelle così dette «Colonie Scolastiche», dove a cura del Comitato 

per l’assistenza civile, vengono distribuite da due a tre refezioni al giorno. Per i 

bambini gracili o ammalati, l’Ufficio II provvede con l’assistenza medica90. 

Sempre dalle parole del Sindaco Caldara, apprendiamo che i bambini assistiti 

dall’Ufficio II sono quasi 35 mila: Linda Malnati vi attende personalmente, «giorno 

                                                 
86 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. pp. 187-8. 
87 Cfr. Maurizio Punzo, op. cit.  p. 110. 
88 Archivio di Stato di Milano, Fondo Gabinetto Prefettura, cartella 579,  Comune di Milano, Comitato 
centrale di assistenza per la guerra – relazione dal 1° febbraio al 31 dicembre 1916, Stab. Tip. Lit. 
Stucchi, Ceretti E C. Milano 1917, p. 17. 
89 Ivi, p. 18. 
90 Ivi, p. 19. 
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per giorno e ora per ora», si mantiene in continuo contatto con le madri degli 

assistiti, le quali la invocano continuamente91. 

I bambini sembrano rispondere molto positivamente alle affettuose attenzioni di 

Linda: Anna Franchi ci regala l’immagine di un’anziana signora sempre attorniata dai 

bambini che si rivolgono a lei chiamandola affettuosamente «la Nonna»92. 

L’anziana Linda Malnati, quindi, non si limita a ricoprire il ruolo di vice presidente 

dell’Ufficio II, non solo coordina l’attività delle Colonie per l’infanzia, ma si adopera 

attivamente nell’assistenza ai bambini dei soldati visitando personalmente i Nidi, è 

sempre in moto e si interessa ai piccoli assistiti parlando direttamente con loro93: ci è 

ad esempio pervenuta una sua relazione a seguito  di una visita alla Colonia di 

Gravirate, che risale al 18 marzo del 1918. In questa relazione, la Malnati descrive la 

condizione in cui si trovano i due Nidi del paese, dove sono accolti complessivamente 

80 bambini, giudicandola positivamente , in quanto può constatare che ai piccoli è 

riservato un trattamento affettuoso e familiare: 

Gli ambienti sono belli, sani, puliti, ben disposti. Il trattamento è 
famigliare, affettuoso, rassicurante. I bambini si sentono in casa loro: il 
personale tutto, dalla dirigente alle educatrici ed alle inservienti, lavora 
con amorosa coscienza e non soltanto per il compenso materiale loro 
dovuto, ma per la missione materna a loro affidata […]. È con vero 
compiacimento che affermo potere l’Ufficio 2° essere completamente 
sicuro che i bambini affidati ai nidi di Gravirate, sono assistiti come ne 
hanno il diritto e il bisogno e può mandare un plauso a chi sorveglia e 
dirige la gestione morale dei Nidi stessi94.   
 

La fine della guerra non risolve immediatamente il problema dei fanciulli 

abbandonati: mentre molti padri di ritorno dal fronte tornano a riprendersi i loro 

bambini accolti nelle Colonie, anche se le madri non ci sono più, molti altri padri non 

                                                 
91 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 188. 
92 Cfr. Anna Franchi, Fatti e figure del movimento sociale italiano: Linda Malnati, cit. p. 24. 
93 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 188. 
94 Archivio di Stato di Milano, Fondo Gabinetto Prefettura, cartella 578, Linda Malnati, Relazione del 
Comitato 2° di assistenza per la guerra – visita ai Nidi di Gravirate, Milano 18 marzo 1918.  
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fanno altrettanto, o almeno non subito, obbligando l’Ufficio II a prestare la sua opera, 

che diviene ancor più necessaria con lo scoppio dell’epidemia di spagnola95.  

Durante la terribile influenza che segue il conflitto, la quale miete numerose vittime  

tra le madri, Linda Malnati è nuovamente chiamata dal Comune a gestire 

l’emergenza, dirigendo il centro di accoglienza sorto nell’asilo comunale di via 

Galvani96. 

Linda Malnati, nel frattempo, è però già ammalata e bisognosa di cure e di riposo; 

così, è presto  costretta ad abbandonare l’attività pubblica e la lotta politica97. 

Le sue condizioni sono aggravate dal pauperismo: la già misera pensione che 

percepisce, diviene ancor più insufficiente a seguito del caro-vita successivo alla 

guerra; per far fronte alle sue difficoltà, la Giunta Caldara ritiene di dover offrire a 

Linda un equo compenso, anche alla luce dell’opera prestata come ispettrice delle 

Colonie. La Malnati, con la ineccepibile coerenza, non perde tempo nel rifiutare98, 

come già aveva in passato rifiutato altri sussidi99.  

Benché, dunque, lontana dalla lotta politico-sociale, che l’aveva accompagnata per 

tutta la vita, nel maggio del 1921, pochi mesi prima di morire, su La difesa delle 

lavoratrici, si preoccupa di ricordare alle donne  il valore emancipatorio del 

socialismo, che, quando le donne erano in ginocchio, ha saputo rialzarle ed assegnare 

loro un posto nella vita civile100.  

Sempre nel 1921, in estate, decide di ritirarsi a Blevio in provincia di Como, ma 

proprio in questo ritiro, viene stroncata da una violenta polmonite il 22 settembre. 

                                                 
95 Cfr. Maurizio Punzo, op. cit. pp. 110-1. 
96 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 188. 
97 Cfr. Francesco Andreucci e Tommaso Detti, op. cit. p. 259. 
98 Cfr. Emilio Caldara, op. cit. p. 189. 
99 Si ricorderà che a seguito della sospensione dall’insegnamento, dovuta alla partecipazione di Linda 
ai moti del ’98, il Comune intendeva offrirle un risarcimento ma lei lo rifiutò senza esitazioni (Cfr. 
capitolo II). 
100 Cfr. Emma Scaramuzza, La maestra italiana tra Ottocento e Novecento, cit. p. 113. 
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Le onoranze funebri che seguono, prima a Blevio e poi a Milano, sono imponenti e 

vedono la partecipazione, oltre che di importanti personalità politiche, anche di una 

folla immensa101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                 
101 Cfr. Lutto nostro, in Avanguardia magistrale, anno III n. 5, ottobre 1921. 
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Orfanotrofio delle Stelline, primi del Novecento: la lezione di cucina. 

 

   
Lo  studio mattutino e pratica di stireria. 

 

Un’altra immagine delle Stelline all’opera: la lezione di cucito. 

 

                                                 
 Immagini tratte da Emanuela Baio Dossi e Edoardo Bressan, La città delle Stelline, cit. 
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Scritti di Linda Malnati* 
 
Cento letterine ad uso delle classi elementari, Tip. Pagnoni, Milano 1886. (Biblioteca 
Nazionale Braidense, Milano e Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze). 
 
Commemorazione a Ester Bezzola Boni nella prima seduta annuale dell’Associazione 
magistrale milanese il 7 febbraio 1889, Milano 1889. (Biblioteca Nazionale 
Braidense, Milano). 
 
La Refezione Scolastica, Stab. Tip. Lit. Leone Magnaghi Milano 1901. (Biblioteca 
Nazionale Braidense, Milano e Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze). 
 
Lezioni e racconti: libro di lettura per la classe terza elementare, Tip. Wilmant di G. 
Bonelli e C., Milano 1889. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano e Biblioteca 
Nazionale Centrale, Firenze). 
 
Inaugurazione dell’anno scolastico a Reggio Emilia, XIX ottobre MCMII, 
stabilimento tipo-litografico Artigianelli, Reggio Emilia, 1902. (Biblioteca della 
Fondazione Feltrinelli, Milano). 
 
Le donne gentili del Foscolo: conferenza pubblicata a beneficio dell’opera Scuola e 
famiglia, Milano 1890. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Per l’Università popolare – Agli operai iscritti alla Camera del lavoro, Milano 1901. 
(Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Ricordi – Conforti – Previsioni, tip. Antonio Vallardi, Milano 1899. (Biblioteca 
Nazionale Braidense, Milano). 
 
Senza la Mamma, stab. Tipo-litografico A. Vallardi, Milano 1902. (Biblioteca 
Nazionale Centrale, Firenze). 
 

*** 
 
A proposito della trovata… curiosa, in Il Corriere delle maestre, anno XIII n. 29, 1 
maggio 1910. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Alcune pagine del diario, in Relazione della Scuola-laboratorio annessa al riparto 
sifiliatrico di via Lanzone 1906, tip. Magnaghi, Milano 1907. (Archivio Storico 
dell’Ospedale Maggiore, Milano). 
 
Ai maestri e alle sezioni insegnanti nelle Camere del lavoro, in La scuola popolare, 
anno III n. 33, 15 aprile 1908. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 

                                                 
* Per le opere e gli articoli antecedenti il 1960, è indicata anche la collocazione, onde facilitarne la 
consultazione. 
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Agli onesti giornali che han difesa la causa dei socialisti, in Il Secolo, 9 ottobre 1898 
e Il Corriere delle maestre, anno I n. 3, 15 ottobre 1898. (Biblioteca Nazionale 
Braidense, Milano). 
 
All’Illustrissimo signore Conte Carlo Municchi (presidente del Cons. Prov. Scol. e 
Prefetto di Milano), ne Il Corriere delle maestre, anno II n. 22, 5 marzo 1899. 
(Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Alle donne e specialmente alle fanciulle italiane, in Libertà e associazione, 9 agosto 
1874. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Ancora gli asili infantili, in La difesa delle lavoratrici, anno I n. 3, 1912. (Biblioteca 
Nazionale Braidense, Milano, Biblioteca dell’Unione Femminile Nazionale, Milano e 
Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano ). 
 
Dopo il congresso delle opere pie di educazione popolare, in La Scuola popolare, 
anno II n. 18, 1 aprile 1907. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano). 
 
Dove si educherà l’uomo nuovo? in Scritti vari, a cura di Aquilino Moro, La Editrice 
libraria,  Milano 1922. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Firenze, Biblioteca della Società Umanitaria, Milano). 
 
 
Educate la donna al sentimento delle sue forze, in Vita femminile, anno II, Roma 
marzo 1896 pp. 18-9, poi ripreso ne L’Italia femminile, n. 11 1900. (Biblioteca 
Nazionale Centrale, Firenze). 
 
Educazione infantile: il Congresso delle maestre di Asilo a Genova, in La Coltura 
popolare, anno IV n. 13, 31 luglio 1914. (Biblioteca della Società Umanitaria, 
Milano). 
 
Gemma (1892) in Scritti vari, Milano 1922. (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, 
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, Biblioteca della Società Umanitaria, Milano). 
 
I naufraghi del vizio. Pietà laica e porcherie clericali, in La Battaglia proletaria,  
30 marzo 1907. (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze). 
 
Il problema dell’assistenza infantile e il Partito Socialista, in L’Avanti! 16 ottobre 
1916. (Biblioteca Sormani, Milano). 
 
Il problema degli asili infantili, in La difesa delle lavoratrici, anno I n. 1, 1912. 
(Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, Biblioteca dell’Unione Femminile 
Nazionale, Milano e Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Milano ). 
 
 Impressioni sulla “Scuola Rinnovata”, in La Coltura popolare, 1912. (Biblioteca 
della Società Umanitaria, Milano). 
 
Ida Baccini, in La Scuola popolare, anno VI n. 6, 12 marzo 1911. (Biblioteca 
Nazionale Braidense, Milano). 
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Il proclama di Torino, in L’Alleanza, anno IV, 21 marzo 1909. (Biblioteca Nazionale 
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Le fonti sul Web: siti di rilievo 
 
 

Sistema bibliotecario nazionale 

Offre una vasta banca dati in cui è possibile rintracciare autori, testi, periodici, stampe 

e cataloghi storici conservati in tutte le biblioteche pubbliche nazionali e in quelle 

private che hanno aderito all’iniziativa. 

http://www.sbn.it 

 

Unione femminile nazionale 

Oltre ad informare sulle attività e le iniziative dell’ente, una vasta sezione è dedicata 

alla sua storia. Nelle pagine dedicate all’archivio e alla biblioteca è possibile 

osservare l’organizzazione dei fondi; la rivista pubblicata dal 1901 al 1905 è 

riproposta sul sito nella sua interezza. 

http://www.unionefemminile.it 

 

Società Umanitaria 

Anche in questo sito, grande spazio è dedicato alla storia; insieme ai testi, molte le 

immagini del passato dell’ente.  È inoltre possibile consultare on line il catalogo della 

biblioteca. 

http://www.umanitaria.it 
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