Introduzione

Ammiro ed auguro il miglior successo alle combinazioni finanziarie che i nostri uomini di Stato vanno
immaginando per ottenere l’equilibrio nelle finanze
dello Stato, ma ho la profonda convinzione che se
non insinueremo per tempo nel nostro popolo e nelle
future generazioni forti abitudini d’ordine e d’economia e di lavoro non riusciremo mai a rendere ricco e
felice questo Paese
(Carlo Matteucci a Ottavio Gigli, Firenze 21
gennaio 1868)

Fondata su un’ampia messe di fonti archivistiche e a stampa, la
ricerca che qui presentiamo1 si propone di ripercorrere le origini
e gli sviluppi dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per
l’Infanzia, il sodalizio fondato a Firenze nel 1866 dal letterato ed
educatore romano Ottavio Gigli con il sostegno di talune tra le
più insigni personalità della vita politica e culturale del neonato
Stato unitario: da Terenzio Mamiani a Carlo Matteucci, da
Bettino Ricasoli a Gino Capponi e a Niccolò Tommaseo.
Destinata ad incontrare notevole fortuna nell’opinione
pubblica nazionale e a suscitare un vasto movimento a favore
della diffusione degli asili-scuola per l’istruzione dei figli dei
contadini, specie in quelle aree rurali dove le scuole elementari di
grado inferiore istituite ai sensi della legge Casati (1859) si erano
rivelate scarsamente funzionali contro l’analfabetismo dilagante
e del tutto inefficaci a contrastare la massiccia evasione scola1 Il primo e il quarto capitolo del presente volume sono stati redatti da Roberto
Sani, che ha anche curato la trascrizione e la predisposizione dell’apparato critico
dei carteggi editi nell’Appendice n. 2 del volume. Il secondo e il terzo capitolo sono
stati redatti da Anna Ascenzi, che si è anche fatta carico della trascrizione e della
predisposizione dell’apparato critico dei documenti riprodotti nell’Appendice n. 1.
L’Introduzione è opera comune dei due autori.

10

introduzione

stica, l’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia si
fece protagonista, negli anni compresi tra il 1866 e il 1873, oltre
che della fondazione di centinaia e centinaia di asili-scuola nelle
aree periferiche e nelle borgate rurali della penisola, anche di
una vivace campagna per una radicale riforma dell’ordinamento
casatiano dell’istruzione elementare e – sul modello anglosassone
– per una più larga presenza dell’iniziativa privata e delle realtà
associative espressione della società civile nel settore scolastico,
con particolare riferimento alle scuole popolari e all’alfabetizzazione delle popolazioni contadine.
Merita di essere sottolineato tuttavia come, a fronte dell’ambizioso programma che la caratterizzava e dei risultati tutt’altro
che trascurabili conseguiti nell’arco di pochi anni, l’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia sia stata fino ad
oggi del tutto ignorata dalla storiografia educativa e scolastica,
come testimonia la pressoché totale assenza di contributi volti a
ripercorrerne le origini e gli sviluppi nel corso del primo quindicennio postunitario.
Se si prescinde dalle scarne e assai imprecise notizie fornite
da Dina Bertoni Jovine nella sua pionieristica Storia dell’educazione popolare in Italia (1965)2, infatti, i riferimenti all’attività dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia
contenuti negli studi di storia dell’educazione e della scuola
infantile e popolare apparsi in Italia negli ultimi cinquant’anni
risultano essere davvero episodici e, soprattutto, ben lontani
dal fornire una ricostruzione organica del ruolo esercitato
da tale sodalizio3. Allo stesso modo, c’è di che restare stupiti
della scarsa attenzione attribuita alle vicende dell’Associazione

2 In genere assai documentata e precisa nelle sue ricostruzioni, la Bertoni Jovine
si limitava in questo caso ad un rapido quanto vago cenno alle finalità dell’«Associazione nazionale per gli asili rurali», affermando erroneamente che tale sodalizio
era stato fondato nel 1867 da G.A. Franceschi e che aveva avuto un raggio d’azione
esclusivamente locale («funzionò soltanto in Toscana»). Cfr. D. Bertoni Jovine, Storia
dell’educazione popolare in Italia, Bari, Laterza, 1965, pp. 160-161.
3 Si veda, ad esempio, S.S. Macchietti, Origini, caratteri e prospettive di azione dell’Associazione degli Asili rurali, «Il Quadrante Scolastico», 9 (1987), n. 34, pp.
212-226.
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Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia nei contributi, anche
recenti, dedicati alla biografia di Ottavio Gigli4.
Si potrebbe parlare, a questo riguardo, di una sorta di oblio o,
per meglio dire, di una vera e propria “rimozione storiografica”
dagli effetti duraturi e particolarmente incisivi, la quale appare
obiettivamente incomprensibile e del tutto ingiustificata se solo si
considerano la grande notorietà e il ruolo di primaria importanza
esercitato dall’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo XIX,
ossia nella fase di edificazione del sistema scolastico italiano e
dell’avvio delle prime e fondamentali iniziative in favore della lotta
all’analfabetismo e della promozione dell’istruzione popolare5.
All’origine di siffatta “rimozione”, a nostro avviso, debbono
essere collocate diverse ragioni che attengono alle caratteristiche
stesse del sodalizio promosso da Ottavio Gigli e, in modo particolare, agli orientamenti ideologici e culturali che ne ispirarono
le scelte e l’operato.
Estranea e assolutamente non riconducibile alle numerose
iniziative di carattere meramente filantropico e caritativo avviate

4 Cfr. M. Cattaneo, Gigli, Ottavio, in DBI, 54 (2000), pp. 688-690. Al principio
degli anni Cinquanta, in una comunicazione dal titolo Ottavio Gigli e i suoi corrispondenti toscani, presentata al IV Congresso della Società Toscana di Storia del
Risorgimento, Giovanni Calò manifestava l’intenzione di porre mano, in un prossimo
futuro, ad una più ampia ricerca fondata sulle carte personali ancora inedite del Gigli
e incentrata principalmente sull’attività da questi esercitata in qualità di segretario
dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia. In realtà, tale proposito
era destinato a non trovare attuazione. A distanza di un quindicennio, ripubblicando
in una raccolta di saggi il testo della sua comunicazione, lo studioso giustificava in tal
modo la mancata realizzazione del progetto: «Purtroppo, il mio proposito è risultato
inattuabile per le contingenze politiche sopravvenute e per i molti impegni d’ogni
specie che hanno assorbito la mia attività» [G. Calò, Ottavio Gigli e i suoi corrispondenti toscani, in Atti del IV Congresso della Società Toscana per la Storia del
Risorgimento Italiano (Siena, 2-3 maggio 1951), «Bullettino Senese di Storia Patria»,
III serie, X-XI (1951-1952), pp. 218-231; poi riedito in G. Calò, Pedagogia del Risorgimento, Firenze, Sansoni, 1965, pp. 616-630].
5 Naturalmente, non si fa alcun cenno all’attività esercitata dal sodalizio fondato da Ottavio Gigli nelle “classiche” ricostruzioni delle origini e dei primi sviluppi
del sistema scolastico nazionale. Si vedano, ad esempio, G. Talamo, La scuola dalla
legge Casati alla Inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960; G. Ricuperati, La scuola nell’Italia unita, in Storia d’Italia. V/2: I documenti, Torino, Einaudi, 1973, pp.
1695-1736; G. Canestri, G. Ricuperati, La scuola in Italia dalla legge Casati ad oggi,
Torino, Loescher, 1976.
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sul versante scolastico all’indomani dell’unificazione della penisola6, l’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia
si propose, fin dalle origini, di coinvolgere le élites aristocraticoborghesi e l’opinione pubblica moderata attorno ad un grande
progetto di diffusione dell’istruzione ed educazione popolare, il
quale avrebbe dovuto declinarsi secondo una duplice prospettiva: promuovere, attraverso il contributo dei privati e degli enti
locali, istituzioni scolastiche più capaci di contrastare l’analfabetismo nelle aree rurali e di favorire «la rigenerazione» e il «dirozzamento delle plebi agricole» – gli asili rurali o asili-scuola,
appunto – e, nel contempo, operare affinché anche in Italia, come
già avveniva nei paesi anglosassoni, l’istruzione e la scuola, lungi
dal costituire una competenza esclusiva o anche solo prevalente
dello Stato, vedessero protagonisti l’iniziativa privata e le associazioni spontaneamente costituite in seno alla società civile.
Relativamente a quest’ultimo punto, facendo proprie le posizioni già da tempo sostenute da Carlo Matteucci7 e da numerosi
altri esponenti del liberalismo moderato8, il Gigli si propose di
6 Con specifico riferimento alla realtà piemontese, ma con annotazioni e sottolineature di carattere più generale, si veda ora l’eccellente lavoro di G. Chiosso, Carità
educatrice e istruzione in Piemonte. Aristocratici, filantropi e preti di fronte all’educazione del popolo nel primo ’800, Torino, SEI, 2007.
7 Cfr. C. Matteucci, Raccolta di scritti politici e sulla pubblica istruzione. Con
lettera a Gino Capponi, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1963; Id., Raccolta di
alcune proposte di leggi e di varii scritti sulla pubblica istruzione, Torino, Tip. Scolastica di Sebastiano Franco, 1865; Id., Raccolta di scritti varii intorno all’istruzione
pubblica, Prato, Tip. Alberghetti, 1867, 2 voll. Sugli orientamenti in materia scolastica ed educativa del Matteucci, si vedano: A. Carrannante, Carlo Matteucci (18111868) e la pubblica istruzione, «Cultura e Scuola», 1993, n. 126, pp. 125-135; e
M. Moretti, Note sugli scritti e sulla politica scolastica di Carlo Matteucci, «Nuova
Civiltà delle Macchine», XVII (1999), n. 68, pp. 18-24.
8 Cfr. U. Carpi, Egemonia moderata e intellettuali nel Risorgimento, in C. Vivanti (ed.), Storia d’Italia. Annali 4. Intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 1981, pp.
431-471; e M.C. Morandini, Scuola e nazione. Maestri e istruzione popolare nella
costruzione dello Stato unitario 1848-1861, Milano, Vita e Pensiero, 2003. Con
specifico riferimento alla realtà toscana, si veda anche il vecchio ma ancora utile A.
Salvestrini, I moderati toscani e la classe dirigente italiana, Firenze, Olschki, 1965.
Emblematica dell’atteggiamento vigorosamente antistatalista in materia scolastica
degli ambienti vicini all’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia è
una lettera inviata nel maggio 1867 da Diomede Pantaleoni ad uno dei principali
esponenti del sodalizio, Bettino Ricasoli: «Il giorno che l’Italia rinnegherà l’accentramento francese degli studi – scriveva Pantaleoni –, […] sarà un giorno il più fausto per
l’Italia; ma non è coi Coppino e col Consiglio dell’Istruzione pubblica che tali riforme
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portare avanti una vera e propria battaglia contro lo «statalismo
scolastico» e la «funesta e ruinosa centralizzazione dell’istruzione» introdotta nella penisola con la legge Casati, persuaso
com’era che «l’esempio inglese» di un’«istruzione lasciata
completamente libera» e affidata principalmente alle «provvide cure delle comuni e dei privati» fosse «il più adatto a […]
riuscire bene, come avviene in Inghilterra», e l’unico realmente
in grado di «rendere più sano, morale, istruito il popolo» e di
assicurare «alla patria utili cittadini»9.
Si collocano in questo scenario tanto la netta e costante
opposizione dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per
l’Infanzia nei riguardi dell’introduzione dell’obbligo scolastico, giudicato senza mezzi termini come il culmine dell’«arbitrio e della invadenza dello Stato in materia d’istruzione»,
quanto l’impegno in favore di un sempre maggiore ricorso, ai
fini della lotta all’analfabetismo e della diffusione dell’istruzione
ed educazione popolare nelle campagne, all’art. 14 del Regolamento per l’istruzione elementare emanato il 15 settembre 1860,
il quale stabiliva, com’è noto, che «Le scuole fondate da particolari corporazioni, da associazioni private o da privati individui
a beneficio del pubblico saranno tenute in conto ed a sgravio
totale o parziale degli obblighi del Comune, sempreché siano
mantenute in conformità delle leggi»10.
si conducono. Le aiuti Ella, Barone, di sua potente influenza, ed aggiungerà di molto
alla riconoscenza che l’Italia le deve» (Diomede Pantaleoni a Bettino Ricasoli, Nizza
9 maggio 1867, in Carteggi di Bettino Ricasoli, vol. 26: 12 aprile 1867-27 dicembre
1869, a cura di S. Camerani, Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e
contemporanea, 1972, p. 28).
9 Ottavio Gigli, Letture serali pel popolo. Giornale di educazione e istruzione
morale e civile. Programma, Firenze, Tip. Le Monnier, 1862, pp. 1-4. Tali convincimenti erano riproposti dal Gigli qualche anno più tardi: «Grave è in Italia il difetto
d’istruzione, gravissimo quello dell’educazione; della quale l’istruzione non è che una
parte. […] E se, giusta l’avviso di alcuni savi Italiani, per rimediare all’universale
ignoranza, l’opera dei privati è tanto necessaria ed utile quanto quella del governo;
non v’ha dubbio alcuno che in fatto di educazione, quasi tutto si debba aspettare dai
privati, poco o nulla dal governo. Il quale può indirettamente coadiuvare all’impresa,
ma non può mettersene a capo, essendo la spontaneità, il sentimento, la fiducia, i
caratteri e le basi dell’opera educatrice» (O. Gigli, La famiglia di educazione casalinga
per le fanciulle in Firenze, Firenze, Tip. Editrice dell’Associazione, 1869, p. 5).
10 R.D. 15 settembre 1860, n. 4336 – Regolamento per l’istruzione elementare,
in Racc. Uff. (1860), pp. 1379-1396.
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Non stupiscono, a questo riguardo, le diffidenze suscitate
dall’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia negli
ambienti pedagogici e scolastici ostili ad ogni forma di ridimensionamento della presenza statale nell’istruzione pubblica; così
come non sorprende la vera e propria “guerra aperta” mossa a
tale sodalizio dal ministero della Pubblica Istruzione al principio
degli anni Settanta, ossia dopo l’avvento alla sua guida di Cesare
Correnti, tra i più convinti sostenitori, specie dopo lo scoppio
della cosiddetta Questione romana e della radicalizzazione dello
scontro tra lo Stato e la Chiesa11, della necessità di rafforzare
il ruolo dello Stato in ambito scolastico, con particolare riferimento all’istruzione primaria e popolare12.
La vera e propria svolta impressa alla politica ministeriale da
Cesare Correnti e dai suoi successori produsse inevitabilmente
il rapido quanto inesorabile declino dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia, la quale, infatti, nei primi
anni Settanta, accantonava definitivamente ogni ambizione ad
esercitare un ruolo politico e ogni residua velleità di riformare
l’impianto centralistico e statalista dell’ordinamento scolastico
italiano attraverso l’adozione di un sistema fondato sull’integrazione pubblico-privato di matrice anglosassone.
In modo ancora più incisivo, i successivi provvedimenti adottati dal ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino dopo
l’avvento al potere della Sinistra di Depretis13, in primo luogo la
legge sull’obbligo scolastico (1877), avrebbero attestato la ormai
definitiva assenza di condizioni culturali e politiche per un’iniziativa volta a rimettere in discussione l’ordinamento casatiano e a
rilanciare la proposta di un coinvolgimento crescente dei privati e
della società civile nel settore dell’istruzione primaria e popolare.
Se dal piano delle vicende storiche passiamo a quello della
storiografia, ossia alle ragioni della vera e propria “rimozione
11 Cfr. R. Sani, State, Church and school in Italy from 1861 to 1870, «History of
Education & Children’s Literature», VI (2011), n. 2, pp. 81-114.
12 Si vedano al riguardo D. Visconti, L’opera di Cesare Correnti come ministro,
«Nuova Rivista Storica», XXXVIII (1954), n. 1, pp. 162-181; e, in modo particolare,
B. Pisa, Cesare Correnti e il dibattito sulla laicità dell’insegnamento, «Rassegna Storica del Risorgimento», LXII (1975), n. 2, pp. 212-229.
13 Cfr. M. Bendiscioli, La Sinistra storica e la scuola, «Studium», LXXIII (1977),
n. 4, pp. 447-466.
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storiografica” che ha caratterizzato l’attività esercitata dall’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia nella
prima fase postunitaria e, in modo particolare, la sua irriducibile opposizione al centralismo e all’egemonia statale in ambito
scolastico, non sembrano esserci dubbi riguardo al fatto che tale
“rimozione” costituisca il frutto di un orientamento ideologico
destinato a pesare a lungo e in modo decisivo sulla storiografia
scolastica ed educativa relativa al Risorgimento e all’età liberale.
Intendiamo riferirci, a tale proposito, alla vera e propria centralità attribuita al ruolo dello Stato in materia scolastica ed educativa, cui si accompagna una scarsa considerazione della funzione
esercitata dall’iniziativa privata e dall’associazionismo espresso
dalla società civile, talora liquidati riduttivamente come l’espressione di un impegno di carattere meramente filantropico e, per
ciò stesso, del tutto privo di autentico respiro progettuale.
Paradossalmente, tanto nella storiografia di matrice marxista,
quanto in quella di orientamento liberale e democratico del
secondo dopoguerra14, l’opzione statalista che aveva informato
l’ordinamento casatiano e gli indirizzi di fondo della successiva
politica scolastica dello Stato unitario ha finito per assurgere
a paradigma di lettura delle stesse vicende scolastiche unitarie,
orientando in modo significativo, e sul lungo periodo, gli indirizzi e la tipologia degli studi e delle ricerche di settore15.
In buona sostanza, dunque, siamo dinanzi al caso di una
storiografia che ha fatto proprio il punto di vista dei “vincitori”,
14 Oltre ai già ricordati lavori di Bertoni Jovine (Storia dell’educazione popolare in Italia, cit.) e di Talamo (La scuola dalla legge Casati alla Inchiesta del 1864,
cit.), si vedano: G. Cives, Cento anni di vita scolastica in Italia. Ispezioni ed inchieste,
Roma, Armando, 1960-1967, 2 voll.; E. De Fort, Storia della scuola elementare in
Italia, Milano, Feltrinelli, 1979; G. Talamo, Istruzione obbligatoria ed estensione del
suffragio, in Stato e società dal 1876 al 1882. Atti del XLIX Congresso di Storia del
Risorgimento Italiano, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1980,
pp. 57-110; G. Genovesi, C.G. Lacaita (edd.), Istruzione popolare nell’Italia liberale.
Le alternative delle correnti d’opposizione, Milano, Franco Angeli, 1983; E. De Fort,
La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna, il Mulino, 1996;
G. Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Roma-Bari, Laterza,
1998.
15 Cfr. G. Ricuperati, La storia dell’istruzione nella storiografia contemporanea,
in Storia della scuola e storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Bari, De Donato, 1982,
pp. 71-93; F. Cambi, La ricerca storico-educativa in Italia 1945-1990, Milano,
Mursia, 1992; A. Bianchi, La storia della scuola in Italia dall’Unità ai giorni nostri,
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ovvero che ha assunto come criterio interpretativo della vicenda
scolastica ed educativa postunitaria l’ideologia centralistica e
statalista sottesa all’ordinamento scolastico casatiano16.
Il presente lavoro si propone, innanzi tutto, di recuperare
dall’oblio e di riproporre all’attenzione degli studiosi la vicenda
di un sodalizio, l’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per
l’Infanzia, il quale, nella prima e controversa stagione postunitaria, non solamente ha esercitato un ruolo di primaria importanza nella diffusione dell’alfabeto e dell’educazione popolare
nelle campagne e nelle zone più periferiche e marginali della
penisola, ma è stato anche capace di coinvolgere settori consistenti della proprietà terriera e della nascente borghesia delle
professioni e dei commerci in un’opera di civilizzazione e di
promozione morale e civile delle plebi contadine, la quale era
riguardata, a tutti gli effetti, come una sorta di condicio sine
qua non per la maturazione, in seno alle classi popolari, di un
autentico sentimento di appartenenza al nuovo Stato.
È indubbio, per altri versi, che esperienze come quella dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali per l’Infanzia di Ottavio
Gigli sollecitano un vero e proprio ripensamento sul piano
storiografico, ovvero ci spingono a rimettere in discussione e a
ripensare in forme nuove l’approccio e le categorie interpretative con le quali, tradizionalmente, gli studiosi si sono accostati
alle complesse vicende scolastiche ed educative dell’Italia unita
dell’Ottocento.
Al momento di licenziare questo volume, gli autori desiderano
ringraziare il collega e amico prof. Juri Meda, dell’Università degli
in L. Pazzaglia, R. Sani (edd.), Scuola e società nell’Italia unita. Dalla legge Casati al
Centro-Sinistra, Brescia, La Scuola, 2001, pp. 500-529; R. Sani, Scuola e istruzione
elementare in Italia dall’Unità al primo dopoguerra: itinerari storiografici e di ricerca,
in R. Sani, A. Tedde (edd.), Maestri e istruzione popolare in Italia tra Otto e Novecento, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 3-17.
16 Sul piano generale, si vedano A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi
dell’unificazione italiana, Torino, Einaudi, 1960; e C. Schwarzenberg, La formazione del regno d’Italia: l’unità amministrativa e legislativa, Milano, Mursia, 1975.
Con specifico riferimento all’istruzione e alla scuola, cfr. anche M.C. Morandini,
Da Boncompagni a Casati: la costruzione del sistema scolastico nazionale (18481861), in Pazzaglia, Sani (edd.), Scuola e società nell’Italia unita. Dalla legge Casati
al Centro-Sinistra, cit., pp. 9-28.
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Studi di Macerata, per avere agevolato la consultazione del prezioso
fondo documentario «Ottavio Gigli» conservato presso l’Archivio
Storico dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa di Firenze. Allo stesso modo, sono particolarmente riconoscenti ai funzionari amministrativi dott. Umberto Silvi e
dott. Maurizio Renzi e alla bibliotecaria dott.ssa Claudia Pierangeli,
del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e
del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata, per il costante e
indispensabile supporto fornito alle attività di ricerca sfociate poi nel
presente lavoro.
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