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L’intervento a due voci prende le mosse dalla legge 13 novembre 1859, meglio nota 
come  legge  Casati.  L’analisi  dell’impostazione  che  sta  alla  base  di  questo 
provvedimento legislativo fondamentale per la storia della scuola nell’Italia unita è 
condotta  attraverso  una  sintetica  disamina  dei  suoi  principi  ispiratori,  e  insieme 
attraverso un confronto di massima tra il contesto nazionale e la realtà milanese.

Il  panorama  dell’istruzione  ambrosiana,  comprendente  l’istruzione  elementare,  di 
competenza comunale, e l’istruzione secondaria nei  due rami classico e tecnico,  è 
presentato evidenziando gli  elementi  di  continuità e discontinuità rispetto all’epoca 
preunitaria, con particolare riferimento alla nascita e alle successive trasformazioni dei 
principali  istituti  scolastici  cittadini.  Oggetto  di  attenzione  sono  anche  le  novità 
introdotte nel campo dell’istruzione delle donne, arricchito nel 1861 dalla fondazione a 
Milano,  da  parte  dell’amministrazione  comunale,  della  Scuola  superiore  femminile 
successivamente intitolata ad Alessandro Manzoni.

La svolta unitaria si traduce nella costruzione di un nuovo sistema aperto alla cultura 
tecnico-scientifica intesa come condizione per l’inserimento dell’Italia nell’Europa più 
evoluta e moderna. Le resistenze al cambiamento e le carenze strutturali sono molte, 
ma  gli  esiti  positivi  diventano  sempre  più  evidenti  nei  decenni  successivi 
all’unificazione.  In  quest’ottica,  l’interesse  è  rivolto  anche  a  un  settore  non 
regolamentato dalla legge Casati e particolarmente vivace nel contesto cittadino, la 
vasta  e  variegata  costellazione  delle  professionali  -  legate  alle  attività  operative 
«speciali»  e  dipendenti  dal  Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio  -,  un 
settore molto diversificato che gradualmente riflette, soprattutto nell’area lombarda, 
esigenze e caratteri della nuova realtà industriale.

Non solo per l’istruzione professionale, ma per l’istruzione e la formazione in generale, 
l’età giolittiana è una fase di marcata espansione, e in questo incremento è possibile 
individuare valenze diverse: l’espressione di nuovi bisogni indotti dalle trasformazioni 
del mondo economico, ma anche esigenze di promozione sociale dei ceti popolari.

Importante al riguardo è l’ampio dibattito suscitato tra il 1905 e il 1909 dai lavori della 
Commissione reale, che si concludono senza dar luogo a una riforma organica. Unica 
parziale  realizzazione l’istituzione  nel  1911 del  liceo moderno,  che  sarà  cancellato 
dalla riforma Gentile. Da segnalare viceversa, per le scuole professionali, lo sforzo di 
riorganizzazione sfociato nella legge Nitti del 1912.

In  sintesi,  le  esperienze  milanesi  dall’Unità  alla  Prima  guerra  mondiale  appaiono 
largamente  significative  rispetto  ai  temi  di  fondo dibattuti  nella  realtà  italiana del 
periodo: primato della cultura classica e progressiva emersione del canale tecnico-
scientifico,  rapporto  tra  formazione  generale  e  formazione  professionale,  apertura 



degli accessi o canalizzazione degli indirizzi, scuole per le donne o ingresso crescente 
delle donne negli istituti di tradizionale pertinenza maschile.
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