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Le balie 
 
Dare un bambino a balia, prendere a balia, baglire, essere baglito, baglidura, balia asciutta, balio, fratello 
e sorella di latte: locuzioni e modi di dire, taluni popolari o dialettali, che rimandano ad un esercizio 
uscito ormai dalla quotidianità, ma che, al contrario, fu per lungo tempo in essere. 
La balia è una figura fondamentale nella vicenda delle esposizioni, pedina su cui si impernia gran 
parte del funzionamento di una struttura d’accoglienza e assistenza quale il brefotrofio. La sua 
presenza è richiesta dal momento in cui un esposto è accolto e per tutto il periodo che porta allo 
svezzamento, si tratti in eguale misura di balia organica alla struttura o di balia esterna1. Sono 
storie di madri, di mogli, di figlie, di donne sole; ma anche storie di uomini che sono padri e 
mariti, presenti o meno, e forse è finanche giusto affermare che «il baliatico appare proprio come 
un affare di uomini»2 in quanto è soprattutto il balio – o baiulo – che gestisce direttamente 
l’attività della nutrice, negozia i compensi, media con l’ospedale, è l’intermediario e sensale3. 
Potremmo inquadrare la figura della balia in un’ottica economico-sociale: allattare per conto terzi 
era un lavoro4, occuparsi della vita di un esposto, cioè sostanzialmente di un orfano dei genitori 
naturali, investe appunto l’aspetto sociale di una comunità. 
Per quanto concerne i luoghi in esame mi sembra di dovere sottolineare in prima istanza il tema 
della scarsità di nutrici, principalmente quelle interne. È un problema presente da lunga pezza nel 
Luogo Pio degli esposti di Como, sino dai primi momenti nei quali si offre assistenza e ricovero 
ai trovatelli, ossia dalla fine del Quattrocento5 e costantemente nel corso del tempo si ripropone. 
Così il direttore medico Perlasca nel 1805, dopo un’ispezione al locale adibito all’allattamento, fa 
notare all’Amministrazione dell’Ospedale come sarebbe opportuno «che il numero delle nutrici 
corrispondesse alla quantità degli esposti, cosicché ciascuna non avesse che un figlio o al più per 
poco tempo, ed in estremo bisogno due ad allattare e non due tre, tre quattro, come di frequente 

                                                 
1 Per quanto riguarda il ruolo delle balia e del baliatico si veda G. Da Molin (a cura di), Trovatelli e balie in Italia (secoli 
XV- XX), Bari, 1996; E. De Marchi, Dai campi alle filande Famiglia, matrimonio e lavoro nella «pianura dell’Olona» 1750- 
1850, Milano, 2009; in particolare per le balie interne M.-G. Gorni, L. Pellegrini, Un problema di storia sociale L’infanzia 
abbandonata in Italia nel secolo XX, Firenze, 1974. 
2 Cf. C. Klapisch-Zuber, Genitori naturali e genitori di latte nella Firenze del Quattrocento, in «Quaderni Storici», 44, 1980, p. 
550. 
3 Dopo l’unità d’Italia, la figura del mediatore per le balie sarà addirittura regolata da una legge di pubblica sicurezza. 
Cf. G. Pomata, Madri illegittime tra Ottocento e Novecento, in «Quaderni Storici», XV, n. 44, 1980, pp. 497-542. 
4 Si intende che la consuetudine dell’allattamento a pagamento era consolidata nel tempo quale comportamento di 
distinzione tipico delle classi agiate, tuttavia dalla metà del Settecento tale pratica entra nell’uso anche delle classi 
meno abbienti per dar modo così alle madri di svolgere attività economiche, siano esse legate ai lavori agricoli nelle 
campagne che a quelli di operaie negli opifici. Cf. S. Trombetta, Le strategie dell’abbandono: luoghi, esposti, espositori nei 
fascicoli processuali del tribunale criminale comasco (1815- 1860), estratto da «Il Risorgimento», anno XLVI, n. 1, Milano, 
1994, p. 92; L. Lorenzetti, R. Merzario, Il fuoco acceso, Roma, 2005, p. 132; G. Fiume, Nuovi modelli e nuove codificazioni: 
madri e mogli tra Settecento e Ottocento, in M. D’Amelia (a cura di), Storia della maternità, Bari, 1997, pp. 76-110. «[…] dare 
un contributo economico fondamentale per il sostentamento delle famiglie nei momenti di crisi economica più 
acuta. Ne sono un esempio non solo le filatrici, ma anche le balie. La pratica del baliatico a partire dal XIX secolo 
coinvolse un numero sempre maggiore di donne della pianura dell’Olona», cf. E. De Marchi, cit., p. 13 e nella 
medesima cf. pp. 295-309. 
5 Si veda R. Merzario, Trovatelli. Un problema comasco del Cinquecento, in R. Ceschi, G. Vigo (a cura di), Tra Lombardia e 
Ticino Studi in memoria di Bruno Caizzi, Bellinzona, 1995, pp. 43- 44. 
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è accorso»6, infatti durante il sopraluogo medesimo «[…] trovai due nutrici, e sei bambini tre de’ 
quali tuttora poppanti, e due quasi consonti, e tre circa otto mesi robusti, e sani…»7. Qualche 
decennio avanti la situazione sembra addirittura peggiore, in quanto permane l’esiguo numero di 
balie mentre aumenta il numero delle esposizioni. È del settembre 1848 la segnalazione alla 
direzione dell’ospedale in merito allo stato delle cose e quanto risulti improcrastinabile «alleviare 
le nutrici in questo stabilimento che pel loro scarso numero vengono aggravate persino di 
quattro e qualche volta cinque bambini cadauna»8. Situazione che era in netto contrasto alle 
norme interne, secondo le quali «per i lattanti vi esista un proporzionato numero di balie, a 
ciascuna delle quali non si può addossare l’allattamento di più di due fanciulli»9.  
Accanto alla presa d’atto di un problema si cercano soluzioni; la necessità di avere una 
disponibilità maggiore di balie oltre a dover soddisfare la domanda sempre crescente serve anche 
a fronteggiare eventuali inconvenienti quali malattie, diminuzione o perdita completa di latte. 
Principalmente si interviene sul territorio attraverso appelli, da un lato ai sindaci e ai parroci della 
città e limitrofi – anche del Canton Ticino – affinché nella messa domenicale invitino le puerpere 
a rendersi disponibili all’allattamento presso il brefotrofio o nella propria abitazione, dall’altro a 
tutti i medici i quali siano convincenti con le donne che reputano più idonee a tale mansione10. 
Tuttavia, ancora nella seconda metà dell’Ottocento, la condizione all’interno del brefotrofio non 
si dimostra migliorata, permanendo costante la proporzione di circa tre lattanti per balia11. 
 
 
Latte di capra 
 
Un rimedio alla cronica mancanza di nutrimento per i trovatelli, è data dal ricorso all’allattamento 
artificiale, quantomeno per riuscire a mantenere in vita gli esposti, integrando la quantità di latte 
delle nutrici laddove fosse insufficiente al fabbisogno minimo di tutti i lattanti presenti. 
Inizialmente si deve parlare di integrazione all’allattamento tramite la somministrazione di pappe 
artificiali, come stabilito dal Piano per il Pio Luogo degli esposti12, ossia una sorta di decotto 
preparato con latte di vacca fresco e «fusti di formentone (zea mays) o dei fiori di Tasso barbasso 
(verbascum tapsus) e zucchero»13. Quindi, una bevanda giallognola, dolce a base di latte vaccino 
bollito con la parte legnosa del granoturco oppure con i fiori gialli di un suffrutico perenne 
diffuso nei prati quale il tassobarbasso14. 

                                                 
6 Archivio storico della provincia di Como (in seguito: ASPC), fondo Esposti, cart. 10857, fasc. 1700. 
7 Ibid. 
8 ASPC, fondo Esposti, cart. 12308, fasc. 1848-49. 
9 In relazione al regolamento interno, si rimanda alla nota n. 12.  
10 ASPC, fondo Esposti, cart. 12307, fasc. 1853 e cart. 12309, fasc. 1822-27; Archivio storico del Comune di 
Mendrisio (in seguito: ASCM), busta AS2-fasc. 4: ancora nel 1875 l’Ospizio provinciale degli esposti di Como si 
rivolge al sindaco di Mendrisio chiedendo collaborazione per la ricerca di «buone nutrici» le quali, accettando, 
compiranno «un’opera eminentemente caritatevole ed umanitaria». 
11 A tal proposito l’economo interno Borgomainerio, nel febbraio del 1852, così informa la direzione dell’ospedale: 
«Lo scrivente che con suo foglio 11 settembre pp. n. 45 partecipava che questo Pio Brefotrofio penuriava di nutrici, 
trovasi ora nella medesima circostanza, osservandole però d’aver date disposizioni per un pronto provvedimento». 
Cf. ASPC, fondo Esposti, cart. 12309, fasc. 1852. In una comunicazione della Direzione dell’Ospedale alla 
Prefettura del 3 giugno 1862, si sottolinea che l’ospizio ospita 33 lattanti ma solamente 10 nutrici «di cui cinque 
avrebbero già compiuto l’anno dall’epoca del parto, né potrebbero quindi offrire ai bimbi a cui porgono un seno 
avvizzito che un latte scarso e assolutamente povero di principi nutrienti». Cf. Archivio di Stato di Como (in seguito: 
ASC), Prefettura, cart. 2334.  
Nel giugno 1822 a fronte di 11 lattanti vi sono 4 nutrici, di cui 2 malate; tre mesi dopo i lattanti sono saliti a 17 e le 
nutrici a 5. Cf. ASPC, fondo Esposti, cart. 12309, fasc. 1822-27. 
12 Il direttore dell’Ospedale Antonio Della Porta predispone una sorta di regolamento del brefotrofio nel 1822, sulla 
falsariga del Piano del Pio Luogo degli esposti di Pavia del 1819 a sua volta desunto dal piano dell’Istituto Universale 
degli esposti di Vienna. Cf. ASC, Prefettura, cart. 2355.  
13 ASC, Prefettura, cart. 2355, Piano del Pio Luogo degli esposti di Pavia-1819. 
14 Il verbascum tapsus chiamato tasso barbasso appartiene alla famiglia delle Scophulariaceae, è originario delle aree 
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L’uso di pappe è pressoché quasi del tutto sostituito, attorno alla metà dell’Ottocento, 
dall’allattamento per mezzo delle capre15. Ad una precisa richiesta di consigli su come sopperire 
alla mancanza di nutrici, giunta dal Civico Ospedale degli infermi e casa degli esposti di Udine, il 
direttore del Pio Luogo comasco può attestare che «in simili urgenze la presente direzione ha 
dovuto appigliarsi al partito dell’allattamento artificiale per mezzo delle capre che da quasi un 
triennio ha con buon esito corrisposto»16. Il latte di capra pare contribuire egregiamente al 
sostentamento dei lattanti: quando il Pio Luogo è nella condizione obbligata di «servirsi delle 
capre che questa lodevole direzione seppe provvedere, vedesi mantenere in vita un buon numero 
di questi trovatelli»17. La scelta dell’istituto di Como, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, 
si dimostra indubbiamente positiva, in quanto il latte caprino è fisiologicamente più adatto ai 
neonati rispetto al latte di altri mammiferi, essendo ricco di sostanze azotate e con un basso 
contenuto di lattosio, quindi maggiormente digeribile18. 
 
 
Morbilità e mortalità 
 
L’allattamento dell’esposto nel brefotrofio, sia esso tramite la nutrice che artificiale, rappresenta 
un momento particolarmente delicato per la sua salute, ovvero per la possibilità di 
sopravvivenza. Infatti, accanto al tema dell’adeguato e sufficiente nutrimento persiste anche il 
problema sanitario cioè la diffusione di malattie, in primo luogo infettive. Il neonato 
abbandonato si trovava, per condizione19, in uno stato di debolezza e fragilità fisica che lo 
rendeva particolarmente vulnerabile, ancorché non erano immuni dai contagi gli infanti già 
svezzati. 
Le condizioni insalubri della struttura comasca – il freddo e l’umidità invernali, il caldo eccessivo 
nell’estate – uniti alla stretta convivenza degli infanti, favorirono fin dal Cinquecento la tigna e lo 
scorbuto20, unitamente alle malattie bronco-polmonari. Malattie che si ritrovano periodicamente, 
così come tipiche nei brefotrofi erano le affezioni diarroiche e dell’apparato gastroenterico, 
dovute ad una cattiva nutrizione. Nel 1872, ad esempio, considerando anche l’annesso reparto 
ostetrico, tra gli esposti lattanti e gli esposti da pane «le forme morbose predominanti furono 

                                                                                                                                                        
temperate del Vecchio Mondo; i caratteristici fiori gialli erano usati anche per infusi dalle proprietà anti 
infiammatorie bronchiali e polmonari, mentre la radice era raccolta per curare la tisi nei bovini e per ingrassare le 
galline. Cf. L. Conti, M. Mascetti, Quaderno Botanico, Como, 2005. 
15 L’allattamento tramite latte animale varia da un luogo all’altro: non solo quello di capra, ma anche latte vaccino o 
di asina; cf. M.-G. Gorni, Il problema degli “esposti” in Italia dal 1861 al 1900, in Gorni, Pellegrini, Un problema di storia 
sociale, cit., pp. 19-20. 
16 ASPC, fondo Esposti, cart. 12308, fasc. 1845-46-47. 
17 ASPC, fondo Esposti, cart. 12308, fasc. 1848-49; vedremo più avanti, trattando delle cause di morte, che nella 
seconda metà del XIX secolo da parte dei direttori e dei medici insorge forte criticità relativamente all’uso 
dell’alimentazione artificiale. 
18A tal proposito si vedano i valori nutrizionali del latte materno, di vacca e di capra forniti dall’Istituto Nazionale di 
ricerca sugli alimenti e la Nutrizione (INRAN). A tutt’oggi il latte di capra è sostitutivo laddove vi è impossibilità di 
allattamento al seno, al pari dei latti bio-derivati, a meno che non sussista intolleranza alle proteine del latte vaccino 
che sono antigenicamente simili a quelle del latte caprino. Cf. C. Ballabio. et all., Goat milk allergenicity as a function of 
as1-casein genetic polymorphism, Departement of Pharmacological Sciences, Università degli Studi di Milano, 2011. 
19 La condizione fisica del fanciullo abbandonato è, se vogliamo, meno buona rispetto agli altri, per il fatto che egli 
senza dubbio non riceve il prezioso latte materno, in particolare il benefico colostro dei primi giorni, ricco di 
proteine e immunoglobuline, queste ultime preposte a costruire le funzioni immunologiche dell’individuo. Tuttavia 
l’abitudine di non allattare da subito i propri figli, onde evitare che fossero in contatto proprio con il colostro 
considerato dannoso, era assai diffusa, dal Medioevo almeno sino al Settecento, caldeggiata anche dall’ambiente 
medico. Si veda C. Klapisch- Zuber, Genitori naturali, cit.; A. Pasi, Contare gli uomini Fonti metodi temi di storia demografica, 
Milano, 1992.  
20 Cf. Merzario, Trovatelli, cit. p. 44. 
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l’enterocolite, la tabe [la tubercolosi], il fungaccio, la sifilide, […] la gastro-enterite […] e la 
nefrite»21.  
Tuttavia la preoccupazione principale che affligge maggiormente i medici e le direzioni dei luoghi 
pii e genera paure nel popolo, è causata dalla possibilità di contrarre la sifilide mediante 
l’allattamento, cosiddetta sifilide da baliatico. Del resto già all’inizio del Cinquecento negli 
ambienti medici, taluni sostenevano la probabilità che la malattia venerea sifilitica fosse 
trasmessa, oltre che durante i rapporti sessuali, anche con l’allattamento al seno e che la stessa 
fosse altresì ereditaria22; quindi, nel popolo, da subito, si diffondono timori di contagio e le balie, 
o le madri stesse, guardano dunque con sospetto i trovatelli nel brefotrofio quali potenziali 
portatori del temuto morbo, in un misto di credenze e dicerie23. Così, intorno ai luoghi pii degli 
esposti si rivolge l’attenzione delle amministrazioni per una puntuale premura alle condizioni 
sanitarie degli ospiti e delle nutrici. Ad esempio, nel 1825, la Delegazione Provinciale di Milano 
manda a tutte le direzioni mediche dei luoghi pii, una comunicazione nella quale si sollecita una 
massima vigilanza agli esposti introdotti, in quanto in molte province sono certe infezioni di «lue 
venerea a madri nutrici»24.  
Ma, il terrore del contagio era di fatto giustificato, aveva presupposti scientifici? La sifilide fu 
davvero causa di un’elevata mortalità tra gli esposti nei luoghi pii o presso le nutrici esterne o gli 
allevatori? 
In primo luogo, sulla possibilità che la trasmissione della spirocheta pallida o treponema pallidum 
– l’agente patogeno della sifilide – avvenisse, o meglio, possa avvenire attraverso la suzione del 
latte dal seno, la scienza medica ci attesta che si tratta di eventualità poco probabili, così come 
estremamente basse siano le percentuali di un percorso contrario, ossia dal lattante alla nutrice. 
Ciò sarebbe potuto accadere solamente in presenza del sifiloma del capezzolo nella nutrice e di 
contestuali lesioni sulle labbra o nel cavo orale del poppante; inoltre il latte ingerito, ancorché 
infetto, non produce a livello gastroenterico alcuna possibilità di vita e moltiplicazione del 
battere25. Infine, già dalla seconda metà del ‘900 la medicina dimostra definitivamente che il 
morbo non è ereditario26, cioè trasmissibile per via cromosomica, ma, al più congenito o 
connatale: il contagio può avvenire in via transplacentare durante la gestazione o nel canale del 
parto, per contatto27. 
                                                 
21 Cf. A. Tassani, L’Ospizio generale degli esposti in Como nel 1872, Como, 1873, pp. 34-35.  
22 Il francese J. de Béthencourt nel 1527 parla apertamente di «ulcere sulla bocca dei neonati infettati dalle loro 
nutrici» e di ereditarietà della malattia. Cf. Quétel, Il mal francese, Milano, 1993, pp. 62-64. Si veda la stessa per un 
quadro storico sulla sifilide, dalla sua comparsa in Europa, e il percorso della scienza medica relativamente alla 
ricerca delle cause e delle cure.  
23 Significativi e le testimonianze della fine del Cinquecento, come la seguente: «[…] così, una certa Caterina 
soprannominata la Marciota, restituisce una bambina che le era stata data da allattare essendole ditto che detta puta dovea 
esser ammalata de mal francese», in Merzario, Trovatelli, cit., p. 44. 
24 ASC, Prefettura, cart. 2355, Delegazione Provinciale di Milano, 15 luglio 1825. 
25 La via principale attraverso cui si propaga la malattia è, come si evince dalla definizione di mal venereo, il contatto 
sessuale: «Sexual contact is the primary means of transmission of syphilis beyond the neonatal period. Risk of 
infection is approximately 30 percent per sexual contact with an infected partner.» Cf. C. R. Woods, Syphilis in 
children: congenital and acquired, Enselvier, 2005, p. 247. Si è inoltre rilevato che «La sifilide acquisita è trasmessa per 
contatto sessuale o l’inoculazione accidentale diretta, tramite puntura con un ago usato da un soggetto in stato 
precoce di sifilide […] Eventualmente un lattante può acquisire la malattia per contatto diretto con un sifiloma del 
capezzolo o con lesioni cutanee in stadio secondario durante l’allattamento da una nutrice (la vecchia sifilide da 
baliatico)». Cf. E. Schwarz-Tiene, Manuale di pediatria, Milano, 1993, pp. 1367-69. 
26 Quétel, Il mal francese, cit., p. 280. 
27 In questo caso si parla di trasmissione verticale, madre-figlio: «The estimated rates of vertical transmission in 
untreated women are 70-100% for primary syphilis, 67% for secondary syphilis and 40-83% for early latent syphilis». 
Cf. T. Herremans et all., A review of diagnostic test for congenital syphilis in newborns, Springer Verlag, 2010, p. 495. 
« La sifilide congenita è il risultato della trasmissione transplacentare della spirocheta […] Nella sifilide congenita la 
trasmissione del treponema pallidum da una madre sifilitica la suo feto, attraverso la placenta, può avvenire in ogni 
stadio della gravidanza, ma le lesioni della sifilide congenita si sviluppano solo dopo il quarto mese di gestazione 
quando la competenza immunologica del feto comincia a svilupparsi […] Il treponema pallidum giunge al feto, durante 
la spirochetemia iniziale, per un’infezione della placenta: attraverso questa alterazione il treponema giunge alla 
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Pur tuttavia esiste un clima di preoccupazione, in particolare dall’ultimo quarto del Settecento il 
dibattito scientifico pone l’accento ancor di più sulla sifilide da baliatico e sulla ereditarietà della 
malattia, così dalle balie stesse giungono continui segnali di insofferenza per il rischio a cui sono 
sottoposte28. Conseguentemente, le amministrazioni dei brefotrofi affrontano il problema e, di 
concerto con le autorità mediche, intervengono su due fronti: da un lato, per così dire, con la 
clinica, dall’altro si vigila sul comportamento.  
Con l’adozione nel 1822 del regolamento introdotto dal Della Porta29, si fa obbligo ai medici di 
fare un’accurata visita a tutte le balie che sono pronte per il lavoro al brefotrofio, altrettanto alle 
nutrici esterne o di campagna, alle quali è consegnato un poppante valutato sano30. Infatti: «[…] 
tutti i bambini che entrano nel Pio Luogo, o che ritornano dalla campagna dovranno essere 
sottoposti alla visita del medico o del chirurgo [i quali] faranno ogni giorno due volte la visita di 
tutta la famiglia esistente in casa, ed ogni domenica faranno un diligente esame dello stato 
corporeo, osservando principalmente se in qualche individuo si manifesti alcun sintomo di rogna, 
mal venereo, croste al capo, tigna, scrofola, scorbuto, ostruzioni al basso ventre, rachitide ed 
ernie […]»31. Infine, sulla scorta del successo ottenuto da Jenner con l’innesto del vaiolo vaccino 
per fermare il contagio di vaiolo32, allo scopo di tentare di prevenire epidemie di «lue vajolosa» i 
medici sono tenuti a fare «a tutti gli esposti l’innesto della vaccina»33: una profilassi condotta 
mediante l’inoculazione agli infanti sani, di almeno trenta giorni di vita, «di pus o materia» 
prelevata da ulcere o pustole in via di guarigione. Analogamente, alcuni medici tentano di 
applicare la stessa idea per contrastare il contagio della sifilide, inoculando non già il vaccino, 
inesistente, bensì materia prelevata da pustole di sifilitici, ottenendo riscontri molto negativi34. 
Tutto ciò per quanto concerne la fase della diagnosi e ricerca dei casi di malattia, con tentativi di 
prevenzione; per contro, come detto, secondo le conoscenze mediche35, si agisce anche sul lato 
dei comportamenti ritenuti più consoni ad evitare la trasmissione e il contagio. In particolare, si 
vogliono scoraggiare o, più correttamente, limitare condotte di promiscuità in un ambito – qual è 
rappresentato dai luoghi pii degli esposti con il corollario di nutrici, madri illegittime, marginalità 
– per definizione eterogeneo. In tal modo «è vietato a qualunque siasi donna a vuotarsi le poppe 
coi lattanti del Pio Luogo, come pure di accordare alcun bambino a quest’uso per qualche 
inferma dello spedale»36; così si esercita un controllo severo sulla vita delle nutrici interne, 
vietando loro, ad esempio, di «[…] sortire di casa che per fondati motivi accompagnate sempre 
da una serva del Luogo Pio e previo il permesso dell’assistente»37. Parimenti, l’uso dell’alimento 
artificiale per lo svezzamento è non solo caldeggiato ma ancor più prescritto per i lattanti ritenuti 
affetti «da lue celtica, o da scabia, onde evitarne il contagio»38. È chiara la paura della promiscuità 
nell’allattamento: un poppante ceduto dalla balia ad altre non autorizzate, la balia che decide di 
                                                                                                                                                        
circolazione fetale e quindi ai tessuti fetali dove si moltiplica». Cf. Schwarz Tiene, Manuale di pediatria, cit., pp. 1367-
1369. 
28 Quétel, Il mal francese, cit., pp. 114-116 e pp. 147-48. 
29 ASC, Prefettura, cart. 2355, Piano del Pio Luogo degli esposti di Pavia-1819. 
30 ASC, Prefettura, cart. 2355, Piano degli esposti di Pavia 1819. 
31 Ibid. 
32 È del 1796 l’esperimento del medico inglese Edward Jenner, il quale inocula in un bambino sano dapprima il pus 
di un’infezione di vaiolo vaccino – si tratta di una malattia trasmessa dalla mammella dei bovini alle mani del 
mungitore, di forma non particolarmente grave – e successivamente il vaiolo, verificando che a distanza di tempo 
non si manifesta alcuna malattia: il paziente risulta immune, ossia «vaccinato»; cf. D. Guthrie, Storia della medicina, 
Milano, 1967, pp. 233-235. 
33 ASC, Prefettura, cart. 2355, Piano degli esposti di Pavia 1819. 
34 La metodica allude alla cosiddetta sifilizzazione, cioè una sorta di vaccinazione tramite l’innesto di materia 
prelevata da ulcerazioni presenti su individui malati, la quale però non darà risultati e, anzi, dalla metà del XIX secolo 
è considerata dalla scienza medica, pericolosa ed inutile; per ulteriori approfondimenti si veda Quétel, Il mal francese, 
cit., pp. 127-129. 
35 Sulle cure e i rimedi che la medicina ha proposto dalla comparsa della malattia. Cf. Quétel, Il mal francese, cit. 
36 Cf. ASC, Prefettura, cart. 2355, Piano degli esposti di Pavia 1819. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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allattare contemporaneamente anche altri bambini per aumentare la mercede, o per andare in 
soccorso di donne rimaste improvvisamente senza latte o malate39; questo sottende altresì la 
vigilanza e l’indagine su ciò che attiene più in generale la moralità, quindi anche le scelte e i 
costumi sessuali40.  
Tutto ciò nell’ottica di rallentare l’elevata diffusione di malattie, ma ancor più per arginare la 
mortalità. La mortalità infantile d’altro canto, nelle società di antico regime, era un fattore 
importante di incidenza nelle dinamiche demografiche. Se in Europa si arrivava a percentuali 
vicine al cinquanta per cento di bambini morti dalla nascita all’età adolescenziale41, per quanto 
concerne l’Italia, ancora ben oltre la metà del XIX secolo i livelli di mortalità sono molto elevati42 
«[…] la mortalità dei bambini al di sotto degli undici anni sia maggiore che presso ogni altra 
nazione d’Europa […]»43. A fronte di uno sfondo così definito, si inserisce la condizione degli 
esposti che, in tutta evidenza, erano maggiormente vulnerabili, ancor più considerando il quadro 
di morbilità che abbiamo visto essere composito.  
La morte dei trovatelli sopraggiungeva o, meglio, era conseguenza delle malattie di cui erano 
afflitti e per lo più colpiva dai momenti successivi l’abbandono ai primi giorni di ricovero presso 
il brefotrofio ossia «il primissimo stadio della loro esistenza, che è anche quello in cui si verifica 
la massima mortalità»44; in ogni caso «la mortalità nel primo anno di vita era, in quello milanese 
come in tutti gli altri brefotrofi, la componente principale dell’elevata mortalità dei trovatelli»45. 
Benché nel corso dell’Ottocento la mortalità tra i bambini abbandonati tenda a diminuire46 
rispetto ai valori determinatisi ad esempio alla fine del XVIII secolo, ossia a più dell’80 %47, 
permane ancora piuttosto alta almeno sin alla metà del secolo. In un verbale della Deputazione 
Provinciale comasca del 1861, a proposito dei ricoveri per trovatelli si fa notare come «[…] se da 
una parte prevengano l’infanticidio, dall’altra ne sono per così dire i complici e di soprapiù con 
enormi dispendi; basti a persuadere il gettarne lo sguardo sulle statistiche: fa ribrezzo il trovare 

                                                 
39 Cf. Pomata, Madri illegittime, cit.; L. Pellegrini, «L’esposizione» dei fanciulli a Milano dal 1860 al 1901, in Gorni, 
Pellegrini, Un problema di storia sociale, cit., p. 209. 
40 Non è il caso qui di approfondire ma vale forse semplicemente richiamare che, quando si parla di balie e baliatico, 
è opportuno tenere ben presente le problematiche attinenti pratiche e comportamenti sessuali. In merito ai 
comportamenti promiscui è opportuno segnalare il caso di Mathi, un villaggio piemontese, in cui si rileva ancora 
all’inizio del XX secolo la presenza di donne, dette succhiatrici, che si prestavano a succhiare il latte dai seni di 
puerpere che avevano una eccessiva produzione o che avevano perduto la prole e che erano impossibilitate come 
balie. Cf. Pomata, Madri illegittime, cit., p. 509. 
41 Per quanto riguarda le percentuali relative alla mortalità neonatale e infantile. Cf. Pasi, Contare gli uomini, cit., p. 121. 
«Anche prescindendo dalla mortalità nella prima infanzia – tanto frequente da essere considerata fatto quasi normale 
– la probabilità che un figlio alle soglie dell’adolescenza o in età giovane morisse prima dei genitori era molto 
elevata». Cf. M. Livi Bacci, Storia minima della popolazione del mondo, Bologna, 1998, p. 142. 
42 «Quanto all’Italia, la mortalità infantile si mantenne fino agli anni Ottanta del XIX secolo ancora su livelli superiori 
del 200%». Cf. Pasi, Contare gli uomini, cit., p. 122. «Durante i primi vent’anni del periodo unitario in ogni generazione 
di nati della popolazione italiana il 21-22 per cento scompaiono prima di avere compiuto il primo anno di età». Cf. 
A. Bellettini, La popolazione Italiana, Torino, 1987, p. 167. 
43 Cf. S. Avancini, Il baliatico mercenario quale è oggi giorno e dé provvedimenti per bene avviarlo, Milano, 1885. «Si è sempre 
osservato in statistica, che la mortalità nel primo anno di vita supera dappertutto quella degli altri periodi o stadi 
vitali, calcolandosi nel Regno d’Italia a quasi un quarto (25,91) il contingente dei nati che non pervengono a toccare 
un anno di vita». Cf. Tassani, L’Ospizio, cit., p. 24. Per quanto concerne i dati relativi alla mortalità infantile in 
Europa, cf. Bellettini, La popolazione Italiana, cit., p. 167. 
44 Cf. Tassani, L’Ospizio, cit., p. 23. 
45 Cf. V. Hunecke, I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo, Bologna, Il Mulino, 
1989, p. 154.  
46 La mortalità diminuisce in termini generali: «In gran parte d’Europa, la transizione tra Settecento e Ottocento 
porta a una diminuzione della mortalità. […] la diminuzione della mortalità avvenne soprattutto nelle età più giovani 
[…] e anche nelle età infantili». Cf. Livi Bacci, Storia minima della popolazione, cit. pp. 93-96. 
47 Nel brefotrofio di Milano si ha il 64,6% di morti nel 1776, in quello di Firenze l’89,7% tra il 1792 e il 1794, mentre 
a Napoli nel decennio 1801-1810 ancora l’84,5%, così pure a Londra e a Parigi negli ultimi anni del Settecento si 
osservano valori attorno all’80%. Cf. Hunecke, I trovatelli di Milano, cit., pp.148-149. 
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che il 60 % degli esposti indubbiamente vi periscano»48. L’affermazione mi pare non si riferisca 
direttamente alla situazione dell’istituto comasco, quanto ad una visione in termini più generali e 
si inserisca nell’alveo del dibattito che, in quegli stessi anni, appare fervente circa l’opportunità 
della chiusura delle ruote.  
Ma quali le principali cause di morte e, riprendendo la questione che precedentemente ho posto, 
la sifilide quanto incideva in tali numeri? 
In tutta evidenza, la mortalità nel brefotrofio è diretta conseguenza del coro di malattie 
maggiormente diffuse tra gli ospiti. Così, dunque, dalle affezioni dell’apparato gastrointestinale 
dei lattanti, che si è visto essere facilmente vulnerabile, e soprattutto polmonare, arrivano le più 
alte percentuali di morte. Per il biennio 1871-72 nel brefotrofio comasco i decessi sono, per oltre 
la metà, dovuti alla tisi, alla gastroenterite e colite49. Parimenti pericolosa e dall’esito anch’esso 
negativo era la condizione dei neonati precoci, da gestazioni difficili, complicate o viziate da 
malattie, malnutrizione e da tentativi falliti di aborto, da parti condotti nello spregio di elementari 
cognizioni ostetriche e igieniche, uno stato che i contemporanei definivano «immaturità» o 
«sviluppo imperfetto dei feti», riferendosi perlopiù all’ambito delle gravidanze illegittime50. Si 
aggiungono poi i casi saltuari di gravi diffusioni epidemiologiche, come ad esempio il colera che 
incide pesantemente nel 1855. Tra i contagi mortali, si annoverava la sifilide che, benché temuta, 
ne ha derivato comunque, quantomeno dal XVIII secolo quando appare ovunque meno 
efficace51, un’incidenza contenuta e secondaria. Pur tuttavia se si osserva il rapporto 
malattia/morte, la situazione è ribaltata e la virulenza del morbo sifilitico sui neonati dimostra 
tutta la potenzialità negativa. Stando ai dati pubblicati dal Tassani, per il quadriennio 1882-85, 
degli 85 infanti affetti da «immaturità» ne muoiono 65, il 76,47 %, tra i 97 malati di «enterite e 
tabe» ne periscono 35, il 36,08 %, mentre sui 32 diagnosticati come sifilitici i defunti sono 24, 
ossia il 75 %52. Il timore è avvertito quindi non tanto nella ventilata possibilità di una generale 
contaminazione attraverso gli esposti – che, come detto in precedenza, era invero poco probabile 
e i numeri dei malati lo dimostrano – quanto per la mancanza o l’inefficacia delle cure, 
inversamente alla discreta nocività della malattia nei lattanti53. 

                                                 
48 ASC, Prefettura, cart. 2355. 
49 Cf. Tassani, L’Ospizio, cit., p. 23. 
50 Ibid, p. 37. Si ricordi che nella popolazione infantile del Regno d’Italia «per gli anni a partire dal 1887 […] le morti 
per immaturità, per debolezza congenita, per lesioni ostetriche, per asfissia da parto, per infezioni dei neonati 
[hanno] un’incidenza sulla mortalità infantile superiore a quella di ogni altro gruppo di malattie, con circa 27 decessi 
su 100 bambini che non sopravvivono alla scadenza del primo anno di età. Gli altri gruppi di cause che rivestono un 
rilievo determinante sono costituiti dalle malattie del sistema digerente e da quelle dell’apparato respiratorio». Cf. 
Bellettini, La popolazione Italiana, cit., pp. 172-174. 
51«Entro la fine del secolo [XVI] la sifilide iniziò a recedere. Le forme più fulminanti di infezioni stavano 
scomparendo con l’affermarsi di forme normali di adattamento fra ospite e parassita, vale a dire man mano che le 
varietà più miti della spirocheta si sostituivano a quelle che uccidevano troppo rapidamente l’ospite, e man mano che 
aumentava la resistenza delle popolazioni europee a tali organismi», cf. W. H. McNeill, Peste nella storia, Torino, 1989, 
pp. 200-201. In altre parole, si manifesta quel principio biologico per il quale i batteri, come i virus, hanno l’esigenza 
che il proprio vettore – in questo caso l’essere umano – viva a lungo allo scopo di permettere una proliferazione 
ingente della colonia, conseguentemente hanno il sopravvento, per selezione, i batteri meno virulenti che 
dispongono così di più tempo per replicarsi e maggiori vettori per diffondersi.  
52 Cf. Tassani, L’Ospizio provinciale degli esposti, cit., p. 53. Per quanto riguarda la relazione sifilide-morte, negli anni 
1884-85 si arriva al rapporto di uno a uno, benché ci si raffronti con quantità molto piccole: su nove sifilitici ne 
muoiono otto nel 1884, mentre dei tre sifilitici dell’anno successivo nessuno sopravvive. I dati però potrebbero 
avere un lieve difetto, essendo la diagnosi nel neonato non immediata per le conoscenze cliniche di quegli anni, in 
quanto la sintomatologia può manifestarsi a settimane di distanza dal parto, quando l’infante spesso era già in 
allattamento all’esterno: «Early CS [congenital syphilis] can present at any time before 2 years of age, but a review of 
the literature indicates that it usually presents in the neonatal period, and seldom later than 3-4 month of life. Most 
affected infants are asymptomatic at birth, with two-thirds developing symptoms by 3-8 weeks», cf. Herremans et 
all., A review of diagnostic, cit. p. 496. 
53 «[…] la tubercolosi è quasi totalmente ignorata nella letteratura medica sugli esposti e sulla maternità illegittima tra 
Ottocento e Novecento, mentre compare, e assai più della sifilide, nella statistica delle cause di morte.», cf. Pomata, 
Madri illegittime, cit., p. 516. 




