
« Educande e zittelle » : la difficile strada della 
istruzione femminile. L'esperienza preunitaria 
del Conservatorio di S. Chiara di S. Gimignano 

Introduzione 

Nella nostra società nascere donna ha assunto più significati: regina 
del focolare, madre, angelo o diavolo, ispiratrice di artisti e poeti, di 
fatto scarsamente considerata come soggetto culturalmente attivo almeno 
fino a quando la rivoluzione industriale non ha cominciato ad equipa
rarla all'uomo. I ruoli, le aspettative, nonché il tipo di formazione for
nita dalle strutture educative e scolastiche, dipendono dall'epoca storica 
e culturale in atto: non c'è da stupirsi, quindi, se fino al secolo scorso 
ci si è scarsamente preoccupati della condizione femminile. Infatti, uno 
dei limiti che emerge dall'esame della realtà scolastica dell'Italia preuni
taria, è dato dalla diversa considerazione dei due sessi. Di fatto ci si 
preoccupa solo dell'elemento maschile 1

• Si ha un diverso tipo d'inter
vento anche grazie a tutta una serie di consuetudini tramandate dal 
mondo medievale e cristiano a quello rinascimentale. Per non trovare 
grosse distinzioni dobbiamo prendere in considerazione l'istruzione for
nita nelle grandi città 2• Non è un caso, quindi, se le scuole pubbliche 
esaminate in precedenza 3 si preoccupano della sola istruzione maschile. 

Nel Settecento, le bambine possono beneficiare dei vantaggi che 
derivano dal possesso di certe conoscenze solo quando il proprio ceto 

I Solo sporadiche voci si alzano in favore dell'istruzione femminile e, in que
sto caso, si prevede un tipo d'insegnamento più umanistico che scientifico. Per 
ulteriori notizie vedi AA.VV., Venticinque secoli di educazione e scuola in Italia, 
Firenze, Centro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione, 1971, p. 60; 
J. VICHI IMBERCIADORI, L'istruzione a S. Gimignano dal sec. XIII al sec. XX, in 
MSV, a. LXXXVI, 1980 [ma 1981], fase. 1-3, pp. 70-71. 

2 In ogni modo, anc'he qui solo per le scuole primarie si citano maschi e 
femmine, mentre per le scuole superiori si torna a parlare genericamente di alunni. 
Cfr. J. VICHI IMBERCIADORI, op. cit., p. 71. 

3 A questo proposito si rimanda al nostro precedente articolo sull'istruzione 
popolare a S. Gimignano dal 1800 al 1860 in MSV, a. XCI, 1985, fase. 1-2, 
pp. 67-111. 
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sociale permette loro degli istruttori privati, oppure quando abitano vi
cino ad un parroco « volenteroso» 4• In questo periodo le materie che 
si insegnano alle femmine sono più ristrette e circoscritte di quelle 
impartite ai maschi: l'italiano, l'aritmetica, la dottrina cristiana, il cucito 
ed il ricamo, è quanto ritenuto importante e sufficiente per la loro 
istruzione 5• Solo in casi eccezionali si insegnano i classici 6

• Per le fan
ciulle delle classi sociali più povere non vi è che l'analfabetismo. 

A S. Gimignano per trovare pubbliche scuole elementari femmi
nili dobbiamo aspettare fino al 1785, ovvero fino a quando Pietro Leo
poldo non trasformerà il convento di S. Chiara in un conservatorio 7• 

Solo con questo istituto le ragazze avranno la possibilità di frequentare 
le pubbliche scuole elementari e le classi superiori annesse. Fino a tale 
data l'intervento pubblico si riferirà esclusivamente al sesso maschile e 
per la donna l'unica sicura possibilità d'istruzione sarà quella di entrare 
in un ordine religioso 8

• 

Queste condizioni poco felici sembrano trovare nuova linfa dalle 

4 Spesso l'azione educativa di questi ultimi è la sola di cui si può beneficiare, 
per cui lo stesso granduca Leopoldo, nel 1781, ne raccomanda la scelta (ARCHIVIO 
COMUNALE DI S. GIMIGNANO (d'ora in poi ACSG), Detti e Atti al tempo dei can
cellieri, a. 1782, f. Y 27, cc. 45, 102). In particolare questo sovrano, consapevole 
che l'istruzione religiosa dei giovani dipende soprattutto dalle madri, nel 1782 ne 
sollecita una maggiore attenzione da parte dei parroci. Per ulteriori notizie vedi 
Bandi e leggi del Granducato di Toscana, Firenze, St. Granducale, a. 1782, vol. XL, 
legge n. LV. 

5 Da un rapporto compilato dalla delegazione di governo nel 1856, a S. Gi
mignano risultano molte scuole private! sia maschili che femminili: nelle prime 
s'insegna leggere, scrivere ed aritmetica; nelle seconde maglia, cucito e leggere 
(ASF, Ministero della Pubblica Istruzione, Rapporti sulle scuole comunitative del 
Granducato, a. 1856, f. 611, c.n.n.). Il numero degli scolari è ristretto e variabile. 
Fra i nominativi dei maestri troviamo ben quattro ecclesiastici su sei insegnanti ma
schi, mentre le insegnanti donne sono dieci. Molte di loro esercitavano questa pro
fessione anche in precedenza, come risulta da quanto dichiarato nelle domande per 
l'autorizzazione all'insegnamento (art. 27, legge 30-6-1852). ASS, Prefettura, Scuole 
Private, a. 1852, f. 275, cc.n.n. Dall'esame di queste richieste emerge un interes
sante quadro su quanto insegnato e sui libri adottati. 

6 J. VICHI lMBERCIADORI, op. cit., nota 115, p. 93. 
7 Pietro Leopoldo, in seguito al «motuproprio» del 21-3-1785 (cfr. la noti

ficazione trasmessa dal « Segretario del Regio Diritto » il 28-3-1785 in ARCHIVIO 
DEL CONSERVATORIO DI S. CHIARA (d'ora in poi ACSC), Notificazioni Ufficiali, 
a. 1785, fogli sciolti, c.n.n.) determina che restino «monasteri ma con Vita Comune 
tutti quelli ove o' l'intiera Comunità o' il maggiore numero degl'Individui compo
nenti i medesimi hanno desiderato che si conservi e mantenga il predetto Istituto. 
Dove poi o' l'intiera Comunità o' il maggior numero de' componenti la medesima 
hanno desiderato che si introduca il sistema del Conservatorio, ha approvato e sta
bilito che si riduchino a Conservatori». ACSC, Ibidem. In questo periodo in tutto 
il Granducato si hanno 218 monasteri, per un totale di 6.262 religiosi. ASF, Segre
teria di Stato, a. 1785, prot. straord. n. 14, fase. 4. 

8 A. SANTONI RuGIU, Storia sociale dell'educazione, Milano, Principato, 1979, 
p. 326. 
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riforme del 1785: in base a tali normative nella diocesi di Colle Val 
d'Elsa vengono trasformati in conservatori i monasteri di S. Caterina, 
S. Pietro, S. Chiara, S. Girolamo e della Vergine Maria 9• Gli ultimi 
tre appartengono alla Comunità di S. Gimignano. Inizialmente ricevono 
connotazioni molto precise; infatti S. Chiara viene destinato ali'« Edu
cazione delle Ragazze», S. Girolamo «per la scuola delle Ragazze di 
fuori » 10 e la Vergine Maria « per la scuola delle Ragazze del Paese » n. 
Di fatto un solo monastero, ovvero quello delle clarisse, diventerà un 
conservatorio 12

, mentre agli altri spetterà il pagamento di un contributo 
annuo di 50 scudi per il suo mantenimento. 

Il convento di S. Chiara era sorto nel 126113
• All'inizio si colloca 

fuori dalle mura; successivamente, dopo alcune discordie avute con i 
padri francescani, verrà posto dentro il paese. Mentre al primo periodo 
corrispondono floride condizioni economiche 14

, quando le clarisse si sta
biliscono nel centro abitato passano dei secoli di profonda ristrettezza 
economica 15

• 

Quando Pietro Leopodo decide di far entrare nella propria azione 
riformatrice la soppressione di diversi monasteri, in Toscana ve ne sono 
di numerosi, che rimangono tali solo nel caso in cui vi si conduca « per
fetta vita comune» 16

• Di fatto non si nega la possibilità di introdurla 
ex novo, sebbene si stabilisca che quelli privi di entrate, oppure carat
terizzati dal « dissenso » delle monache, siano trasformati in conserva
tori. In questo modo si creano due istituzioni: l'una caratterizzata da 
un fine esclusivamente spirituale, l'altra dall'esercitare una funzione di 
utilità pubblica. 

Col motuproprio del 2-5-17 85 si stabilisce che nei conservatori 
fissati « nei piccoli Luoghi e Castelli », bisognerà occuparsi dell'educa
zione delle ragazze, della scuola pubblica, del convitto per vedove e 

9 ASF, Ibidem. 
10 ASF, Ibidem, fase. 13. 
11 Si legge inoltre: « Se pure atteso lo scarso numero delle Individue di 

questo conservatorio [S. Chiara], e di quello di S. Girolamo non volessero riunirsi 
in uno solo, servendosi della fabbrica migliore, ed anche di tutte e due se fossero 
unite, per servirsene allora per l'Educazione delle Ragazze». ASF, Ibidem. 

12 ACSC, Not. Uff., a. 1785, fogli sciolti, c.n.n.; vedi anche la circolare del 
14-7-1786 in ACSC, Documenti diversi, a. 1786, fogli sciolti, c.n.n. 

13 L. MAROI, Cenni storici e notizie d'arte sul conservatorio di S. Chiara in 
S. Gimignano, in MSV, a. XXII, 1914, fase. 1-2, p. 3. 

14 E. FIUMI, Storia economtca e sociale di S. Gimignano, Firenze, Olschki, 
1961, p. 149. 

15 L. MAROI, op. cit., nota 1, p. 8. 
16 L. MAROI, op. cit., p. 9. 
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maritate, « ma preferibilmente si dovrà sodisfare alla scuola pubblica 
per le povere Ragazze come la più utile » 17

, tanto da essere esonerati, 
qualora lo si richieda, dagli altri oneri. Si concede, quindi, una sorta di 
scelta rispetto al compito, inoltre si stabilisce un regime di libertà senza 
voti claustrali o altre limitazioni: fonti di rifugio e d'istruzione, dovran
no permettere alle fanciulle di diventare oblate solo se lo vorranno 18. 

Il convento di S. Chiara, «con monache capaci, unite, di buona 
volontà » 19, si ritrova così il compito di dover impartire l'educazione 
alle fanciulle; a questo scopo gli viene aumentato sia il reddito che 
l'organico. Quest'ultimo raggiunge un totale di 17 persone 20

, mentre il 
primo reddito di 680 scudi annui viene portato a 980 grazie sia alle 
tasse che alcuni monasteri 21 dovranno versare in suo favore, che ad 
altre rendite derivate da fattorie, poderi, e da una parte dei beni di 
cinque conventi toscani definitivamente soppressi 22

• 

Per quanto riguarda la struttura, il convento viene restaurato ed 
ampliato 23

• La sistemazione dei locali per la scuola primaria costituisce 
un problema di non facile soluzione; infatti anche un secolo più tardi 
ritroviamo gli « Operai » del Conservatorio intenti a chiedere sussidi 
sia all'amministrazione comunale 24 che al ministero della pubblica istru
zione 25

, per adeguare la struttura al numero delle educande. All'inizio 

17 Bandi e leggi ... cit., a. 1785, voi. XIL, legge n. CVI. 
18 Questo momento prevede una procedura comune, all'inizio, sia alle oblate 

che alle monache. Col motuproprio del 4-5-0. 775 si stabilisce che l'età mm1ma ri
chiesta per l'abito religioso è di 20 anni, e che le aspiranti potranno, in via ecce
zionale, essere accettate fino a tre mesi da questa età. Si ha anche l'obbligo di vivere 
sei mesi al secolo (con il rescritto del 18-6-1789 le oblate verranno dispensate da 
quest'obbligo) e di superare un esame finale. Cfr. ACSC, Not. Ulf., a. 1775, fogli 
sciolti, c.n.n.; ASF, Segreteria del Regio Diritto, Affari dei Monasteri e Conserva• 
tori, a. 1789, f. 5078, c.n.n. Con il « Regolamento Generale per i nuovi Conser
vatori» del 6--9-1785, si ribadisce l'età di 20 anni e la necessità, fra l'altro, di fare 
una « prova, almeno, per sei mesi, in abito secolare, e sotto la direzione di una 
Maestra capace [ ... ] nel qual tempo se ne dovrà sperimentare lo spirito, l'indole 
ed il costume». Bandi e leggi ... cit., a. 1785, voi. XIL, legge n. CXXX, art. VIII. 

19 J. VICHI lMBERCIADORI, op. cit., p. 94. 
20 Fra velate e converse. 
21 Ovvero: S. Girolamo, S. Maria Maddalena, S. Caterina e la Vergine Maria. 

Cfr. J. VICHI lM1lERCIADORI, op. cit., p. 94. 
22 Esattamente: S. Apollonia, Spirito Santo, S. Felicita, S. Verdiana, S. Fran

cesco. Cfr. L. MAROI, op. cit., nota 1, p. 9. Vedi anche la circ. del 15-6-1785 in 
ACSC, Doc. diversi, a. 1785, fogli sciolti, c.n.n. 

23 I lavori vengono affidati all'architetto Pietro Conti. Cfr. ASF, Ibidem. 
24 ACSC, Corrispondenze al tempo dell'operaio Niccola Moggi, a. 1869, f. III, 

c.n.n. 
25 Cfr. J. VICHI lMBERCIADORI, op. cit., nota 125, p. 95. 



« EDUCANDE E ZITTELLE »: LA DIFFICILE STRADA ... 135 

i lavori di ristrutturazione procedono lentamente a causa del grande in
vestimento dei soldi 26 per il mantenimento delle religiose TI. 

1. Da educandato e scuola per zittelle a pubblica scuola elementare 
femminile 

I monasteri da tempo impartivano l'educazione alle ragazze. Lo 
stesso convento di S. Chiara quando viene trasformato in conservatorio 
ha delle educande 28

, anche se soltanto da questo momento diventerà 
pubblica scuola femminile e un apposito regolamento (6-9-1785) 29 ride
finirà i diversi ruoli. In seguito, grazie ad una circolare (4-5-1786} che 
proibirà ai « Monasteri di Vita Comune di tenere in educazione o in 
serbo Ragazze con la veduta di evitare il troppo svago e distrazione, 
che poteva derivare alle religiose » 30

, il Conservatorio diventerà l'unica 
istituzione ufficialmente delegata all'educazione femminile. È interessante 
notare come, oltre a quanto voluto dal regolamento, « si fisserà per 
massima che quelle che sono Dame si destineranno per l'educazione di 
Dame, quelle che non sono Dame per l'educazione di quelle di secondo 
ceto» 31

; inoltre «i Conservatori nelle piccole Terre e Luoghi, oltre 

26 In base agli ordini comunicati dalla «Segreteria del R. Diritto» 1'11-10-1788, 
ogni anno gli Operai devono comunicare lo stato del loro conservatorio (ACSC, 
Not. U ff., a. 1788, fogli sciolti, c.n.n.). Ad esempio, nel 1790, l'Operaio Paolo Cep
parelli, nell'inviare lo stato del bilancio annuale a Fìrenze, commenta: «la fabbrica 
resta sospesa per la ragione che non vi sono assegnamenti per perfezionarla », in 
quanto si sono dovuti spendere se. 816.2.16.4 per mantenere le religiose. ASF, 
Segreteria del R~gio Diritto, Stati dei Conservatori, a. 1790, f. 5092, c.n.n.; anche 
negli anni precedenti era accaduto lo stesso. ASF, Ibidem, aa. 1786-1788, f. 5078, 
cc.n.n. 

TI Anche nel 1788 le uscite (se. 1175) superano le entrate (se. 913 ). ASF, 
Ibidem, a. 1788, f. 5077, c.n.n.; non fanno eccezione neppure i monasteri di S. Giro
lamo e della Vergine Maria. ASF, Ibidem, a. 1789, f. 5078, c.n.n. 

28 Quanto affermato emerge dall'esame della data d'ingresso delle educande 
presenti nel 1787; ad esempio, Maria Maddalena Picchenesi di Colle, era stata 
ammessa nel 1773 per 24 scudi annui, mentre Antonia Pampaloni, sempre di Colle, 
nel 1781. ACSC, Registro delle Educande, a. 1787, f. n.n., c. 50. 

29 Per l'esame delle aggiunte che contribuiranno alla stesura finale vedi ASF, 
Segr. di Stato, a. 1785, prot. straord. n. 14, fase. 7. 

30 ASF, Segr. R. Diritto, Affari ... cit., a. 1796, f. 5096, c. 195. 
31 ASF, Segr. di Stato, a. 1785, prot. straord. n. 14, fase. 11. Altre volte nelle 

autorità superiori emerge la tendenza all'esclusività, alla perpetuazione di classe; per 
fortuna le autorità locali, almeno nel caso del Conservatorio di S. Chiara, si dimo
strano più aperte e meno reazionarie evitando, quindi, di assegnare a questo isti
tuto dei caratteri propri ed esclusivi di classi sociali ben definite e ristrette. A 
questo proposito vedi i commenti fatti alla richiesta d'ammissione di Ersilia Tac
cagni, in ACSC, Affari e lettere al tempo dell'operaio Niccola Moggi, a. 1839', 
f. I, c.n.n. 
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una ristretta educazione alle ragazze, dovranno prestarsi a fare scuola 
gratis alle ragazze di fuori » 32

: è il caso del Conservatorio di S. Chiara 
di S. Gimignano 33

• 

Nei primi anni il numero delle educande è scarso 34
, e viene supe

rato di gran lunga da quello delle religiose 35
, mentre la pubblica scuola 

viene frequentata da una quarantina (circa) di ragazze. Di questo pe
riodo sappiamo che si osservano « gli ordini ed istruzioni veglianti » 36

• 

All'inizio sembra che certi provvedimenti non siano applicati te
nendo conto delle possibilità economiche: ecco ad esempio che nel 1794 
si chiama danno «irreparabile» l'aver ammesso, come previsto dagli 
ordini del 23-6-1787 37

, Maria Pettini - nipote del segretario del ve
scovo di Colle - a minor retta (12 scudi annui invece di 30). Anche 
altre osservazioni fanno intravedere l'esistenza di un certo clientelismo 38

; 

d'altro canto, nonostante le imperfezioni della struttura 39
, si conosce 

che « non è mai stato desistito da quelle religiose di essere utili al bene 
pubblico contandosi attualmente nelle pubbliche scuole circa 46 ragazze 
del paese che mattina e giorno le frequentano con profitto e con sodr
disfazione di quegli abitanti» 40

• In questo stesso periodo nei due con-

32 ASF, Ibidem. 
33 Complessivamente in tutto il Granducato troviamo 82 conservatori; nel 1793 

il «Segretario del Regio Diritto» (Cellesi) li divide in classi. S. Chiara di S. Gi
mignano appartiene alla 3" classe, poiehé rientra fra quelli che «o sono soli nelle 
città, o situati in terre, Castelli ed altri Luoghi ne' quali producono ottimo effetto 
per più ragioni». ASF, Segr. R. Diritto, Suppliche, a. 1793, f. 5655, c.n.n. Per il 
resto sappiamo che 6 sono quelli di prima classe, 11 quelli di seconda, 39 quelli 
di terza e 26 quelli di quarta. 

34 A questo proposito vedi l'ultimo paragrafo del presente articolo (nota delle 
educande). 

35 Cfr. J. VICHI lMBERCIADoRI, op. cit., p. 96. 
36 ASF, Segr. R. Diritto, Stati attivi e passivi, a. 1793, f. 5138, c.n.n. 
37 In base a questo ordine i conservatori possono accogliere a minor retta 

«quattro ragazze di famiglia povera». ACSC, Documenti diversi, a. 1787, fogli 
sciolti, c.n.n. 

38 Ad esempio il 12-1-1795 il vescovo di Colle, sdegnato per un rimprovero 
mossogli dall'Operaio Lolli sulla riconferma del confessore Savorelli, afferma: «I 
sigg. Giusdicenti dei Luoghi nel proporre ai Primari Ministri del Principe i Sog
getti da eleggersi avessero più in mira il buon servizio e il decoro del Luogo Pio, 
che i privati loro fini, interessi e passioni (notisi che il Podestà di S. Gimignano 
è compare del detto Lolli) ». ASF, Ibidem, Affari ... cit., a. 1795, f. 5153, c.n.n.; in 
ogni modo gli Operai sangimignanesi sembrano « soggetti non solo abili e capaci 
ma anche delle famiglie più cospicue e civili del luogo». ASF, Ibidem, a. 1803, 
f. 5226, c.n.n. 

39 L'Operaio, « per terminare il puro necessario », paga 30 scudi di tasca pro
pria, nonostante ciò l'edificio non sembra terminato, la chiesa appare in pessime 
condizioni e si deve sistemare una casa colonica. ASF, Ibidem, Relazione dei Con
servatori, a. 1793, f. 5639, c.n.n. 

40 ASF, Ibidem, Affari ... cit., a. 1794, f. 5153, c.n.n. 
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servatoti della diocesi di Colle si hanno 60 ragazze 41 frequentanti la 
pubblica scuola: da questi dati emerge la notevole affluenza delle san
gimignanesi. 

Un'altra testimonianza sull'utilità di questo stabilimento è data da 
una lettera che l'Operaio Lolli scrive (18-4-1802) al segretario del 
«Regio Diritto» - in seguito a quanto richiesto dalla circolare del 
19-7-1801 .Q - proponendo che il Conservatorio continui ad esistere 
senza variazioni, visto e considerato che ciò rappresenta anche la vo
lontà di coloro che vi vivono. Si afferma che per primo a S. Chiara resti 
l'obbligo 

« dell'interna Educazione e delle Pubbliche Squole, poiché i danni che ne derivereb
bero da ridur in Comunità questo Conservatorio sono moltissimi [ ... ] giacché allon
tanate le Oblate che vogliono vivere dichiaratamente in Conservatorio, non vi re
sterebbe al più che quattro, o cinque monache corali, (non valutando l'inette ser
venti) [ ... ]. La desolazione per ultimo di tante povere fanciulle che di presente 
in numero di circa cinquanta accorrono alle Pubbliche Squole di questo Conserva
torio, mancando il quale resterebbero nella dura necessità di non poter esser ammae
strate nei lavori propri del loro stato ed anche istruite nella verità di nostra 
Santissima Religione, e così gli mancherebbe un grande appoggio alla loro sussi
stenza in appresso, ed il comodo per ottenere una Cristiana Educazione ». 

Il Lolli conclude dicendo che 

«in questa Terra è tanto desiderata l'esistenza di questo Conservatorio che in 
verità posso dire esser il voto Comune di questi Abitanti, giacché ne risentano 
un vantaggio in far dar l'educazione alla Loro piccola famiglia, chi col mantenerle 
nel Conservatorio come Educande, e chi col mandarle alle Pubbliche Squole, non 
essendo Vi in questo Paese verun altro comodo per poterle ammaestrare » 43. 

Le oblate non vengono mai meno al loro compito di educatrici 
anche quando, nel 1807 44

, dopo varie richieste 45 , ottengono l'abito fran-

41 Più 22 educande. ASF, Ibidem, Assestamenti, a. 1795, f. 5640, c.n.n. 
42 L'interesse e i dubbi sull'utilità dei conservatori sfoceranno nel motuproprio 

del 13-8-1804 (ACSC, Not. Uf]., a. 1805, fogli sciolti, c.n.n.) emanato (regina Maria 
Luisa) per richiarrmre all'osservanza dei regolamenti in vigore; in particolare si ri
chiamerà il divieto d'ingresso agli estranei (già il 5-4-1796 dalla « Segreteria del Re
gio Diritto» si era ribadita la stessa esigenza; dr. ACSC, Documenti diversi, 
a. 1796, fogli sciolti, c.n.n.), la modestia nel vestiario, una maggiore attenzione ai 
libri posseduti, alla corrispondenza e agli esercizi religiosi. 

43 ACSC, Ibidem, a. 1802, fogli sciolti, cc.n.n. 
44 A questo proposito vedi la risoluzione dell'l-5-1807 dove si sottolinea come 

l'abito debba essere preso senza voti e a condizione che «il sistema del Conser
vatorio e della Scuola Pubblica» non soffra nessun cambiamento. ASF, Segr. R. 
Diritto, Affari ... cit., a. 1807, f. 5251, c.n.n. 

45 ASF, Ibidem, a. 1804, f. 5234, c.n.n. 
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cescano. Questa possibilità inizialmente viene bocciata dal Granduca 46 e 
disapprovata dallo stesso Operaio. Quest'ultimo è consapevole dell'im
portanza e della 

«necessità d'un Luogo d'Educazione non tanto per quelli che hanno la possibilità 
di mantenervi a convitto le Figlie, quanto per gl'altri che profittano delle Pub
bliche Squole » 47, tanto da temere che «divenute tutte monache e professando i 
voti monastici si facciano poi strada a domandare d'essere dispenzate dal tenere in 
Educazione e dal continuare le Pubbliche Squole, tanto utili in questa terra per 
la povera Gioventù, sotto il pretesto di non essere cose compatibili con il rigore 
della clausura » 48. 

L'operaio in questa richiesta più che un bisogno spirituale vede la voglia 
di liberarsi dalla fatica dell'istruire: ipotesi interessante, che però va 
presa con la dovuta cautela visto che il Lolli è spesso in contrasto con 
le oblate. 

Per S. Chiara l'inizio Ottocento, periodo di vivaci discussioni in
terne, è accompagnato da notevoli danni provocati dai terremoti, tanto 
che nel 1805 la regina ordina il pagamento di una certa somma in suo 
favore 49

, visto e considerato anche lo stato poco florido della sua 
economia 50

• 

Sotto il governo francese molte corporazioni religiose vengono sop
presse 51

, ad eccezione di quelle in cui non si prendevano i voti e dove 
ci si occupava degli infermi e della pubblica istruzione. Il Conservatorio 
di S. Chiara sembra provvisoriamente conservato 52 tanto che, nel 1810, 
vi troviamo 54 fanciulle alla scuola esterna ed una sola educanda 53

• 

Questa situazione sembra derivare dall'incertezza sorta sull'esistenza del-

46 Cfr. il rescritto del 25-5-1804 in ASF, Ibidem. 
47 ASF, Ibidem, a. 1807, f. 5251, c.n.n. 
48 ASF, Ibidem. 
49 ASF, Ibidem, a. 1805, f. 5241, c.n.n. 
50 In questi anni il Conservatorio sembra « aggravato da più e diversi debiti 

ascendenti alla somma di circa scudi tremilacinquecento»; per sollevarsi da questo 
debito si chiede anche di poter vendere un podere. ASF, Ibidem, a. 1804, f. 5334, 
c.n.n. 

51 ACSG, Raccolta degli Atti dela Prefettura del Mediterraneo, a. 1810, 
f. V 8, pp. 198-200. 

si A questo proposito vedi il decreto prefettoriale del 10-9-1810. 
53 Nel 1810 il maire informa di come la capienza del Conservatorio sia di 80 

ragazze nella scuola pubblica e 25 educande a convitto (ACSG, Corrispondenze del 
sig. Prefetto, a. 1810 f. V 45, c. 216). Questa affermazione sembra in contrasto con 
quanto affermato 1'8-8-1823 dall'Operaio al «Regio Diritto», ovvero che !'educa
torio era stato costruito per 12 fanciulle. ACSC, Documenti diversi, a. 1823, fogli 
sciolti, c.n.n. 
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l'istituto, precarietà che, secondo il maire, ha fatto « sospendere i Ge
nitori di queste fanciulle di trasportarsi in questo Educatorio » 54

• 

Il 17-9-1810 il Franzesi, maire del Comune di S. Gimignano, nel 
compilare lo « stato degli individui » del Conservatorio di S. Chiara, m
forma il prefetto di come il medesimo meriti i riguardi del governo 

«per esser situato in un clima dolce, in un luogo di facile accesso, perché presenta 
tutte le commodità della vita, e per essere ottimamente fabbricato. Gli individui 
in esso esistenti non hanno fatto i voti e possono abbracciare a piacere del Governo 
il sistema prescritto per simili stabilimenti nell'Impero a differenza dei preservati 
Conservatori di Colle e Volterra ove presso che tutte le Religiose hanno fatto dei 
voti perpetui, ne' possono uniformarsi alle vedute del Governo. È poi soprattutto 
da osservarsi che in un Paese che per la sua Posizione non può sperarsi di avere 
delle risorse commerciali, l'esistenza dei Pubblici Stabilimenti si rende necessaria; 
che il numtlTo delle educande esterne attuali ne fa conoscere la necessità e la 
utilità » 55 . 

Non sappiamo con certezza come si risolva la questione della sua sop
pressione perché sebbene la Maroi ci informi di come l'istituto soprav
viva per proseguire « ad arrecare con l'educazione delle giovinette un 
utile grande alla Terra di S. Gimignano, allora molto popolata e priva 
di maestre e di pubbliche scuole» 56

, altre fonti~ affermano il contra
rio; d'altro canto, nel libro delle entrate e delle uscite, dal 31-3-1810 
al 31-3-1813 58 non viene registrato niente, per cui è probabile che un 
periodo di chiusura ci sia 59

• 

In una lettera inviata il 10-2-1813 dal « Segretatario Generale del 
Dipartimento del Mediterraneo» al maire di S. Gimignano, si conosce 
come il governo sia favorevole all'accesso di « Religeuses qui ont de
mandé d'entrer dans le Conservatoire provisoriement conservée pour s'y 
occuper de l'Instruction des Jeunes filles et des écoles publiques » 60

, 

purché non si conduca vita monacale, pena la chiusura dell'istituto. 
Con la restaurazione vengono ricostituite molte corporazioni reli

giose; per S. Chiara di S. Gimignano si comunica che devono «essere 
tenute in vigore tutte le leggi, gli ordini ed i regolamenti in vigore nel 

54 ACSG, Ibidem. 
55 ACSG, Ibidem, c. 217. 
56 L. MAROI, op. cit., p. 10. 
57 Cfr. J. VICHI lMBERCIADORI, op. cit., p 96. 
58 ACSC, Entrata e uscita della Camarlinga, aa. 1808-1814, f.n.n., cc.n.n. 
59 Questo problema potrebbe chiarirsi con il ritrovamento del relativo de

creto; purtroppo l'adozione di nuovi criteri di raccolta, propri del periodo in esame, 
ne hanno impedito la consultazione. 

60 ACSG, Ibidem, a. 1813, f. V 45, c.n.n. 
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1799 e tutte le disposizioni emanate dal Granduca dopo l'l-5-1814 » 61
; 

poco dopo ( 1816), presso la « Real Deposi teria », s'istituisce un fondo 
per aiutare i nuovi conservatori 62

• 

Sulle condizioni generali dell'istruzione a S. Chiara, sappiamo che in
torno agli anni '20 si riduce il numero delle oblate corali (n. 5), tanto 
che « essendo di troppo occupate le manca il tempo per attendere come 
si deve all'istruzione delle educande » 163

; per il resto si osserva il regola
mento e le scuole vengono frequentate regolarmente, mentre la struttura 
necessita di alcuni restauri, anche perché da venti anni in questo senso 
non si è fatto più niente 64• Per le ammissioni delle oblate si richiama 
a quanto prescritto dai regolamenti, stabilendo che « d'ora in poi nis
suna potrà essere ammessa a vestirsi nei Conservatori del Gran Ducato 
in qualità di oblata, se non avrà precedentemente riportata la licenza in 
scritto» 65

, ovvero l'approvazione delle autorità superiori ( « Segreteria del 
Regio Diritto » ). Questo consenso dipenderà dalla presentazione di par
ticolari documenti 66 e dall'accettazione delle altre oblate: siamo ancora 
lontani dal richiedere un diploma d'idoneità all'insegnamento. 

In conformità con quanto osservato sul carattere reazionario delle 
autorità governative del tempo, si pone la risposta ( 1818) alla richiesta 
di introdurre nel Conservatorio « l'Arte della Fabbricazione dei Cappelli 
di Paglia ». In questa occasione si scrive all'Operaio: 

«qualunque possa essere il vantaggio sperabile dall'esercizio delle Fanciulle in 
questa manifattura egli è certo che la medesima non si professa che dalle Campa
gnole, e dall'infima classe del popolo, e in tale stato di cose, qualunque sia il 
pregiudizio derivante dalla pubblica opinione, ognuno intende che questo non può 
rimaner compensato dal riflesso dell'utilità di quest'arte quando la medesima non 
è in grado di refluire sopra i rapporti della domestica economia, e dell'interno re
gime delle famiglie ai quali ella è totalmente estranea» 67• 

61 A questo proposito vedi la circ. della « Segr. del R. Diritto» del 29-7-1818 
in ACSC, Documenti diversi, a. 1818, fogli sciolti, c.n.n. 

62 Nel 1817 si stabilisce che ogni conservatorio esistente da tempo debba ce
dere un individuo e 80 scudi annui per costituire sia la « famiglia » che il reddito 
del nuovo Conservatorio di Cortona. La stessa cosa succede nel 1833 per il Con
servatorio della Sambuca (se. 5 annui per ciascuno). Cfr. ACSC, Ibidem, a. 1817, 
fogli sciolti, c.n.n. e Carte e dooumenti inerenti il Conservatorio, a. 1833, 
f.n.n., c.n.n. 

63 ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, a. 1819, f. 4842, c.n.n. 
64 A questo proposito vedi le osservazioni allegate ai rendiconti annuali in 

ASF, Ibidem, aa. 1819-1846, f. 4842, cc.n.n. 
65 ACSC, Documenti diversi, a. 1819, fogli sciolti, c.n.n. 
66 Ovvero la supplica e l'atto di nascita. 
67 ACSC, Documenti diversi, a. 1818, fogli sciolti, c.n.n. 
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In questa occasione si boccia anche la richiesta di poter nominare una 
maestra secolare, in quanto avrebbe fatto aumentare le uscite; tale do
manda era motivata dalla consapevolezza che le oblate corali erano poche 
e troppo impegnate per potersi «degnamente» occupare dell'istruzione 68

• 

Questa esigenza emergerà anche in seguito 69
, e solo nel 1831 si sup

plirà alla situazione nominando una maestra esterna 70
• 

Negli anni '20 S. Chiara attraversa un momento poco favorevole; 
lo stesso Operaio Niccola Moggi più tardi lo definirà « lacrimevole » 71

, 

sia per la mancanza di insegnanti che per le condizioni dell'edificio. Per 
supplire alla prima carenza si pubblicherà un nuovo regolamento 72

, in
troducendo nuovi maestri e nuove materie, con la preoccupazione di dare 
ulteriori regole per l'educazione e l'istruzione delle ragazze. Per risol
vere i problemi della struttura, si otterrà l'autorizzazione (rescritto del 
14-7-1843) 73 a procedere con dei lavori di miglioramento (per un totale 
di L. 3447.14.4). S'ingrandirà il dormitorio di 16 letti e si farà un 
nuovo locale per le scuole: tutto ciò non intaccherà lo stato economico 
del Conservatorio che sembra mantenersi nella « solita floridità » 74

• 

Intorno al 1846 S. Chiara attraversa un periodo caratterizzato dal
l'ordine e dalla tranquillità, tanto da rendere l'atmosfera simile a quella 
di un monastero, mentre la mancanza di un orto «vasto e areato» rende 
ancora più necessario il « fare un moto salubre passeggiando nella cam
pagna ». Si sospetta che questa carenza sia la principale causa della scar
sità del numero delle educande (n. 5), vista e considerata la retta mode-

68 A questo proposito vedi quanto ricordato in ASF, Ibidem, Conservatori, 
a. 1819, f. 4842, c.n.n. 

69 La causa sembra sempre la carenza della famiglia religiosa; ad es. nel 1825 
si hanno 4 oblate corali e 16 «converse». L'incompetenza che vi regna rende 
ancor più necessario l'aumento del personale, sebbene il Conservatorio sia stato 
costruito per ospitare un massimo di 17 individui. ACSC, Documenti diversi, 
a. 1825, fogli sciolti, c.n.n. 

70 A questo proposito vedi il rescritto dell'l-7-1831 in ACSC, Carte e docu
menti ... cit., a. 1831, f.n.n., c.n.n.; per quanto riguarda gli insegnanti dei primi 
sessant'anni dell'ottocento si rimanda all'ultimo paragrafo. 

71 ASS, Prefettura, Affari ... cit., a. 1860, f. 789, aff n. 755. 
72 Questo documento manca di una data di pubblicazione, in ogni modo un'af

fermazione del «Segretario del R. Diritto» ci fa ipotizzare il 1833 (ACSC, Carte 
e documenti, circ. del 5-9-1833 ). Il regolamento si è reperito in ASF, Ministero 
degli Affari Ecclesiastici, Risoluzioni Governative, a. 1860, f. 37, prot. n. 15. 

73 ASF, Segr. R. Diritto, Affari risoluti, a. 1843, f. 6123, c.n.n. 
74 ASF, Ibidem, Conservatori, a. 1839, f. 4842, c.n.n. Queste informazioni 

sono emerse dall'esame delle osservazioni allegate ai bilanci trasmessi annualmente 
dagli Operai dei conservatori al «Regio Diritto» di Firenze, tramite i commissari 
regi. Il 24-9-1818, per facilitare la compilazione dei bilanci vengono stampate ed 
inviate apposite istruzioni. ACSC, Ibidem, a. 1818, f.n.n., c.n.n. 
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sta e l'istruzione «veramente lodevole» 75
• È per ovviare alla mancanza 

di uno spazio - e quindi per ingrandire il « passeggio » 76 
- che si 

acquisteranno una casa e un orto dai Del Nero. 
Per la nomina delle oblate corali anche negli anni '50 si procede 

come prescritto dagli ordini TI e nei prospetti compilati annualmente per 
il ministro della pubblica istruzione si trovano parole di lode per l'in
segnamento e per i maestri 78

, che sembrano insegnare con « amore e 
filantropia » 79

• 

Gli ultimi anni del Granducato trovano il Conservatorio in armonia 
con le autorità governative, intento ad occuparsi dell'istruzione fem~ 

minile, tanto che, in seguito all'emanazione della legge del 10-3-1860 80 

sul riordinamento dell'istruzione primaria e secondaria, nasce spontaneo 
proporre 81 la pubblica scuola esterna come la nuova scuola elementare 
femminile. A tal fine si instaura una corrispondenza fra Operaio, gonfa
loniere, prefetto e la direzione generale della pubblica istruzione. Ini
zialmente sorgono dei problemi fra l'Operaio - che propone per le 
materie diverse dai «lavori donneschi» &2 dei maestri secolari - e le 
oblate che, a loro volta, si vogliono occupare di tutto l'insegnamento. 
La questione si risolve con l'assunzione - da parte delle oblate -
di tutto l'onere della pubblica istruzione, sotto la diretta sorveglianza 
del direttore delle pubbliche scuole ginnasiali, Giovanni Checcucci. 

Lo zelo e la volontà delle insegnanti diventano condizioni indi
spensabili ma non sufficienti per il buon funzionamento della scuola: 
oltre alla disponibilità si richiede la preparazione, che solo il consegui-

75 ASF, Ibidem, a. 1846, f. 4842, c.n.n. L'entità del numero delle educande 
non va presa come sola e unica spia di problemi - o carenze - del Conserva
torio, in quanto la frequenza è sempre caratterizzata da una grande incostanza 
che trova la sua origine in diverse cause, prime fra tutte le esterne; non a caso 
due anni dopo le educande saranno 12 (ASF, Soprintendenza agli Studi, Prospetti 
statistici generali delle scuole della Toscana, a. 1849, f. 171, c.n.n.) rimanendo in
variata la struttura del Conservatorio. 

76 ACSC, Affari e lettere ... cit., a. 1852, f. II, c.n.n. 
TI Ad esempio vedi la « vestizione » di Elvira Bini in ASS, Prefettura, Af

fari ... cit., a. 1856, f. 505, aff. n. 763. 
78 ASF, Ministero della Publbica Istruzione, Prospetti appartenenti ai rap

porti sulle pubbliche scuole del Granducato, a. 1857, f. 624, c.n.n. 
79 ASF, Ibidem, f. 626, c.n.n. 
8Q A questo proposito vedi Atti del Real Governo della Toscana, Firenze, 

St. Reale, a. 1860, vol. LXVII, legge n. CXLIV. 
81 Cfr. il progetto del direttore G. Checcucci (ASS, Prefettura, Affari ammi

nistrativi, a. 1860, f. 828, aff. n. 757) e la deliberazione del 23-10-1860 in ACSG, 
Liber provvisionum, a. 1860, f. NN 239 bis, cc. 84-85. 

82 ASS, Ibidem. 
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mento della patente d'idoneità 83 può garantire. Per questo motivo, tra
mite il prefetto del « Compartimento » di Siena, si sollecitano le oblate 
a munirsi (almeno una) del relativo diploma, altrimenti si dovrà sup
plire «chiamandovi una maestra estranea provvista del medsimo » 84

• 

Al suo salario provvederà anche il Comune, in quanto la scuola del 
Conservatorio sostituisce quella che avrebbe dovuto aprire il suddetto, 
per provvedere all'istruzione elementare delle femmine «parte tanto es
senziale del ben essere civile » 85

• 

Il Conservatorio cercherà sempre - anche se in modo lento 
di adeguarsi alle disposizioni ministeriali, tanto che nel 1870 sulla scuola 
esterna si forniscono « ottimi ragguagli » al Ministero della P. I. 86

; inol
tret le maestre non mancheranno di prepararsi e di assistere alle confe
renze magistrali 87

• Infine, seguendo le sorti di altri conservatori 68
, con 

la risoluzione del 13-12-1866, anche S. Chiara passa sotto il Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

Nel 1867 viene approvato il nuovo regolamento per i conservatori 
femminili 89 (ora vengono classificati secondo il grado d'insegnamento 
fornito), mentre, a livello più generale, si diventa sempre più consa
pevoli dell'importanza della cultura della donna per la famiglia e la 
nazione. D'ora in poi il Conservatorio di S. Chiara sarà soggetto al con
trollo di un consiglio scolastico provinciale, e il corso degli studi sarà 
di otto anni, ovvero cinque d'istruzione elementare più due di com
plementare. La scuola continuerà a vivere fino al 19 30-31: dopo una 
provvisoria sostituzione con una scuola «Tecnico-Mista» ( 1917-1920) 90

, 

83 Sui programmi per gli esami di patente cfr. Raccolta delle leggi del Regno, 
Firenze, St. Reale, 1861, vol. III, decr. n. 315, pp. 3673•3691. 

84 ACSC, Ibidem, a. 1862, f. II, c.n.n. 
85 ACSC, Ibidem, (circ. 30-1-1862). 
86 Cfr. J. V1cH1 IMBERCIADORI, op. cit., nota 192, p. 118. 
11:1 Queste conferenze per la provincia senese vengono organizzate nel Con

servatorio di S. Pietro di Colle Val d'Elsa e in quello di S. Maria Maddalena di 
Siena (J. V1cH1 IMBERCIADORI, op. cit., nota 153, p. 105). La reale partecipazione 
delle insegnanti emerge anche dagli attestati presentati per la nomina. Vedi ACSC, 
Documenti diversi, a. 1869, fogli sciolti, cc.n.n. 

88 A questo proposito cfr. quanto affermato dal ministro Coppino nella sua 
relazione sul nuovo regolamento del 6-10-1867 in ARCHIVIO COMUNALE DI S. 
MINIATO, Leggi, regolamenti, disposizioni, a. 1867, f. III, cc.n.n. In base a quanto 
previsto dall'art. 1 del decreto del 7-7-1866 non si riconoscono più «gli Ordini, 
le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatori 
e Ritiri » condotti a « vita comune » con carattere ecclesiastico. Raccolta Ufficiale 
delle Leggi e dei Decreti ... cit., a. 1867, vol. XV, p. 1915. 

89 A questo proposito vedi il decreto del 6-10-1867 in Raccolta Ufficiale ... 
cit., vol. VII (parte supplementare), a. 1867, pp. 251-256. 

90 Per le vicende che hanno caratterizzato la storia degli ultimi anni del 
Conservatorio di S. Chiara vedi J. VICHI IMBERCIADORI, op. cit., pp. 120-122. 
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riemergeranno le difficoltà di adeguamento alle riforme ed ai programmi 
ministeriali. Questi problemi caratterizzeranno la storia di S. Chiara nel 
novecento, e condizioneranno la fine della scuola e del Conservatorio 
femminile. 

2. Maestri e materie d'insegnamento 

Nel Conservatorio, fin dalle origini, le insegnanti per eccellenza 
sono le oblate; infatti solo in un momento successivo l'educazione im
partita viene integrata, in modo sempre più sistematico, dall'intervento 
di maestri esterni, sia laici che ecclesiastici. La figura dell'oblata è di
versa da quella della suora: si può definire come una cristiana che abita 
nel Conservatorio - accanto alle « professe » - senza prendere i voti. 
La stessa « Segreteria del Regio Diritto » nel 1785 dichiara che « le 
oblate non dovranno avere maggiori Legami di quelli che sogliono es
sere in una ben regolata famiglia di Dame non legate ad alcun vincolo 
Monastico » 91

: ne deriva una notevole libertà personale, compresa la 
possibilità di entrare ed uscire dal Conservatorio, sotto espressa e mo
tivata richiesta 92

• Secondo le mansioni, si hanno diversi tipi di oblate: 
corali, serventi (o converse), portinaie. Per l'ammissione è indispensabile 
presentare una « fede» compilata dal proprio parroco 93

, mentre alle 
oblate che si vogliono occupare dell'educazione (oblate corali) si richiede 
una « inclinazione per l'Educazione delle Ragazze, una sufficiente abilità 
nel Leggere, Scrivere, Abbaco e lavori donneschi convenienti a persona 
propria e pulita » 94

• 

In base a quanto stabilito dal regolamento del 1785, vediamo 
come i parroci, nel raccomandare le aspiranti, ne elenchino le doti. Ad 
esempio, nel 1838 della Sereni si dice « la sua abilità è molto lode
vole, Ella sa cucire, ricamare e fare i fiori » 95

, mentre, nel 1846, par-

91 ACSC, Not. Uff., a .1785, fogli sciolti, c.n.n. (circ. del 31-11-1785). 
92 I motivi di salute spesso sono alla base della richiesta di assenze proilun

gate. ACSC, Affari e lettere ... cit., aa. 1837-1862, ff. I-II, c.n.n.; quando le oblate 
si allontanano « per giuste cause » ricevono L. 2 al giorno per gli alimenti. ACSC, 
Carte e documenti ... cit., a. 1831, g.n.n., c.n.n. (circ. del 24-12-1831). 

93 Da questo certificato deve risultare che l'aspirante possiede la leggimità, 
la «civiltà» dei natali, la «morigeratezza» e buone «disposizioni d'animo». Bandi 
e leggi... cit., a. 1785, vol. XIL, legge n. CXXX, art. VIII (Regolamento del 
6-9-1785). 

94 I vi, art. VIII. 
95 ACSC, Affari e lettere ... cit., a. 1838, f. I, c.n.n. (lettera del 13-4-1838). 
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lando di una certa Martinelli di Pontremoli, il parroco informa l'Ope
raio di come risulti poco istruita nel leggere e per lo scrivere « non si 
è mai esercitata a comporre lettere, molto meno a rispondere» e «del 
far di conto non ne sa' niente». Per i lavori donneschi «ad eccezione 
del ricamo è abile », ma si consiglia che si eserciti ancora « sotto il mae
stro a leggere, scrivere e far di conto» poiché, conclude il parroco, 
« io non voglio scomparire, finché non la trovo capace come credo debba 
essere io non la levo da scuola» 96

• S'informa anche della salute delle 
giovani. Ad esempio, nel 1854 si comunica di come una certa Barocchi, 
aspirante oblata, sebbene non abbia un «fisico da maschio», goda di 
una « salute piena », e « quanto all'abilità di mano poi, ella cuce assai 
bene e da Uomo e da donna e per quanto sento, sa alquanto ricamare 
e smerlare. Non è molto franca nello scritto, ma è sufficientemente istruita 
nel leggere » <n: della Barocchi sappiamo con certezza che viene accettata 98

• 

Gli Operai dopo le nomine informano la « Segreteria del Regio 
Diritto» alla quale, dal 1819 99

, spetta l'approvazione definitiva 100• 

Nel 1785 l'ingresso delle oblate nel Conservatorio era preceduto 
da un periodo di prova (sei mesi in abito secolare) e da un esame; 
successivamente 101 la «vestizione» dipenderà dall'approvazione superiore 
e dal consenso delle altre oblate e dell'Operaio. Prima dell'ammissione 
definitiva, l'aspirante è tenuta a fare un periodo di prova (circa un 
anno) per essere istruita « nel santo timor di Dio, in tutti i doveri 
della vita da tenersi nel Conservatorio, nell'esercizio del leggere, Scri
ver e Abbaco e nei lavori manuali della Comunità» 102

• Corollario indi
spensabile sono il divieto di prendere i voti e di eccedere nel corredo 
del vestiario della propria persona. 

96 ACSC, Ibidem, a. 1846, f. I, c.n.n. (lettera del 21-2-1846). 
97 ACSC, Ibidem, a. 1854, f. II, c.n.n. (lettera del 17-10-1854). 
98 A questo proposito vedi la « Nota delle Componenti la Comunità Reli

giosa» del 31-12-1855 in ASS, Prefettura, Rendimenti di conti dall'anno 1849 al
l'anno 1865 del conservatorio di S. Chiara di S. Gimignano, a. 1855, f. 2759, c.n.n. 

99 Vedi il citato ordine del 28-8 in ACSC, Documenti diversi, a. 1819, fogli 
sciolti, c.n.n. 

100 Ad esempio, nel 1825 l'Operaio Lolli, di Anna Boniani, scrive: « dotata 
inoltre di un indole docile, di carattere amabile, sembra nata per dare Educazione, 
essendo di più abilitata nel leggere e nei lavori di mano convenienti a persona 
proba e pulita, per il che potrebbe ben presto disimpegnare il difficile impiego di 
maestra di queste educande». ACSC, Ibidem, a. 1825, fogli sciolti, c.n.n. Dopo 
il 1848 gli affari saranno inviati al « Ministero degli Affari Ecclesiastici ». 

101 A questo proposito vedi le circolari del 2..J-1789 e del 19-11-1791 in 
ACSC, Not. Uff., a. 1791, fogli sciolti, c.n.n. 

102 Regolamento Generale... cit., a. 1785, p. 13. Le indagini sulle aspiranti 
oblate vengono fatte anche atraverso la polizia locale. Vedi ACSC, Carte e docu
menti ... cit., a. 1833, f.n.n., c.n.n. (comunicazione del 19-9-1833 ). 
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Non tutte le oblate corali hanno l'obbligo di occuparsi gratuita
mente dell'educazione, ma solo due o tre in proporzione al numero delle 
ragazze dell'educandato e della pubblica scuola 103

• Queste insegnanti 
vengono elette - sotto il consenso dell'Operaio e della Priora - da 
tutta la Comunità del Conservatorio; tale carica esenta da ogni altro 
compito e sembra che a S. Chiara, fìn dal 1786, si aumenti il numero 
delle oblate « acciò che queste lasciati i lavori di mano possano occu
parsi nell'assistere nelle scuole od altri uffici » 104

• 

Su quanto realmente insegnato nel Conservatorio di S. Gimignano, 
sappiamo che nel 1789 si fa scuola «dalle religiose del medesimo» 105

, 

con la preoccupazione di far apprendere «calza, cucito ed altri lavori 
donneschi, leggere e scrivere per chi vuole imparare» 106

; mentre pochi 
anni dopo ( 1793) si affermerà che due monache impartiscono lezioni di 
leggere, scrivere e di «diversi lavori secondo l'età mattina e giorno nei 
giorni et ora consuete » 107 a 4 3 ragazze della pubblica scuola. 

La scuola e l'educandato sono presieduti da un'insegnante detta 
« Prima Maestra», la quale rende conto delle loro condizioni diretta
mente alla Priora; fra le mansioni della prima rientrano il preoccuparsi 
dell'osservanza del regolamento, della corrispondenza delle educande, dei 
bisogni delle ragazze, e, soprattutto, ha cura che « si avvezzino a bene 
conservare e custodire la loro roba per quiete di chi spende per esse 
e per la loro giornaliera minuta economia e pulitezza» 108

• 

Una fanciulla può parlare con persone estranee solo in presenza 
di una maestra, per cui le insegnanti non solo impartiscono l'istruzione, 
ma diventano le dirette responsabili di tutto ciò che riguarda la vita 
delle ragazze all'interno del Conservatorio. 

103 Cfr. il «Regolamento per i Conservatori destinati all'Educazione delle 
Zittelle » in Regolamento Generale ... cit., art. XXII. Non è chiaro se fin dall'inizio 
oblate ben precise insegnino sia alle educande che alle ragazze della pubblica scuola; 
l'alto numero di queste ultime, e la coincidenza degli orari, fanno ipotizzare l'esistenza 
di diverse insegnanti. D'altro canto al punto 4 del «Regolamento per i Conser
vatori destinati all'educazione delle zittelle ... », (lvi, p. 28), si legge che vi saranno 
« due o tre oblate per Maestre in proporzione alle ragazze che vi sono con desti
nare due, o tre altre oblate unicamente per l'Educazione ». 

104 ASF, Segr. R. Diritto, Affari ... cit., a. 1789, f. 5078, c.n.n. 
105 ASF, Ibidem, Stati dei Conservatori ... cit., a. 1790, f. 5092, c.n.n. 
106 ASF, Ibidem, Affari ... cit., a. 1788, f. 5073, c.n.n. 
107 ASF, Ibidem, Stati attivi e passivi ... cit., a. 1793, f. 5138, c.n.n. (comuni

cazione del podestà Violi del 14-12-1793 ). 
108 Regolamento Generale ... cit., a. 1785, p. 30. Nell'esame di oltre sessanta 

anni di vita, solo nel 1823 troviamo la dizione «Direttrice per !'Educatorio», in 
occasione della nomina di Federica Bartoli (6 scudi al mese). ACSC, Documenti 
diversi, a. 1823, fogli sciolti, c.n.n. (comunicazione del 6-1-1823 ). 
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Sul numero preciso delle oblate abbiamo solo dei dati sporadici. 
Ad esempio, nel 1800, poiché le fanciulle che frequentano le pubbliche 
scuole sono 52, si afferma che quattro oblate per maestre sono più che 
sufficienti, mentre per le 9 educande si mantiene anche il maestro di 
scritto e abbaco 109 «come pure per chi lo desidera il maestro di suono 
e canto» 110

• Sappiamo poco su questi ultimi insegnanti, ad eccezione 
che per l'apprendimento delle lingue, della musica e del disegno si ha 
la possibilità di nominare dei maestri privati che, richiesti e pagati dalle 
famiglie 111

, fanno sruola nei locali del Conservatorio. Queste particolari 
materie non sono comprese fra le obbligatorie, in quanto si ritiene che 
per formare una buona madre di famiglia 112, sia sufficiente essere eser
citate « nella Dottrina Cristiana, e altri Atti di Religione, nel leggere, 
scrivere e abbaco, e lavori donneschi» 113• Il tutto va insegnato tenendo 
conto dell'età e delle capacità individuali delle scolare, per cui le mae
stre devono «bene studiare e conoscere i respettivi naturali, l'indole e 
le inclinazioni di ciascheduna per poter così meglio guadagnarle e ridurle 
in un grado che faccia onore alle medesime, ed al luogo dove sono state 
collocate» 114

; infine si richiede l'imparzialità e l'assenza di pregiudizio 115
• 

Il maestro di scritto e abbaco compare per la prima volta nel 
1793 116

, e dal 1823 sembra presente in modo costante 117
• Non è da 

escludere che sulla sua presenza definitiva incida lo scarso numero delle 
oblate corali che, come già detto, in questi anni, « essendo di troppo 

109 Forse si tratta dello stesso Giuseppe Vichi trovato due anni dopo (ACSC, 
Entrata e uscita... cit., a. 1802, f.n.n., c. 35). Queste materie vengono insegnate 
il lunedì e il giovedì, mentre la domenica si dedica alla dottrina cristiana. ACSC, 
Documenti diversi, a. 1800, fogli sciolti, c.n.n. (comunicazione del 23-8-1800). 

110 ACS, Ibidem (comunicazione del 30-7-1800). 
111 Vedi Regolamento... cit., a. 1785, punto 12, p. 29. 
112 Ivi, punto 5, p. 29. 
113 Ivi, pp. 28-29. 
114 Ivi, punto 6, pp. 31-32. 
115 Infatti nel regolamento del 1785 (p. 32) si afferma che le insegnanti non 

dovranno mostrare « distinzione alcuna, sebbene anco di rango superiore, ma le 
tratteranno tutte egualmente». 

ll6 È Giovacchino Cepparelli (se. 11.5 annui). ASF, Segr. R. Diritto, Stati 
attivi e passivi ... cit., a. 1793, f. 5138, c.n.n. 

117 Per gli anni successivi questa presenza non è certa, però non è da esclu
dere in quanto diversi salari, nei bilanci, vengono trascritti sotto la voce generica 
«provvisionati»; d'altro canto alcune richieste sembrano testimoniarne l'esistenza 
(ACSC, Documenti diversi, a. 1797, fogli sciolti, cc.n.n.). Per una visione più com
pleta della situazione si rimanda alla nota degli insegnanti esterni (vedi elenco 
fine articolo). 
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occupate le manca il tempo per attendere come si deve all'istruzione del-
1' educande» 118

• 

Nel 1823 (rescritto del 2-5) 119 il Granduca approva, come maestra 
e aiuto-maestra, le sorelle Giuseppa e Giovanna Cepparelli; nello stesso 
periodo Federica Bartoli viene nominata «Direttrice per !'Educatorio», 
mentre Giacinta Del Pino di Pistoia chiede di essere assunta come mae
stra delle educande 120

• Le circostanze sono tali «da non poter ulterior
mente negligentare la scelta d'una Donna proba e abile a dare Educa
zione», considerato che le informazioni prese sulla Del Pino « combi
nano tutte nel applaudire alla sua condotta morale», che è fornita 
«d'una abilità capace per istruire» 121

, che il campione di stoffa richie
sto per esaminare le abilità « donnesche » può essere ritenuto soddisfa
cente 122

• Con un rescritto del 24 agosto, il Granduca ne approva l'as
sunzione per 24 scudi annui più vitto e alloggio. Di questa maestra si 
conosce solo che l'anno successivo rinunzierà al suo impiego per motivi 
di salute 123

• 

Intorno alla prima metà degli anni '20, sono 4 le oblate che inse
gnano nelle scuole pubbliche, aiutate da Teresa Gini la quale, essendo 
istruita nella dottrina cristiana e nella religione, dal 1818 è stata am
messa nel Conservatorio come supplente, in aiuto alle altre maestre, 
considerato l'alto numero delle scolare. La Gini sembra insegnare «i 
Dommi della nostra religione e gli elementi della più sana morale» 124 

per 2 lire mensili più vitto e alloggio 125
• 

Nel 1831 la scarsità del numero delle oblate corali rende di nuovo 
necessaria l'assunzione di una maestra secolare, tanto «per l'istruzione 
delle Educande Convittrici non meno che delle fanciulle che concorrono 

118 ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, a. 1820, f. 4842, c.n.n. In questi 
anni le oblate corali sono 5; l'insegnante esterno insegnava e insegna solo alle 
ragazze a convitto, e non a quelle della scuola pubblica. 

119 A questo proposito vedi la comunicazione del 24-5-1823 in ACSC, Docu-
menti diversi, a. 1823, fogli sciolti, c.n.n. 

120 Per una visione della «fede» presentata dal parroco vedi ACSC, Ibidem. 
121 ACSC, Ibidem, vedi comunicazione del 3-7-1823. 
122 In questa occasione infatti la Del Pino cuci e ricamò un pezzo di stoffa. 

ACSC, Ibidem. 
123 Il 10-8-1824 il medico «fisico-condotto» del Conservatorio reputa «non 

confacente» il clima di questo istituto per il «temperamento» dell'insegnante. 
ACSC, Ibidem, a. 1824, fogli sciolti, c.n.n. 

124 ACSC, Ibidem (comunicazione del 21-11). 
125 Fino al 1825 il suo nome compare fra i «provvisionati», in seguito sem

bra che doni tutti i suoi beni al Conservatorio continuando gratis le sue prestazioni. 
ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, aa. 1823-1825, f. 4842, cc.n.n. 
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alle Scuole» 126
, con l'obbligo di insegnare i lavori «donneschi» e altre 

materie come la storia, la geografia e il francese. In questa occasione 
si decide che il suo stipendio dipenderà dallo stato economico del Con
servatorio e dall'abilità dimostrata nell'insegnamento: è la prima volta 
che espressamente si nota l'incidenza delle qualità personali sulla deter
minazione del salario. Al momento della nomina si sottolinea come qua
lora fra le oblate del Conservatorio vi saranno « persone abili a ben di
simpegnare l'istruzione delle fanciulle» 121

, cesserà l'opera della maestra 
secolare. L'incarico viene affidato ad Anna Pavolini di Siena per 70 
scudi l'anno, « oltre la Tavola, quartiere, Biancheria e Servitù» 128

, senza 
diritto alla pensione o ad altra gratificazione. Nel 1834 l'impiego toccherà 
a Rita Bardi 129

; contemporaneamente il maestro della scuola comunale 
di rettorica, Salvatore Bresciani, insegna lingua italiana e francese alle 
« signorine a convitto ». 

Dal 1838 in poi, ovvero dopo la nomina dell'Operaio Moggi, nel 
Conservatorio si apportano alcune riforme riguardanti l'assegnazione sta
bile di tre oblate « di non comuni capacità operative e zelo » 130 all'edu
catorio, e la nomina di altri insegnanti; infatti l'opera di Francesco Gra
nari verrà integrata da quella di Giuseppe Giuntini 131 , mentre l'anno 
successivo, in occasione dell'apertura di un nuovo corso di lingua ita
liana, storia e geografia - « articoli d'insegnamento non mancanti ge
neralmente nei Conservatori ben diretti» 132 

- si assumerà anche il 
sacerdote Giovanni Checcucci, con l'obbligo d'insegnare le nuove mate
rie in cinque lezioni settimanali per 38 scudi annui. Nonostante l'ingresso 
dei nuovi insegnanti lo stato economico del Conservatorio si mantiene 
in attivo. 

L'assunzione dei maestri esterni porta ad una certa differenziazione 
dei compiti: d'ora in poi le oblate si occuperanno in particolare dei la
vori femminili. Ad esempio, nel 1846 troviamo due oblate che si occu
pano dei lavori « muliebri » dai più comuni ai più ricercati, insieme a 

126 ACSC, Carte e documenti... cit., a. 1831, f.n.n., c.n.n. (rescritto del
l'l-7-1831 in comunicazione del 16-7-1831). 

121 ACSC, Ibidem. 
128 ACSC, Ibidem, a. 1832, f.n.n., c.n.n. (rescritto del 10-8-1832 in comunica

zione del 29-8-1832). 
129 A questo proposito vedi la comunicazione del 9-1-1834 in ACSC, Ibidem, 

a. 1834, f.s.n., c.s.n.; per una verifica confronta con ASF, Segr. R. Diritto, Conser
vatori, aa. 1833-1834, f. 4842, cc.n.n. 

130 ASS, Prefettura, Affari ... cit., a. 1860, f. 789, c.n.n. 
131 Per uno stipendio pari a 10 lire mensili. ACSC, Affari e lettere ... cit., 

a. 1838, f. I, c.n.n. 
132 ACSC, Ibidem, a. 1839, f. I, c.n.n. (comunicazione del 6-3-1839). 
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qualsiasi tipo di ricamo 133
• Contemporaneamente due oblate insegnano 

gratuitamente nella « scuola delle fanciulle e bambine povere del paese 
che vengono istruite nei più usuali lavori di maglia e cucito» 134

• Sia 
le educande che le scolare della scuola pubblica sono istruite nella reli
gione, mentre per le altre materie vi è una certa differenziazione: le 
prime ricevono un'istruzione che comprende, oltre al leggere e scrivere, 
anche lo studio della storia, della geografia e delle lingue italiana e 
francese, mentre per le allieve della scuola pubblica non si va oltre le 
prime due materie 135

• Non sappiamo con precisione se, e in che modo, 
si verifichi lo studio di quanto insegnato. Solo dopo l'emanazione del 
regolamento del 1833 si metterà l'obbligo di un esame finale 136

• 

Come per le scuole comunali, anche nel caso del Conservatorio 
non si conosce la metodologia usata per l'insegnamento; si sa solo che 
fin dall'inizio si tiene conto dell'età delle alunne: non esistendo veri e 
propri piani di studio 137

, s'insegna solo ciò che si ritiene utile conoscere. 
Probabilmente fino al 1833 non vi era differenziazione nell'insegnamento, 
o almeno il tener conto dell'età era lasciato ala volontà del singolo in
segnante; infatti solo dopo il nuovo regolamento troviamo la divisione 
in classi d'età (7-12; 12-18). In ciascuna classe s'insegnerà sempre il 
leggere, lo scrivere, l'aritmetica, la storia sacra e profana, la geografia, 
le lingue italiana e francese e i lavori femminili (calza, cucito, ricami 
in lana e in seta e in cotone) 138

• Le materie sono le stesse, semmai cam
bia la loro difficoltà, e si svolgono sempre sia al mattino che al pome
riggio alternandosi agli esercizi di pietà 139

• 

Nel 1853, in occasione della vacanza del posto di maestro di scritto 

133 ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, a. 1846, f. 4842, c.n.n. Dagli anni '40 
in poi non troveremo più maestre « esterne » in quanto le oblate sembrano « pas
sarsi» le necessarie nozioni. ACSC, Carte e documenti, comunicazione inviata il 
6-1-1839 dal pievano Pesciolini all'Operaio Moggi. 

134 ASF, Ibidem. 
135 ASF, Ibidem. Per una visione generale delle condizioni dell'istruzione a S. 

Gimignano nel 1848 vedi ASF, Soprintendenza agli Studi, Prospetto statistico ge
nerale delle scuole della Toscana, a. 1849, f. 171, cc.n.n. 

136 Purtroppo non conosciamo né il risultato di questi esami, né se si siano 
realmentea svolti; si sa solo che il regolamento del 1833 (op. cit., art. 14) li pre
vede, insieme all'obbligo d'informare, ogni tre mesi, le famiglie sul comportamento 
delle ragazze. 

137 J. VICHI lMBERCIADORI, op. cit., p. 111. Nel 1793 il podestà Violi afferma 
che nel Conservatorio si fa scuola « secondo l'età ». ASF, Segr. R. Diritto, Stati 
passivi e attivi ... cit., a. 1793, f. 5138, c.n.n. (comunicazione del 12-12). 

138 Regolamento ... cit., a. 1833, art. 6. 
139 Infatti nel 1785 si stabiliscono per tutte le ore del giorno riti ben pre

cisi, sia per l'inverno che per l'estate; alle lezioni si riservano due ore circa al 
mattino e al pomeriggio. Regolamento Generale ... cit., a. 1785, pp. 30-31. 



«EDUCANDE E ZITTELLE »: LA DIFFICILE STRADA ... 151 

e aritmetica, si fanno avanti diversi insegnanti per il conferimento 140
; 

l'impiego viene vinto dal Cannicci (approvazione del 3-12-1853 ), dopo 
la proposta dell'Operaio e con il consenso delle oblate. Neppure in que
sta occasione si richiede un esame d'idoneità, mentre le doti previste 
per le oblate sono sempre le solite. Ad esempio, sulla Pomponi e sulla 
Ranieri, dopo le solite informazioni, si afferma: « sono assidue al lavoro 
donnesco ed amano la ritiratezza ed inclinate sempre a far bene » 141

• 

Dall'esame dei prospetti riguardanti gli anni '50, compilati dal mi
nistero della pubblica istruzione in seguito a quanto comunicatogli nei 
rapporti semestrali 142

, la vita e l'insegnamento del Conservatorio sem
brano procedere con regolarità; in particolare tre oblate insegnano leg
gere e lavori «muliebri» a 23 fanciulle, mentre il Cannicci insegna loro 
la calligrafia. Contemporaneamente solo 5 ragazze prendono lezioni di 
lingua italiana e francese da don Checcucci. Per la scuola pubblica vi 
sono altre tre oblate che fanno apprendere i lavori « donneschi », la let
tura e la dottrina cristiana a 70 ragazze 143

• 

Al di là di quanto affermato dalle fonti ufficiali sappiamo di come 
non manchino i problemi contingenti; ad esempio per un certo periodo 
l'insegnamento dell'aritmetica presenta delle difficoltà. Infatti le educan
de uscite dal Conservatorio non sanno « fare i conti » e la colpa sembra 
del maestro Cannicci in quanto, per alcune di loro, si pensa di servirsi 
- nelle vacanze di ottobre - di un ulteriore maestro, ovvero Raffaello 
Cinatti, « e farle dal medesimo insegnare il modo di tenere un'ammi
nistrazione di famiglia » e il « metodo del nuovo conteggiare » 144

• 

Gli anni sessanta trovano le oblate attaccate al ruolo di maestre 
con la volontà di continuare la loro opera anche nell'ex scuola esterna, 
ora pubblica scuola elementare femminile, insegnando le nuove materie 
previste dalla legge 145

• Questo compito comporterà, però, sia il conse
guimento della patente d'idoneità 146

, che una partecipazione più attiva 

l40 In questa occasione il maestro don Ermolao Serchi invia un saggio della 
propria scrittura. ACSC, Affari e lettere ... cit., a. 1853, f. II, c.n.n. 

141 ACSC, Ibidem. 
142 Per l'esame di questi prospetti vedi ASF, Min. P. I., Rapporti... cit., 

aa. 1856-1857, ff. 611, 614, 616, 618, 625, cc.n.n. 
143 ASF, Ibidem, a. 1857, f. 616, c.n.n. 
144 ACSC, Ibidem, a. 1860, f. II, c.n.n. (comunicazione del 18-9-1860). 
145 ASS, Prefettura, Affari ... cit., a. 1860, f. 828, aff. n. 757. 
146 Oltre all'obbligo di adeguare i programmi d'insegnamento a quelli umtl 

al regolamento del 9-11-1861 per le scuole magistrali. A questo proposito vedi la 
comunicazione della «Real Prefettura» della provincia di Siena del 22-7-1862 in 
ACSC, Ibidem. 
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al dibattito pedagogico del tempo: obblighi all'inizio elusi e ignorati, 
infatti solo dopo diversi richiami 147 e l'emanazione di un nuovo rego
lamento 148

, si assumeranno in pieno tutti i doveri del loro compito. 

3. Scolare 149 

Il Conservatorio di S. Chiara impartisce l'istruzione attraverso due 
canali: l'educandato e la scuola pubblica. Di quest'ultima sappiamo solo 
che è gratuita 150 e che riceve « scolare di più e diversa età » 151

• La 
loro frequenza appare fin dall'inizio alta e costante nel tempo 152

, tanto 
da prenderla, più volte, come indice a favore dell'importanza della scuola 
«esterna» 153

• Per il resto conosciamo poco o niente, a causa anche della 
mancanza di una normativa particolare; infatti i regolamenti emanati 
fino al 1860 si occupano solo dell'educandato. 

Le « ragazze a convitto », a differenza delle scolare della pubblica 
scuola, sembrano provenire da diversi luoghi 154 e da famiglie benestanti; 
nella maggior parte dei casi i loro genitori sono avvocati, dottori, 
ingegneri oppure proprietari in genere 155

• 

L'ammissione delle educande viene autorizzata dall'Operaio e di
pende dall'età dell'aspirante (inizialmente si stabilisce che non si de-

147 Ad esempio nel 1871 tre oblate senza patente vengono dispensate dal 
loro incarico; vedi la lettera del «Consiglio Scolastico Provinciale» del 7-12-1871 
in ACSC, Ibidem, a. 1871, f. III, c.n.n. 

148 Regolamento per Conservatori femminili ... cit., a. 1867, in particolare art. 
7, pp. 253-254. 

149 Con questo nome si comprendono sia le scolare della pubblica scuola che 
le educande, ovvero le ragazze a convitto, sebbene il materiale trovato sulle prime 
sia quasi nullo. 

150 Infatti nel 1861 la si definirà «Pubblica Scuola per le Fanciulle del Paese 
[che opera] senza ricevere alcuna contribuzione dalle medesime né dalla Comunità 
di S. Gimignano ». ACSC, Ibidem, a. 1861, f. II, c.n.n. 

151 ASF, Segr. R. Diritto, Stati ... cit., a. 1790, f. 5092, c.n.n. 
152 A questo proposito vedi il paragrafo successivo. 
153 A titolo esemplificativo cfr. ACSG, Corrispondenze ... cit., a. 1810, f. V 45, 

cc. 216-217. 
154 Nel 1792 lo stesso podestà Violi in una comunicazione (12-12) afferma che 

nell'« Educatorio» vi sono fanciulle «di più e diversi Paesi». ASF, Ibidem, Rela
zioni ... cit., a. 1792, f. 5639, c.n.n.; vedi anche J. VICHI IMBERCIADORI, op. cit., 
p. 106. 

155 Ivi, pp. 108-109. L'ammissione di Ersilia Taccagni (1839) - figlia di un 
barbiere - si può senz'altro considerare un'eccezione, ed infatti provoca dubbi e 
perplessità. Cfr. il rescritto del 22-10-1839 e una lettera del 17-6 in ACSC, Affari 
e lettere ... cit., a. 1839, f. I, cc.n.n. 
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vono avere meno di otto anni) 156
, dall'aver passato « quei mali cutanei 

propri della Gioventù» 157
, dall'appartenere ad una famiglia «civile ed 

onesta» 158
, e dal professare la religione cattolica 159

• In seguito (norma
tiva del 1833) si verrà a sottolineare il carattere educativo del Conser
vatorio, stabilendo che al momento dell'ingresso non si dovranno avere 
meno di 7 anni e non più di 12, e che non si potrà rimanere oltre i 18. 
In questo modo si eviterà di creare un rifugio per donne sole, col
mando una lacuna della normativa del 1785 lii(>. 

Riguardo alle spese per l'istruzione sappiamo che la retta, pagata 
in anticipo, varia negli anni e spesso si adatta alle condizioni economiche 
dell'alunna. Già nel 1787 161 si stabiliva che i conservatori con bilancio 
in attivo avevano la possibilità di ammettere quattro educande a minor 
retta (metà); a questo proposito è interessante notare come in seguito 
( 1825) l'Operaio Lolli affermi: 

« è una vera immaginazione che in questo Regio Conservatorio di S. Chiara siano 
giammai stati conferiti dei posti gratuiti per le Educande [ ... ] e quelle che fino 
a ora vi sono state, e che di presente vi sono, pagano la loro mensual retta, 
proporzionata alla tenuità dei generi di prima necessità. E se mai piacesse a S.A.I. 
e R. di comandare che questo suo Conservatorio mantenesse una o più Educande, 
gratuitamente, e a mezza retta io crederei più opportuna che la scelta cadesse sopra 
una dei suoi felicissimi stati, e specialmente poi sopra una delle povere famiglie 
di questa terra » 162. 

Da questa chiara testimonianza emerge come per molto tempo non siano 
state fatte ammissioni gratis, oppure a mezza retta, in quanto le con-

l56 A questo proposito cfr. il Regolamento Generale ... cit., a. 1785, p. 28; 
ACSC, Documenti diversi, a. 1800, fogli sciolti, c.n.n. Con il regolamento del 1833 
l'età richiesta viene abbassata ai 7 anni (ASF, Ministero degli Affari Ecclesiastici, 
Risoluzioni governative, a. 1860, f. 37, prot. n. 15). 

157 ACSC, Ibidem. Nel 1833 si chiederà anche la vaccinazione del vaiolo ed 
il possesso di un certificato dal quale risulti «l'esser sane». Cfr. Regolamento ... 
cit., a. 1833, art. 1. 

158 Ivi, art. 1. 
159 Obbligo indispensabile è la presentazione dei certificati di battesimo e di 

cresima (lvi, art. 5). 
160 Nel regolamento del 1785 infatti si legge: «Non si prescrive l'età in cui 

le Ragazze Educande siano in facoltà di restare nel Conservatorio, ma allora, che 
fossero già molto adulte senza speranza di stabilimento, e non si adattassero al 
sistema delle Educande, potranno passare ne' Conservatori destinati a ricevere le 
Vedove, e le Maritate». Cfr. Regolamento ... cit., p. 31. 

161 A questo proposito dr. l'ordine del 23-6-1787, in ACSC, Ibidem, a. 1787, 
fogli sciolti, c.n.n. 

162 A questo proposito vedi la lettera del 25-6-1825 in ACSC, Ibidem, a. 1825, 
fogli sciolti, c.n.n. 
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dizioni economiche del Conservatorio non erano cosl floride da permet
terlo; al contrario dopo gli anni trenta, esattamente nel 1833, con un 
rescritto del 15-2 il Granduca ordina che si stabilisca un posto intera
mente gratuito, « come pure se ne debba stabilire altro a mezza Retta 
per conferirsi in preferenza di altre concorrenti ad una fanciulla del 
Paese» 163

• In seguito a quest'ordine troviamo conferiti sia posti gra
tuiti che a mezza retta 164

• 

Inizialmente per il convitto si pagano 30 scudi annui 165
, in più si 

versano 2 o 3 lire al mese «per nolo del letto» 166
• Nei primi anni 

troviamo anche alcune educande ammesse per 24 scudi annui 167
; un'ulte

riore riduzione della cifra prevede l'espletamento di alcuni servigi. Ad 
esempio, nel 1790, Celestina Ugolini di Palaia, viene ammessa per 12 
scudi annui «per essere in aiuto alla Madre Maestra dell'Educatorio » 168

• 

A partire dal 1800, « atteso il rincaro dei viveri d'ogni genere » 169
, 

la retta passa da 30 a 42 scudi annui, mentre nel 1833 viene fissata 
a 36 scudi per le forestiere e a 24 per le sangimignanesi 170

• Questa 
cifra non comprende il materiale scolastico, il corredo e le spese stra
ordinarie 171

• 

Nel Conservatorio le ragazze non possono uscire, né parlare con 
estranei, né scrivere lettere, oppure leggere libri, senza il permesso del-

163 ACSC, Carte e documenti ... cit., a. 1833, f.n.n., c.n.n. 
164 Per una visione dei nominativi delle educande ammesse a queste parti

colari condizioni vedi la « Nota delle Sigg. Educande per dependenza di Rette, 
desunta dal Quaderno nel quale sono accese », esistente nei rendiconti annualmente 
inviati dagli Operai al governo, in ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, aa. 1819-1846, 
f. 4842, cc.n.n.; ASS, Prefettura, Rendimenti ... cit., aa. 1850-1860, f. 2759, cc.n.n. 
In base ad un dispaccio del «Ministero degli Affari Ecclesiastici» del 20-8-1849, 
l'Operaio ha l'obbligo di comunicare la vacanza di questi posti alla prefettura, affin
ché la trasmetta al competente ministero. Vedi ACSC, Affari e lettere ... cit., a. 1849, 
f. I, c.n.n. Si escludono a priori le fanciulle la cui età non è prevista dal regola
mento. Cfr. il dispaccio del 18-9-1857 in ACSC, Ibidem, a. 1857, f. II, c.n.n. 

165 ACSC, Registro dell'Educande ... cit., aa. 1786-1798, f.n.n., cc. 51, 60, 65. 
Il regolamento del 1785 (op. cit., p. 29) lascia la decisione della cifra all'Operaio. 

166 ACSC, Ibidem, cc. 60-65. 
167 Ad esempio abbiamo Maddalena Savorelli nel 1791 e Anna Maria Lolli 

nel 1798 (ACSC, Ibidem, aa. 1791, 1798, f.n.n., cc. 66, 74). 
168 ACSC, Ibidem, c. 64. 
169 ACSC, Documenti, diversi, a. 1800, fogli sciolti, c.n.n. 
110 Il numero complessivo dei posti a mezza retta (se. 24) è di 6; la prece

denza viene data alle sangimignanesi di ottime qualità morali e personali, e con 
ristrette possibilità economiche. A questo proposito vedi l'affare Batignani in ASS, 
Prefettura, Affari ... cit., a. 1860, f. 789, c.n.n. 

111 La famiglia - oltre al corredo ed al letto - ha l'obbligo di fornire anche 
libri ben precisi come ad esempio la «Grammatica Francese» del Goudar e la 
«Grammatica Italiana» del Carducci. Per una visione più dettagliata di quanto 
richiesto per la permanenza nel Conservatorio, vedi l'art. 11 del regolamento 
del 1833. 
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l'Operaio e delle maestre, e le passeggiate all'esterno sono permesse solo 
due volte al mese 172

• Detto ciò è facilmente comprensibile come sorgano 
delle critiche per il tipo di vita « monastico » dell'istituto; infatti la 
mancanza di moto e di passeggiate all'aria aperta, rendendo «mala
ticce » 173 le educande, sembrano essere la prima causa della scarsa fre
quenza. In ogni modo la loro salute viene tenuta in gran considera
zione, ed infatti si ha un medico interno che le visita gratuitamente e 
ne cura le malattie più leggere. Per le contagiose si ha l'immediata 
dimissione dell'infetta, che viene riammessa solo dopo la presentazione 
di un certificato di guarigione 174

• Non solo, addirittura nel 1852 l'edu
canda Nicol Campigiani ottiene il permesso di potersi allontanare per 
un mese per fare le cure dei « bagni di mare » 175

• 

Concludiamo questo paragrafo con un'osservazione sulla frequenza 
delle alunne: mentre il regolamento del 1833 (art. 10) fissa l'ammis
sione delle educande ad un massimo di 12, nel 1860 (giugno) ne tro
viamo ben 24 176

, evidente segno e conseguenza positiva dell'introduzione 
dei nuovi maestri e del rinnovamento dei locali. 

172 Gli orari di queste uscite sono fissi e dipendono dalla stagione: nei mesi 
di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile si esce dopo 
pranw; a maggio e giugno alle 5 del pomeriggio, a luglio e agosto alle 6 sempre 
del pomeriggio. Cfr. Regolamento ... cit., a. 1833, art. 14. 

173 ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, a. 1846, f. 4842, c.n.n. 
174 Ad esempio nel 1839 si scrive che Francesca Malenotti, allontanata per 

una malattia, « può essere ammessa in qualunque società e in qualunque con
sorzio senza altrui molestia o danno» (ACSC, Affari e lettere ... cit., a. 1839, f. I, 
c.s.n., comunicazione del 26-11). 

11s ACSC, Ibidem, a. 1852, f. II, c.n.n. 
116 ASS, Ibidem. 
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4. Nota del numero delle educande, delle ragazze della pubblica scuola 
e degli insegnanti avuti dal 1785 al 1860 

Anno Educande 177 

1785 179 3 
1786 4 
1787 9 
1788 3 (9) 
1789 5 (13) 

1790 8 (12) 
1791 9 
1792 8 (11) 

1793 5 (7) (11) 
1794 11 
1795 7 

Fanciulle 
della pubblica 

scuola 177 

mancano i dati 
» » 

mancano i dati 
36 180 

40 181 

40 182 

mancano dati 
40 

43 (44) 
46 

mancano i dati 

Nominativo insegnanti 
(stipendio) 178 

Giovacchino Cepparelli 
(se. 11.5) 183 

177 Questi dati sono emersi dall'esame del «Registro delle Educande» (ACSC, 
Registro delle Educande, aa. 1785-1808, f.n.n.) e da quanto annotato dai vari Operai 
del Conservatorio nei rendiconti annuali (ASF, Segr. R. Diritto, Conservatori, aa. 
1819-1846, f. 4842; ASS, Prefettura, Rendimenti di conti... cit., aa. 1849-1860, 
f. 2759). Queste ultime annotazioni fino al 1850 si riferiscono a tutto il mese di 
maggio, in seguito prenderanno in considerazione lo stato annuale del bilancio fino 
a tutto dicembre. Altre informazioni - pubbliche e non - hanno contribuito 
all'integrazione delle notizie possedute e alla copertura delle lacune dovute alla 
mancanza di dati. Infine si è visto anche quanto affermato dalla Vichi Imberciadori 
nel suo saggio (op. cit., pp. 107-108) sull'istruzione sangimignanese. Fatto curioso: 
per anni uguali non sempre si riscontrano dati identici. Ciò probabilmente deriva 
dall'aver annotato il numero delle alunne in periodi diversi di uno stesso anno, e 
la continua possibilità di ammissione certamente contribuisce all'instabilità delle 
cifre. I dati non ufficiali sono posti fra parentesi. 

178 Sotto questa voce trascriveremo solo i maestri che ricevono uno stipendio, 
ovvero coloro che non appartengono alla famiglia religiosa del Conservatorio. Nei 
primi anni, almeno fino al 1793, le oblate sembrano le uniche insegnanti: «Vi si 
fa scuola dalle religiose del medesimo », si comunica infatti alla « Segreteria del 
Regio Diritto» nei primi rendiconti. (Cfr. ASF, Ibidem, Stati dei Conservatori, 
a. 1790, f. 5092, c.n.n.). Lo stipendio, posto fra parentesi, in genere si riferisce 
a quanto percepito per l'intero anno e sembra dipendere dal numero delle edu
cande; le eccezioni si specificheranno di volta in volta. 

179 Fino al 1800 la retta solitamente pagata è di 30 scudi annui e solo in via 
eccezionale alcune fanciulle vengono ammesse per 24 scudi mentre, come già affer
mato, un'ulteriore riduzione prevede alcuni servigi (ACSC, Ibidem, a. 1790, f.n.n., 
c. 64). 

180 ASF, Ibidem, a. 1788, f. 5077, c.n.n.; vedi anche la filza 5073 (Ibidem). 
181 PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, Relazione sul governo della Toscana, 

(a cura di) A. SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1969, vol. I, p. 386. 
182 «Scolare di più e diverse età». ASF, Ibidem, a. 1790, f. 5092, c.n.n. 
183 Questo maestro insegna la scrittura. (ASF, Ibidem, Stati attivi e passivi ... 

cit., a. 1793, f. 5138, c.n.n.). Fino al 1822 troveremo la voce generica «salariati e 
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Fanciulle Nominativo insegnanti Anno Educande della pubblica 
scuola (stipendio) 

1796 6 » » 
1797 11 » » 
1798 12 » » 
1799 17 » » 
1800 12 (9) 184 52 184 
1801 11 mancano dati 
1802 6 50 Giuseppe Vichi (se. 10) 185 

1803 2 mancano dati 
1804 6 » » 
1805 4 » » 
1806 3 » » 
1807 mancano dati mancano dati 
1808 » » » » 
1809 » » » » 
1810 1 54 
1811 

~ 1812 viene chiuso dal 31-3-1810 al 31-1-1813 186 
1813 
1814 3 mancano dati 
1815 2 » » 
1816 1 » » 

1817 1 » » 
1818 mancano i dati » » 
1819 187 » » » » 
1820 » » » » 
1821 » » » » 
1822 » (2) » » » 

provv1s1onati » per cui non sappiamo con certezza se si continui costantemente a 
mantenere degli insegnanti «esterni». 

184 Questa la situazione al 30-7-1800, in tale periodo la retta raggiunge i 42 
scudi annui «atteso il rincaro generale dei viveri d'ogni genere». (ACSC, Docu
menti diversi, a. 1800, fogli sciolti, c.n.n., comunicazione del 30-7-1800 inviata 
dall'Operaio al « Segretario del R. Diritto » ). 

!85 Definito maestro di «scritto e abbaco delle educande». (ACSC, Entrata 
e uscita ... cit., a. 1802, f.n.n., c. 35). 

186 J. V1cHI lMBERCIADORI, op. cit., p. 107. 
187 Questi sono anni oscuri per quanto riguarda la conoscenza del numero 

delle educande e delle ragazze della scuola pubblica, nonché degli insegnanti; sap
piamo solo che in questo periodo le condizioni della pubblica istruzione non sono 
fra le migliori in quanto le oblate sembrano troppo occupate e « manca (loro) il 
tempo per attendere come si deve all'istruzione delle educande». (ASF, Segr. R. 
Diritto, Conservatori, a. 1819, f. 4842, c.n.n.). 
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Fanciulle Nominativo insegnanti Anno Educande della pubblica 
scuola (stipendio) 

1823 3 » » Francesco Granori (se. 5.1) 188 

1824 6 » » Francesco Granori (se. 5.1) 
Teresa Gini (se. 3.3) 189 
Giacinta Del Pino 190 

1825 3 (2) mancano i dati idem 191 

1826 5 65 Francesco Granori (se. 5.1.19) 
Teresa Gini 192 

1827 3 70 Francesco Granori (se. 5.1) 
1828 5 (6) 77 Francesco Granori (se. 7.2.5) 
1829 7 (9) 89 Francesco Granori (se. 13.5) 
1830 8 (7) 90 Francesco Granori (se. 18.2) 
1831 5 (4) 90 Francesco Granori (se. 12.4) 
1832 7 (8) 95 Francesco Granori (se. 10.2) 
1833 11 (8) 193 90 Francesco Granori (se. 13.5) 

Maria Anna Pavolini 
(se. 35 per 7 mesi) 

1834 12 (13) 95 Francesco Granori (se. 13.5) 
Salvatore Bresciani (se. 21) 
Rita Bardi (se. 30) 194 

1835 8 (13) 102 Francesco Granori (se. 13.5) 
Rita Bardi (se. 60) 

168 Definito «maestro di scritto dellt; educand~ ». ASF, Ibidem, a. 1823, 
f. 4842, c.n.n. In questo stesso anno troviamo nommate come maestra e aiuto
maestra delle educande le sorelle Giuseppa e Giovanna Cepparelli (ACSC, Docu
menti diversi, a. 1823, fogli sciolti, c.n.n.); costoro non sembrano percepire nessun 
stipendio e non sappiamo come classificarle e neppure quanto restino nel Conser
vatorio. È ipotizzabile che si tratti di donne sole che in cambio di vitto e alloggio 
aiutano come possono, prestando la loro opera anche nelle scuole. 

189 Assunta in qualità di maestra provvisoria delle scuole pubbliche. ASF, 
Ibidem, a. 1824, f. 4842, c.n.n. 

190 Nel 1824 la Del Pino sembra far parte delle inservienti che abitano nel 
Conservatorio e non gli si stanzia nessun salario. (ASF, Ibidem, a. 1824, f. 4842, c.n.n.). 

191 Nel 1825 lo stipendio dei maestri è il seguente: 
- Granori: se. 1.5 
- Del Pino: se.· 6 (per tre mesi soltanto) 
- Gini: se. 3.3 
ASF, Ibidem, a. 1825, f. 4842, c.n.n. 

192 Questa maestra rimane orfana e dona tutti i suoi beni al Conservatorio 
impegnadosi ad insegnare gratis nelle scuole pubbliche, in cambio di vitto e allog
gio; d'ora in poi il suo nome non comparirà più fra i « provvisionati », anche se 
la sua opera non è da escludere. (ASF, Ibidem, a. 1826, f. 4842, c.n.n.). 

193 In base al regolamento del 1833 (art. 10) si devono ammettere «dodici 
Alunne, e non più», e la metà può essere di S. Gimignano; in caso di assenza 
di aspiranti del luogo, il numero può essere completato con le forestiere. 

194 Il Bresciani insegna per un anno lingua italiana e francese, mentre la 
Bardi viene definita genericamente «maestra». (ASF, Ibidem, a. 1834, f. 4842, 
c.n.n.). 
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Fanciulle Nominativo insegnanti 
Anno Educande della pubblica 

scuola (stipendio) 

1836 6 (8) 110 idem 
1837 6 (4) 110 idem 
1838 4 (J) 108 idem 195 

1839 9 (8) 110 Francesco Granori (se. 13.5) 
Giuseppe Giuntini (se. 20) 196 

Giovanni Checcucci 
(se. 11.4.13.4 per 5 mesi) 
Rita Bardi (se. 62.1) 

1840 12 (5) 108 Francesco Granori (se. 13.5) 
Giuseppe Giuntini (se. 17.1) 
Giovanni Checcucci (se. 28) 

1841 14 (10) 106 idem 
1842 14 (5) 108 idem 
1843 9 (7) 110 idem 
1844 8 mancano i dati idem 
1845 8 (5) 101 idem 
1846 6 (J) (5) 102 (110) idem 
1847 7 mancano i dati mancano i dati 
1848 11 » » » » 
1849 12 60 » » 
1850 10 (11) 112 Francesco Granori (se. 13.5) 

Giuseppe Giuntini (se. 17.1) 
Giovanni Checcucci (se. 28) 

1851 13 (12) 110 idem 
1852 19 (16) 108 idem 
1853 19 (18) 110 idem 197 

1854 20 (19) 108 (110) Francesco Granori (se. 6.6) 198 

Pietro Cannicci (se. 17.1) 199 

Giovanni Checcucci (se. 36) 
1855 22 110 Pietro Cannicci (se. 17.1) 

Giovanni Checcucci (se. 36) 

195 In questo periodo la Bardi percepisce 50 scudi perché insegna per soli 10 
mesi. (ASF, Ibidem, a. 1838, f. 4842, c.n.n.). 

196 Il Giuntini viene definito «nuovo maestro di scritto delle educande», 
mentre il Checcucci d'ora in poi insegnerà la lingua italiana e la geografia. (ASF, 
Ibidem, a. 1839, f. 4842, c.n.n.). È probabile che in seguito all'assunzione del 
Giuntini il Granori insegni nelle scuole pubbliche; dal 1853 in poi lo si definisce 
espressamente «maestro di scritto nelle pubbliche scuole». (ASS, Prefettura, Ren
dimenti di conti ... cit., a. 1853, f. 2759, c.n.n.). 

197 In questo periodo il Checcucci passa a 36 scudi annui per l'aumento delle 
educande. (ASS, Ibidem). Contemporaneamente il Giuntini percepisce se. 12.6 per 
9 mesi. 

198 Lo stipendio si riferisce a soli 6 mesi. (ASS, Ibidem). 
199 Assunto come «maestro di calligrafia e aritmetica delle educande». (ASS, 

Ibidem). 
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Fanciulle Nominativo insegnanti Anno Educande della pubblica 
scuola (stipendio) 

1856 22 108 idem 
1857 20 (23) (19) 110 (70) 200 idem 
1858 22 {24) 120 idem 
1859 21 122 idem 
1860 21 110 Pietro Cannicci (L. 100,80) 

Giovanni Checcucci (L. 211,68) 

Conclusione 

L'azione riformatrice di Pietro Leopoldo, trasformando molti con
venti in conservatori forniti di scuole « esterne » 201

, ha segnato un mo
mento essenziale nella storia dell'istruzione femminile. I suoi successori 
non si sono mossi nella stessa direzione, tanto che per ritrovare una 
legge in cui ci si occupi delle scuole femminili si dovrà aspettare il 
10-3-1860 202

: solo il governo provvisorio toscano distinguerà le scuole 
elementari maschili da quelle femminili, prevedendo materie sia comuni 
che differenziate secondo il sesso, nonché insegnanti provenienti da di
stinte e apposite scuole magistrali. Fino a questa data la legislazione 
granducale sarà estremamente difettosa; la stessa normativa sull'istru
zione primaria e secondaria del 1852, risolverà la questione affermando 
che in attesa di una legge specifica ai Comuni non si proibisce l'aper
tura di « scuole per femmine» (art. 83 ). In questo modo si prenderà 
atto della realtà preoccupandosi soltanto che tutto proceda come di 
consueto. 

200 Il numero posto fra parentesi si riferisce alle scolare del I semestre. In 
questo periodo tre oblate insegnano leggere e lavori « muliebri compreso il ricamo 
in oro» alle educande (n. 23 ); mentre il Checcucci insegna le lingue italiana e 
francese ( n. 5 educande) e il Cannicci impartisce lezioni di calligrafia a tutte le 
ragazze a convitto, mentre altre tre oblate insegnano i « lavori muliebri, leggere e 
dottrina cristiana» alle alunne della scuola pubblica. (ASF, Min. P. I., Rapporti ... 
cit., a. 1857, f. 616, c.n.n.). 

201 I conservatori sono 82 in tutto il Granducato. Cfr. ASF, Segr. R. Diritto, 
Relazioni ... cit., a. 1793, f. 5639, c.n.n. 

202 La legge del 10-3-1860 sul riordino delle scuole elementari e secondarie 
in Toscana è reperibile in Atti del Real Governo della Toscana, Firenze, St. Reale, 
1860, vol. LXVII, legge n. CXLIV. 



«EDUCANDE E ZITTELLE »: LA DIFFICILE STRADA •.. 161 

Calandoci nella realtà sangimignanese possiamo notare come fin 
dalla fine del 700 si evidenzi la positività del Conservatorio di S. Chiara; 
basti pensare alla grande affluenza di alunne, alla presenza di fore
stiere 203

, ai giudizi più volte espressi a favore della scuola femminile 204
• 

Questo istituto impartisce l'istruzione attraverso due canali: l'educan
dato e la scuola esterna. Se la seconda è la più utile e necessaria al 
paese, è il primo che preme di più alle clarisse e alle autorità. Non è un 
caso, quindi, se i regolamenti compilati ·nel 1785 e nel 1833 si preoc
cupano esclusivamente del convitto; la scuola del popolo non riceve né 
attenzioni, né cure particolari, ed è l'unica possibilità d'istruzione gra
tuita concessa alle figlie dei sangimignanesi più poveri. 

Una prova che l'educandato non aspira a ricevere le ragazze del 
popolo, traspare dalla volontà di fornire un tipo d'educazione più sofi
sticata: questo fatto emerge in modo evidente da una risposta data 
dalle autorità governative alla richiesta ( 1818) d'introdurre nel Conser
vatorio «l'Arte della Fabbricazione dei Cappelli di paglia». Poiché 
quest'arte sembra appartenere alle «Campagnole» e all'« infima classe 
del popolo», tanto da non « refluire sopra i rapporti della domestica 
economia e dell'interno regime della famiglia, ai quali ella è completa
mente estranea» 205

, non si comprende che tipo di utilità potrebbe deri
vare alle signorine del Conservatorio e ci si oppone al suo insegnamento. 
A S. Chiara si può, quindi, distinguere una scuola del «popolino» da 
un lato, e una scuola del popolo «grasso e benestante» dall'altro; è 
chiaro però che se l'educandato non si può identificare come scuola di 
tutti, non si connota neppure come scuola dei ricchi: per questi ultimi 
ci sono ancora gli istruttori privati e altre scuole cittadine più prestigiose. 

Nell'Ottocento per gli insegnanti delle scuole maschili al momento 
della nomina si prevedono esami d'idoneità 206

, per le maestre fino al 

203 Sulla provenienza delle educande dr. ACSC, Registro delle Educande, aa. 
1787-1806, f.n.n.; inoltre vedi le comunicazioni dei privati contenute nelle filze 
intitolate «Affari e lettere» (cit.) e quanto annotato nei «Registri di entrata e 
uscita della Camarlinga » sempre in ACSC. 

204 Certe prese di posizione emergono specialmente nei momenti più critici 
per il Conservatorio. Per ulteriori approfondimenti cfr. ACSC, Documenti diversi, 
a. 1802, fogli sciolti, c.n.n.; ASF, Ibidem, Affari ... cit., a. 1807, f. 5751, c.n.n.; 
ACSG, Corrispondenze del sig. Prefetto, a. 1810, f. V 45, c. 217. 

205 ACSC, Ibidem, a. 1818, fogli sciolti, c.n.n. 
206 A questo proposito, in particolare, si ricorda la legge del 13-9-1819 sulla 

nomina dei maestri di umanità e di rettorica (Leggi ... cit., a. 1819, pp. 87-88) e 
il dispaccio della «Real Segreteria di Finanze» dell'8-5-1839 (ACSG, Detti e Atti ... 
cit., a. 1839, f. Y 82, c. 144) sull'obbligo, da parte dei magistrati sangimignanesi, 
di sottoporre anche il maestro di leggere e scrivere ad apposito esame prima 
della nomina. 
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1861 non si hanno simili provvedimenti, e neppure a livello locale si 
cerca di colmare questa lacuna legislativa. Questo fatto affonda le ra
dici in un tipo di mentalità grazie alla quale per formare una donna non 
importa avere capacità e conoscenze scientifiche, quanto piuttosto essere 
cresciuti nel « timor di Dio », conoscere arti come il cucito ed il ricamo 
e, magari, saper leggere: alle future madri di famiglia non sarebbe ser
vito niente altro. Negli anni '30 si ha un importante passo in avanti; 
infatti, dopo diverse richieste tese ad integrare l'esiguo numero delle 
oblate addette all'insegnamento, finalmente si nomina una maestra « ester
na» 'JfJ

7
• Questo fatto senz'altro testimonia la consapevolezza dell'impor

tanza e della serietà con cui a S. Chiara si affronta il compito del fare 
scuola. 

In rapporto alle occasioni formative offerte alle donne (entrare in 
un ordine religioso, permettersi istruttori privati), S. Chiara, pur con 
certe carenze storiche, come la selzione e limitatezza delle materie inse
gnate, colma una lacuna secolare offrendo una possibilità d'istruzione a 
tutte le ragazze in età scolare. Con gli anni sessanta il Conservatorio, 
facendo leva sulla funzione educativa, rinunzia all'improvvisazione e alle 
nomine inadeguate: maestre abilitate a poco a poco sostituiscono coloro 
che mancano di tale qualifica, mentre il corso di studio durerà otto 
anni, comprendendo l'istruzione elementare più la complementare (5 + 3 ). 
Il nuovo fermento culturale cresciuto intorno a S. Chiara purtroppo non 
riuscirà a superare le difficoltà finanziarie e di adeguamento ai pro
grammi e alle riforme del primo novecento, tanto che nel 1932, dopo 
diversi tentativi di recupero, si chiude l'esperienza sangimignanese del 
primo reale tentativo in favore dell'istruzione di tutte le bambine. 

MARINELLA PARRI 

'JfJJ ACSC, Carte e documenti ... cit., a. 1831, f.n.n., c.n.n. 
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