L'istruzione in San Gimignano
dal sec. :X:III al sec. :X::X:

PARTE I

Nell'affresco grandioso e policromo rappresentato dai vari aspetti
del mondo medievale e rinascimentale, trova un suo ampio spazio tutto
il multiforme settore della scuola, sia stata essa del tipo monastico o
pubblica o privata: un'istruzione cioè impartita attraverso le grosse
scuole claustrali o attraverso le scuole familiari e artigiane, o nelle scuole
sovvenzionate dai grandi Comuni, nelle Università e, più tardi, in quelle
nate presso le corti principesche.
E nella monumentalità dell'insieme 1, può sfuggire un particolare
che è invece di grande rilevanza nella storia della cultura: cioè l'esistenza delle scuole sorte nelle città più piccole, che alternarono albe
splendide e opachi tramonti. Come San Gimignano, per esempio.

I secoli XIII e XIV.
Le vicende della città
atuv1ss1ma nelle sue lotte politiche, nella
creazione dei suoi mercati, nell'affermazione della sua potenza economica e finanziaria - si intrecciano, nei secoli XIII e XIV, con i momenti della sua cultura e della sua istruzione; istruzione e cultura che
gli accorti mercanti del tempo compresero essere uno strumento della
propria opulenza materiale, del proprio prestigio politico, della propria
spirituale ricchezza. E ciò portò San Gimignano a competere con i centri più grandi, anche in questo settore 2 •
Questi mercanti dunque vollero i figli istruiti, perché destinati a
prendere in mano le fila di commerci avviati, ma anche perché il potere economico della famiglia venisse salvaguardato da leggi, da con-

MANACORDA, Storia della scuola in Italia, Milano 1912, vol. I, p. 159.
Cfr. E. FIUMI, Storia economica e sociale di San Gimignano, Firenze 1961,
pp. 54 sgg. e 149 sgg.; A. SAPORI, La mercatura medievale, Firenze 1974, pp. 50
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tratti e da accordi che nessuna persona, se non istruita, avrebbe potuto
stipulare o tutelare.
Perciò il Comune, in un gioco di vantaggiosi interessi reciproci,
incominciò ad istruire i ragazzi, prima deliberando sussidi ai ripetitori
privati, poi a proprie spese, mettendo a disposizione del maestro la
casa e la scuola e difendendone il prestigio anche con apposite norme
statutarie, infliggendo pubblicamente pene a chi avesse commesso una
cattiva azione contro la sua persona 3 •
Dapprima, infatti, il Comune si limitava a consegnare ai maestri
di abaco, di grammatica o disegno, una cifra che consentisse loro di
affittare, in San Gimignano, una casa dove chiamare gli scolari a lezione; ma già agli inizi del secolo XIV, su richiesta dell'insegnante,
i responsabili del governo fissarono per i maestri un salario, che arrotondasse le loro entrate, costituite, fino ad allora, soltanto dalle quote
versate dalle famiglie degli alunni 4 •
L'aritmetica era ritenuta disciplina utilissima e già nel 1279 era
stato nominato maestro di abaco un tale Michele. Si ha poi notizia di
altri maestri di aritmetica scelti nel 1322 (Giovanni Pucci di Siena)
e nel 1336 5 • Più tardi fu dato incarico ad un tale Jacopo, perché per
tre anni almeno insegnasse aritmetica ai bambini 6 •
Tuttavia si nominavano anche maestri di grammatica, disciplina
considerata « l'origine, il fondamento e l'introduzione a tutte le arti
liberali » 7, che ritroviamo insegnata a diversi livelli di studio, da quello
primario a quello superiore.
Uno dei primi, citato in una nota di pagamento del 1270, fu un

3 Statuti del Comune di San Gimignano compilati nel 1255, Libro III, Rub.
17, in L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Firenze 1853, p. 702.
4 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese in « Miscellanea Storica della Valdelsa » (d'ora in avanti MSV) a. II (1894), p. 150; A. CASTALDI, Della pubblica istruzione in San Gimignano. Noterelle ed appunti, Poggibonsi 1911, pp. 5-6; J. VICHI IMBERCIADORI, Un educatore dell'Ottocento di
fronte al passato e al presente in «Granducato», n. 10, 1978, pp. 49 sgg.
s ARCHIVIO COMUNALE DI SAN G1MIGNANO, (d'ora in avanti ACSG), Liber
Provvisionum, c. 18v, a. 1279, die XVII octobris: «De providendo magistro abbachi. Item [ ... ] consuluit quod magistro abbachi provideatur a Comuni de pensione eius hospitii quid videbitur Octo Expensarum pro eo tempore quo steterit
in Sancta Geminiano ad docendum pueros et prout placeat Octo stantiare dictam
pensionem ». Cfr. anche L. PECORI, Storia cit., p. 326 e nota 1; U. NOMI VENEROSI
PESCIOLINI, Bibliografia cit., p. 150; A. CASTALDI, op. cit., p. 6.
6 L. PECORI, Storia cit., p. 326, n. 1; A. CASTALDI, Della pubblica istruzione
cit., p. 6.
7 L. PECORI, Storia cit., p. 326; U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia
cit., p. 150.
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certo Giovanni d'Arezzo 8 • Come si vede, era un maestro forestiero e
questo rende testimonianza - come avverrà anche in seguito - alla
cura che il Comune dedicava al potenziamento di questo settore pubblico: si cercavano infatti persone valide e di chiara fama anche fuori
dei confini della Terra. Cosi successe nel 1293, ad esempio, quando
fu eletto maestro di grammatica Accorsino di Santa Fiora, che aveva
già insegnato a Bologna, Cesena e Porli e aveva un curriculum ormai
collaudato, e ancora nel 1300 quando troviamo Bonaccorso di Santa
Luce, che già nel 1293 aveva concorso insieme al maestro Filippo di
Firenze a quel posto che poi abbiamo visto essere stato assegnato ad
Accorsino di Santa Fiora 9 •
Negli Statuti del 1314, non solo si afferma la necessità che vi sia
in città, con l'obbligo di residenza, «un buono esperto maestro di grammatica» stipendiato in parte dal Comune in parte dagli scolari, ma si
consente anche che vi esercitino maestri privati, purché gratuitamente,
a meno che i Nove, ravvisatane la necessità, non deliberino di pagare
anche quelli. Sono comunque da privilegiare sempre i maestri originari
del luogo, purché degni della massima stima 10 •
Alla metà del secolo XIV fu eletto maestro comunale Lippo Cremantesi, che percepiva per le sue lezioni di grammatica uno stipendio di
100 lire l'anno 11 , mentre, intorno al 1360, un certo ser Giovanni Fran-

8 G. RONDONI, Altre spigolature degli atti del Podestà di San Gimignano
degli anni 1227-1270, in MSV, a. II (1894), p. 57, n. 2; A. CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., p. 5.
9 ACSG, Liber Provvisionum, cc. 36v-37, a. 1293, die primo octobris, «De
petitione magistri Accursini doctoris gramatice ». Si pronunciano a favore di lui
i consiglieri Primerano giudice: « dummodo acquirat hospitium in bono et usitato
loco» e Baldo notaio: «et liceat ei hospitium acquirere ubicumque voluerit ».
Cfr. anche L. PEcoRI, Storia cit., p. 327; U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia cit., p. 150; A. CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., pp. 7-8.
10 ACSG, Statuti del 1314, Libro IV, rubr. 220; Cfr. anche L. PECORI,
Storia cit., p. 327.
11 M. BATTISTINI, Gli Spedali dell'antica Diocesi di Volterra, Pescia 1932,
p. 75. Le notizie che su Lippa Cremantesi ci forniscono M. Battistini (Gli Speda/i
cit.) e A. Castaldi (Della pubblica istruzione cit.) non concordano. Dice infatti
il Battistini (p. 75) che Lippo sarebbe stato maestro di grammatica, neille pulr
bliche scuole del Comune, l'anno 1350, con riconferma per l'anno successivo.
Il Castaldi (p. 11) lo ricorda invece eletto come maestro nel 1363: «Nel 1363
era maestro quel Lippa del fu Cremontese che legò tutti i suoi beni all'Ospedale
di Santa Pina». La convinzione del Castaldi nasce forse da una errata interpretazione del testo di L. Pecari (Storia cit., p. 368) dove si legge: « [. .. ] a pro dello
Spedale di S. Pina [ ... ] frequenti erano i lasciti per testamento tra' quali citerò
quello di M. Ildobrandino di Bonaventura, terzo spedaliere, nel 1292, quello di
Mascio d'Arnolfino nel 1304, quello di ser Lippa del fu Cremontese maestro di
grammatica in San Gimignano nel 1363 [ ... ] ». Dal contesto si deduce chiaramente
che il 1363 non era l'anno in cui Lippa fu maestro a San Gimignano, ma quello
in cui fece testamento. Interpretazione seguita senza esitazione anche dal Batti-
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ceschi, mandato dal Governo di Pistoia nelle varie città toscane alla
ricerca di maestri di grammatica tanto capaci da potersi nominare in
quel Comune con piena tranquillità, segnalò che in San Gimignano
stava insegnando un certo maestro Antonio, di età di oltre 35 anni,
che gli sarebbe piaciuto: purtroppo il maestro non avrebbe potuto recarsi a Pistoia, perché impegnato per dieci anni con il Comune di San
Gimignano, a fiorini 60 l'anno. Cosa, questa, che appare davvero eccezionale e sarebbe segno non dubbio della riconosciuta capacità di questo
Antonio 12 • Si pensi infatti che le nomine - come altrove si rileva - 13 ,
avevano in genere la durata di un biennio e solo qualche volta venivano riconfermate.
Presso vari autori troviamo ricordati, nell'arco di oltre 80 anni,
quattro maestri di nome Antonio, tre dei quali sicuramente sangimignanesi; ma sull'identità dei primi due si hanno pareri assai discordi.
A noi pare, pur con le riserve d'obbligo che derivano dalle contrastanti notizie, che il primo possa essere quell'Antonio di cui si è
parlato sopra, che rifiutò, nel 1360, l'offerta del Comune di Pistoia
per le ragioni già dette, il quale potrebbe essere lo stesso che nel 1382,
mentre insegnava a S. Gimignano, fu reclamato dalla Signoria di Firenze, quando, secondo il Bacci che lo vuole nato nel 1325, avrebbe
avuto 57 anni: età plausibile ancora per l'insegnamento 14 •

stini (p. 75), quando afferma: «ma Maestro Lippa era già morto, anzi nel giugno
del 1363 aveva fatto il proprio testamento lasciando erede l'Ospedale ». Dobbiamo
dedurne che quel « maestro di grammatica in San Gimignano » riportato dal
Pecari (p. 368) non ha altro valore che quello di una qualifica professionale appositiva. Infatti nel 1363, il 1° dicembre, il Consiglio elegge maestro di grammatica
Ursino di Iacopo da Verona (cfr. Liber Provvisionum, c. 107-108r, a. 1363, in
ACSG).
12 O. BAccr, Maestri di grammatica in Valdelsa nel sec. XIV, in MSV, a.
III (1895), pp. 88 sgg.
13 L. PECORI, Storia cit., p. 327.
14 O. BACCI, Maestri di grammatica cit., p. 91; L. PECORI, Storia cit., p. 327
e nota 3. La data del 1360 attribuita dal Bacci alla relazione di ser Franceschi
è confermata da F. Novati (Due grammatici pisani del sec. XIV. Ser Francesco
Merolla da Vico e ser Francesco di Bartolo da Buti, in MSV, a. V (1897), pp.
251 sgg.) sulla base di documenti pisani, ma è contestata da A. Zanelli (Del pubblico insegnamento in Pistoia dal XIV al XVI secolo, Roma 1900, p. 23, n. 1)
che, sulla base di documenti pistoiesi, opta per il 1382, data confermata anche da
M. Battistini (Il pubblico insegnamento in Volterra dal secolo XIV al secolo XVIII,
Volterra 1919, p. 11) sulla base di documenti volterrani. Rimane, però, per entrambi questi autori l'ostacolo della morte di Piero da Ovile da Siena, ricordato
nella relazione di ser Franceschi, sicuramente avvenuta nel 1360, senza contare
che la lunga dimostrazione dello Zanelli non è esente da altri dubbi e da lacune
documentarie. D'altra parte, pare strano che l'Antonio di cui parla il Bacci fosse
impegnato, nel 1360, a S. Gimignano per 10 anni dal momento, che nel 1361 vi
fu nominato Alao Ugone d'Arezzo (cfr. L. PECORI, op. cit., p. 618; A. CASTALDI,
op. cit., p. 10), nel 1363 Ursino di Jacopo da Verona (Liber Provvisionum, cc.
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L'altro è Antonio di ser Salvi Vannini dal 1395 al 1398 maestro
a Volterra con un salario di 100 fiorini e intorno al 1400 è a Pistoia
dove, dopo essere stato precettore del Sozomeno nel 1402, muore nel
1411, anno in cui è sepolto nella chiesa di Monte Oliveto presso S.
Gimignano 15 •
Il terzo è Antonio di Michele, vissuto verso la fine del secolo
XIV e autore di una traduzione dell'Achilleide di Stazio, il cui testo
si trova nella Biblioteca Laurenziana di Firenze col titolo Statii Achilleidos libri V cum glossis et uberrimo commentario ad marginem e
questa annotazione: « Liber Statii Achilleidos explicit a me Antonio
Michaelis de Sancto Geminiano die vigesima prima mensis Octubris,
existente die mercurii, occurrente Anno Domini MCCCXCIV» 16 •
Un quarto maestro Antonio insegnava a San Gimignano circa l'anno
1442, ma essendo conosciuto come Antonio da Reggio, non era certamente sangimignanese 17 •
Sappiamo che le arti e le lettere erano tenute in gran conto a
San Gimignano, fin dai primi anni del Trecento: nei molti conventi si
copiavano e si conservavano i testi; era esplosa la poesia di Folgòre,
si stava aprendo la strada alla fioritura artistica, si affacciava la prima
poesia religiosa e apparivano, per la prima volta, scritti ascetici e trattati morali, si coltivavano studi teologici, di architettura e di diritto 18 •
107-108r, in ACSG) e nel 1366 Dore da San Gimignano (A. CASTALDI, op. cit.,
p. 11 ). Comunque, ci sembra da escludere che questo Antonio sia Antonio di ser
Salvi, come vedremo oltre. (Cfr. anche A. CASTALDI, op. cit., p. 11).
15 M. BATTISTINI, Il pubblico insegnamento a Volterra, cit., pp. 12-13; A.
ZANELLI, Del pubblico insegnamento in Pistoia cit., pp. 27-32, 126-130 docc. VII,
VIII, IX; G. ZACCAGNINI, L'insegnamento di Antonio da S. Gimignano in Pistoia
e il Sozomeno, in « Bull. Storico Pistoiese», a. II (1900), fase. 1°, pp. 7 sgg.
Vogliamo qui osservare che sbaglia dunque il Pecori nella sua Storia sia facendolo morire nel 1395 (p. 327, n. 3) sia chiamandolo di ser salino (p. 556)', ma
sbaglia anche lo Zanelli (op. cit., p. 31, n. 3) ritenendolo presente a Pistoia fino
al 1420 (basandosi su un documento, riportato a p. 42, n. 1, che non reca il luogo
di origine del « mag. Antonius » in esso ricordato) come rileva anche il Battistini
(Il pubblico insegnamento cit., p. 13) il quale però anticipa la sua morte di
un anno.
A rilevare questi errori ci aiuta, in maniera che riteniamo inconfutabile,
L. Chellini (La tomba di Maestro Antonio di ser Salvi Vannini, in MSV, a. XXII
(1924), pp. 133 sgg.) il quale, avendo potuto leggere integralmente l'epigrafe posta
sulla sua tomba, ne definisce la data al 17 novembre 1411.
16 U. NoMr VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese, in MSV, a.
VI ( 1898), p. 149.
17 G. TRAVERSAR!, Di Mattia Lupi (1380-1468) e de' suoi « Annales Geminianenses », in MSV, a. XI (1903}, p. 19.
18 L. PECORI, Storia cit., pp. 484-85; U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese, in MSV, a. II (1894), p. 149; G. V. CoPPI, Annali, memorie
ed huomini illustri di Sangimignano, Firenze MDCXCV, Tavola degl'huomini illustri, pp. 229 e sgg.; M. CrACCHERI, Cronichetta di San Gimignano, 1455 (rist.
anastat., Bologna 1968 su edizione del 1865, pp .7 e sgg.).
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Proprio per gettare le basi di questa fìoritura, grande importanza
assumeva la presenza di buoni maestri. Ed è usanza assai diffusa alla
fìne del '300 e per tutto il XV secolo, scambiarsi i maestri fra le varie
città: molti da San Gimignano si trasferiscono altrove, o ritornano nella
patria ad intervalli più o meno lunghi, preceduti, spesso, da una fama
sicura; oppure, al contrario, accade che i reggitori del Comune chiamino ad insegnare in questa città uomini di cultura forestieri, i quali
abbiano acquisito esperienza in scuole celebri.
Si sa infatti che molti sangimignanesi, assai esperti nell'arte grammaticale, furono invitati in altre sedi: per esempio, a Colle Val d'Elsa,
tenne la cattedra di «umanità», nel 1398, Onofrio Coppi da San Gimignano, che già aveva insegnato in patria la stessa disciplina 19 •

Il secolo XV.
Anche nel '400 maestri di San Gimignano insegnarono ancora a
Colle e a Volterra: qui, per non dire di altri che si susseguirono nel
corso di tutto il secolo, troviamo per primo, dal 1432 al 1434, Bartolomeo di Pietro 20 ; a Colle, nel 1457, Luca di Antonio Bernardi, che
nel 1458 passò a Volterra dove rimase fìno al 1461. È interessante
notare che i Bernardi furono una famiglia di maestri, assai considerata
come tale grazie allo stesso Luca che la città di Volterra volle ancora
come maestro di grammatica nel 1469 21 •
19 G. V. COPPI, Annali cit., Huomini illustri, pp. 108, 195; U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Ricordi biografici e bibliografici del Padre Alessandro Checcucci
d.S.P., in MSV, a. XVI (1908), p. 118, nota 2; O. BACCI, Maestri di grammatica
cit., p. 92.
20 M. BATTISTINI, Il pubblico insegnamento in Volterra cit., pp. 15-21. A
p. 15 scrive: «La scelta del nuovo maestro cadde, il 22 dicembre 1432, sopra
Bartolomeo di Pietro da San Gimignano, in qualche stanziamento indicato ' da
Montaione', allora insegnante in sua patria» (corsivo nostro). Tale notizia non
è avvalorata dal Pecori (Storia, p. 327, n. 2) che indica per l'anno 1432 solo il
salario del maestro di S. Gimignano, senza precisarne il nome. Il Battistini (p. 16)
ritiene di identificare Bartolomeo di Pietro con Bartolomeo Nerucci.
2 1 Luca di Antonio, grammatico, emerse nello Studio Fiorentino nel 1451
e fu maestro di Marsilio Ficino. Questi, infatti, in una sua lettera a Matteo Palmerio, capitano di Volterra, scriveva: «Commendo tibi quam plurimum Lucam
Geminianensem praeceptorem quondam in grammatica meum ». I Volterrani perciò lo elessero maestro, e, nel sacco di Volterra ad opera dei fiorentini, egli, nel
1472, perse « ogni sua sostanza». (L. PECORI, Storia cit., p. 483 e nota 2). Luca
di Antonio Bernardi è rammentato per la prima volta con il suo cognome da A.
M. Bandini che, nel suo Specimen Literatorum florentinorum (vol I, p. 180), pubblicando l'elenco dei professori dello Studio Fiorentino, nel citare i codici delle
opere esistenti nella Biblioteca Laurenziana, riporta le parole scritte sulla pagina
di un libro che dicevasi di proprietà « Lucae Antonii Johannis Bemardi Petri de
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Negli stessi anni, Bartolomeo Nerucci sang1m1gnanese, dopo aver
insegnato una prima volta in patria e quindi a Volterra, fu successivamente richiamato a San Gimignano, godendo ormai di grande prestigio e dopo aver letto pubblicamente in Prato la Divina Commedia e
averne scritto un commento in latino 22 • Si giustifica cosl l'affermazione
che in quel tempo «il maggior numero [di maestri] li troviamo di San
Gimignano, dove certo l'istruzione era tenuta in gran pregio» 23 •
Uno dei più famosi fu, tuttavia, nel XV secolo, Mattia Lupi, grammatico e poeta sangimignanese, chiamato nell'anno 1407 a istruire i
fanciulli nei primi elementi della grammatica e nei rudimenti del latino, con un compenso adeguato. Fatta la sua esperienza in patria, emigrò altrove; poi nel 1417 fu nuovamente chiamato a San Gimignano
e gli fu offerto uno stipendio di 70 fiorini annui oltre alla casa in cui
potesse accogliere i suoi scolari. Gli fu concessa anche l'autorizzazione
a percepire dagli alunni del luogo ulteriori somme, secondo l'usanza
regolarmente tassate, e a farsi retribuire dagli studenti forestieri nel
modo che avesse ritenuto più opportuno 24 • In tale occasione, Mattia
Bernardis de Sancto Geminiano». Questo Bernardi fu precettore di grammatica
e letteratura, oltre che di Marsilio Ficino, anche dei figli di Luca di Maso degli
Albizzi. Nel 1499 era ancora vivente (cfr., anche per quanto detto precedentemente, U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Ricordi biografici e bibliografici cit., p.
118, n. 3). Di lui invece non parla affatto il Coppi nei suoi Annali, ma M. Battistini (Il pubblico insegnamento in Volterra cit., p. 17) dice che egli discende da
una famiglia di insegnanti e che il padre di lui, il nonno Giovanni e lo zio Vettore
« habitorno in San Gimignano e quivi exercitorno loro arte ».
22 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese cit., in MSV,
a. II (1894), p. 152; IDEM., Ricordi biografici e bibliografici cit., p. 115 e n. 2;
L. PECORI, Storia cit., p. 488-89; M. Battistini (Il pubblico insegnamento cit.,
p. 16) lo identifica, come si è detto con Bartolomeo di Pietro. Certo è che Bartolomeo Nerucci nel 1466 sedeva nel Consiglio del Comune di San Gimignano e può
darsi che il suo ritorno in patria fosse ormai definitivo .(Cfr. L. PECORI, ibid.).
23 ISOLANI DI MoNTIGNOSO, recensione a M. BATTISTINI, Il pubblico insegnamento a Volterra cit., in MSV, a. XXIX ( 1921 ), pp. 76 e sg.
24 A. Castaldi (Della pubblica istruzione cit., p. 14) dice che «nell'anno 1417
è maestro, credo ancor giovane, Mattia di Nuccio Lupi, annalista della nostra
Terra e umanista di merito; egli vi ritorna pure nel 1427 col salario di 70 fiorini
e nel 1456 col salario di fiorini 100, per anni tre». Questa notizia discorda da
quelle forniteci da G. Traversati (Di Mattia Lupi cit., pp. 16 e sgg.) da L. Zdekauer
(Lo Studio di Siena nel Rinascimento, Milano 1894, pp. 57 sgg) e da L. Pecori
(Storia cit., pp. 485-86, 618) per i quali il Lupi non sarebbe stato nominato, la
prima volta, nel 1417, ma nel 1407 e sarebbe ritornato non nel 1427, ma nel
1417 (e infatti il Liber Provvisionum (cc. 164v-165) riporta al 10 settembre di
quell'anno l'elezione del Maestro Lupi). Seguendo, dunque le indicazioni di questi tre ultimi autori avremmo il Lupi nominato quattro volte nella sua città:
1407, 1417, 1442, 1454. Comunque il Castaldi ignora l'anno 1442 come quello
di una delle tante nomine del Lupi, anno che è invece documentato dal Liber
Provvisionum dove si parla del Lupi sotto le date 4 e 18 maggio e 24 giugno
(Cfr. G. TRAVERSAR!, op. cit. Appendice, in MSV, a. XII (1904), pp. 117-120 dove
sono pubblicati per intero i relativi documenti, e ACSG, Liber Provvisionum, c.
196v per la lettera inviatagli dal Comune il 22 giugno).
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Lupi rispose, in endecasillabi, al Comune, accettando e definendo le
linee programmatiche del suo insegnamento 25 •
In seguito, ritroviamo il maestro Lupi docente presso lo Studio
Senese, dove tenne la cattedra di greco, prima del Filelfo; ma nel
1442 egli chiede al Comune di San Gimignano di essere nominato di
nuovo nella sua città. Gli si offrono 60 fiorini ed esenzione da tasse
per dieci anni. Non accontentandosi tuttavia il Lupi di questo trattamento, i governanti sangimignanesi, se vogliono disporre di un maestro di tal fama, sono costretti ad elevare il salario a 100 fiorini. Così
Mattia Lupi accetta. Qualche anno più tardi però lo ritroviamo a Pistoia
dove rimane fino al 1454, anno in cui egli è di nuovo richiesto in
patria 26 •
L'importanza della istruzione e della cultura nel '400 e il favore
accordato agli scambi di esperti, da parte dei Comuni, sono documentati anche dalle note riguardanti Antonio Lolli che, trovandosi a Roma
nel 1470, scrisse De institutione principis per la educazione dei giovinetti di buona famiglia 27 • Nello stesso periodo, già molti sangimignanesi erano entrati a far parte dello Studio Senese 28 •
Di contro, fra gli ospiti della città di San Gimignano, merita
senz'altro un posto particolare Giovan Battista Valentini, detto il Cantalicio, che, dopo aver insegnato a Roma, nel 1470, grammatica e retorica, fu chiamato a istruire i giovani del paese nel 1472. Le sue lezioni su Svetonio, Giovenale, Marziale, Ovidio e Livio gli procurarono
grandi lodi dagli scolari di ogni ceto, tanto che, dopo un anno, fu
pregato di restare e ne ebbe, nel 1474, un pubblico attestato di eneo-

25 L. PECORI, Storia cit., p. 618; G. TRAVERSARI, Di Mattia Lupi, in MSV,
a. XI (1903), p. 16. Ecco i versi del Lupi: « Nunc iterum patria revocor elementa
tenllis / Prima relecturus pueris, et grammata mille / Intricata modis, coitur duro
sillaba nexu I Et partes quas quaeque gerunt pilisyllaba junctis, / Congrua quasque
polit propriis oratio dictis; / Quasque figura nequit defendere; quas vetat uti; /
Quasque sub ornatis variat sententia verbis; I Et quas multiplici relegantur carmina metro / Omniaque et tandem potuit redimere poesis ».
26 G. TRAVERSARI, Di Mattia Lupi cit., pp. 17, 19-20; IDEM, idem, Appendice cit., pp. 118-120.
21 G. V. CoPPI, Annali cit., Huomini illustri, p. 197.
28 L. Zdekauer (Lo Studio di Siena nel Rinascimento cit., p. 88) parla di un
maestro Domenico da San Gimignano, canonista, ricordato per la sua opera Super
sexto Decretalium; di un maestro Pino da San Gimignano, dottore, con salario
per sei mesi, e di un Ippolito di ser Nicola da San Gimignano (p. 156) facente parte
dello Studio, laureatosi in medicina nel 1414. E a proposito dello Studio citato
ricorda ancora (pp. 183-184), oltre ai maestri, anche gli scolari di origine sangimignanese, ad esempio Francesco Chiarti e Richahdo Prete, e precisa che « fra
il 1470 e il 1495, San Gimignano tiene il 1° posto nelle città di origine degli
allievi italiani » nello Studio Senese (p. 191 ).
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mio 29 e inoltre, con 34 voti favorevoli ed 11 contrari, fu dal Consiglio
Generale del Comune riconfermato nel suo incarico a San Gimignano
per altri due anni 30 ; gli fu quindi messo al fianco un « bonum repetitorem » nella persona del fratello Angelo, incaricato di istruire i ragazzi nei primi elementi di latino (« a latinis infra ») e di sorvegliarli
e riprenderli (« diligenter custodire et monere » ): una specie di istitutore, insomma 31 •
Le basi dell'insegnamento del Valentini sono contenute in un testo
di metrica e di grammatica che tanto andava per la maggiore da chiamarsi semplicemente Il Cantalicio, cosi come si diceva Il Donato 32 •
La scuola sangimignanese pertanto godé di grande fama, grazie al
fervore di studi che la caratterizzarono per tutta la seconda metà del
'400. Infatti si stringeva intorno al Cantalicio un nutrito gruppo di scolari e si era formata una vera e propria corte di letterati e di eruditi:
Lorenzo Chiarenti, ad esempio 33 , e Cherubino Quarquagli 34 ; i due Mainardi, Vincenzo e Domenico seniore appellato il Geminiano 35 , grande retore l'uno, esperto giureconsulto l'altro, e il più illustre di tutti, Filippo
Buonaccorsi detto il Callimaco 36 • Frequenti anche gli scambi epistolari

29 M. MORICI, Giambattista Valentini detto il Cantalicio, in MSV, a. XIII
( 1905), pp. 12 sgg. e, per i relativi docc., pp. 38-41.
30 Ibid., pp. 15, 40-41.
31 Ibid., locc. citt.
32 La grammatica fu stampata a Roma nel 1501, con note di metrica, sotto
questo titolo: CANTALYCII, Canones brevissimi Grammatices et Metrices pro rudibus pueris ... , poi ristampata a Firenze nel 1560 e quindi a Venezia col titolo
Summa perutilis ad totius artis grammaticae et artis metricae regulas distinctas
superemendata etc. Cfr. M. MORICI, op. cit., p. 24 e nota 4.
33 Lorenzo Chiarenti, ricordato da G. V. COPPI (Annali cit., Huomini illustri,
pp. 195-196) fu più conosciuto alla fine dell'Ottocento grazie ai documenti del
suo tempo ritrovati: si sa che professò umanità in San Gimignano e in altre città
italiane, che a Volterra fu invitato successivamente, con lettere «onorevolissime»,
alla metà del Cinquecento, che scrisse Institutiones grammaticae, testo edito a
Firenze, e che fu amico anche del ~desco Arnolfo Arlenio, autore del Lessico
Greco e correttore di stampe; cfr. U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Ricordi biografici e bibliografici cit., pp. 118-19 e nota 1.
34 Cherubino Quarquagli fu condiscepolo di Marsilio Ficino e amico del
Cantalicio; compose un «poema giocoso di molti sali cosperso»; cfr. L. PECORI,
Storia cit., p. 488; G. V. COPPI, Annali cit., Huomini illustri, pp. 99, 194, 201.
35 L. PECORI, Storia cit., pp. 473-475; G. V. COPPI, Annali cit., Huomini
illustri, pp. 83-85.
36 Filippo Buonaccorsi detto il Callimaco, socio dell'Accademia di Pomponio Leto, emigrò in Polonia ed ottenne dal re Casimiro IV che lo studio e l'uso
della lingua latina fossero decretati per tutto il regno e, per tale suo ufficio, si
meritò il ricordo del Cantalicio: Callimachus [ ... ] barbara quae fuerant regna,
latina faciet. Cfr. L. PECORI, Storia cit., pp. 489 e sgg.; G. V. COPPI, Annali cit.,
Huomini illustri, pp. 114 e sgg.; G. UzIELLI, Filippo Buonaccorsi, Callimaco Esperiente, di San Gimignano, in MSV, a. VI (1898), pp. 114 e sgg.; a. VII (1899),
pp. 84 e sgg.; L. CALVELLI, Un umanista italiano in Polonia, Filippo Buonaccorsi
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con i più illustri letterati del tempo: lo stesso Poliziano dedicò al
Cantalicio una elegia 37 •
In tal modo la cultura sangimignanese esulava dalla cerchia ristretta delle sue mura ed usciva a dare e ricevere linfa dai più grossi
centri di studi italiani, Firenze e Roma in particolare 38 : ma, come si
è visto per il Callimaco, anche dalle città straniere.

Il secolo XV I.
Nel '500 la grammatica cede il passo alla cultura in senso pm
lato: si diffondono gli studia humanitatis ed avranno larga fioritura, nel
corso di questo secolo, gli storici, i commentatori e traduttori dei classici, i giuristi, i poeti, gli oratori.
Poiché infatti l'asservimento a Firenze dà il via alla decadenza politica e strategica di San Gimignano 39 e l'impoverimento generale, dovuto alla emigrazione dei capitali attivi verso altri mercati e alla conseguente carenza di sbocchi commerciali, non conferma in alcun modo
la spinta al potere economico del medio ceto, che sappiamo così vivace
anni prima, non resta ai sang1m1gnanesi che l'arricchimento dello spirito, come unica consolazione e motivo di sopravvivenza. Inoltre, il
numero dei componenti le famiglie si è ridotto per le epidemie e la
conseguente mortalità, e i patrimoni - gravati da tasse e gabelle spesso
sconsiderate e arbitrarie - si sono assottigliati; i ceti medi, ossia la
borghesia mercantile e artigiana, cedono di fronte all'affermarsi della
grossa proprietà fondiaria di origine cittadina, che si diffonde ad opera
dei notabili soprattutto pisani e fiorentini, sostituitisi nella conduzione
politico-economica ai cittadini dei più antichi Comuni 40 •
Qualcuno, senza figli maschi, lascia i suoi ultimi beni agli ospedali e ai conventi, prima di mimetizzarsi tra la folla anonima delle
grandi città; oppure li nomina eredi in cambio di un vitalizio, cioè

da San Gimignano, in MSV, a. XXIII (1915), pp. 45 e sgg.; a. XXIV (1916), pp.
13 e sgg. Per una informazione completa sul Buonaccorsi, si veda G. PAPARELLI,
Callimaco Esperiente (Filippo Buonaccorsi), Salerno 1971.
37 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, La congiura de' Pazzi e i ricordi sangimignanesi, n. u. per Nozze Bacci-Del Lungo, Castelfiorentino 1895, p. 62.
38 Numerosissimi furono gli scolari del Cantalicio che ne seguirono le orme.
In una pagina da lui scritta al termine della sua carriera si legge: « Videre licet
ex dixcipulis meis nunc circiter septuaginta, qui in praeclaris ltaliae urbibus nostras litteras profitentur. Denique nullum est Italiae Studium in quo Cantalyciae
Musae non resonent ». Cfr. M. MORICI, Giambattista Valentini cit., p. 21 e nota 2.
39 L. PECORI, Storia cit., pp. 170 e sgg.; E. FIUMI, Storia cit., pp. 170 e sgg.
40 E. FIUMI, Storia cit., pp. 117 e sgg., 224-228.
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ricevendo dal convento o dall'ospizio, come contropartita al lascito, sancito con un precoce testamento, vitto e alloggio, finché il testatore sarà
in vita 41 • Cosl Monasteri, Chiese, Ospedali, si vanno arricchendo di
beni materiali e i primi assai spesso di potenziale umano: non di rado,
infatti, si trovano, tra gli ospiti dei conventi, laici o chierici o monaci
effettivi che, nel silenzio dei chiostri e delle celle, si dedicano, oltre
che alla meditazione, alle erudite ricerche 42 .
Con fervore umanistico, i dotti sangimignanesi si occupano di
studi filologici e di diritto, di lavori storici e agiografici, aiutati dalla
abbondanza di codici di cui i conventi sono ricchi. Primo fra tutti, ad
esempio, quello dei Domenicani, rifornito senza posa da Jacopo da San
Gimignano, che mandava da Roma edizioni preziose, e arricchito da
frate Francesco Andrea da Firenze, procuratore dell'Ordine Domenicano nella città dei Papi 43 •
Non possono naturalmente mancare, a sostegno di tutta questa
attività letteraria, i maestri e le scuole: gli ultimi insegnanti del secolo XVI sono Vincenzo de' Cetti, maestro di retorica e di eloquenza
a San Gimignano e inoltre ad Arezzo e a San Miniato, e autore di molti
versi latini; Lorenzo di Antonio da San Gimignano, nominato a Pistoia negli anni 1499 e 1501; Lorenzo de' Peroccini, chiamato anch'egli
a Pistoia nel 1511, dove peraltro rifiutò di recarsi; ed infine Lodovico
Buonaccorsi, scelto come maestro di « belle lettere » in patria, nel
1538 44 •

41 E. FIUMI, Storia cit., pp. 186-187, 216-219; ARCHIVIO SPEDALE SANTA
PINA (d'ora in avanti ASSF), Testamento di Pinuccia de' Nelli, 1404; cfr. J. VICHI
IMBERCIADORI, Fina dei Ciardi: un simbolo nella realtà storica e sociale di San
Gimignano, Firenze 1979, pp. 43-44; L. PECORI, Storia cit., p. 368.
42 Il Cinquecento sangimignanese deve la sua fama soprattutto alla famiglia
Cortesi, che dette ben quattro studiosi, il più celebre dei quali, Paolo, fu teologo,
corrispondente con Pico della Mirandola e col Poliziano, commentatore di classici,
cultore di studi ciceroniani. (Cfr. G. V. COPPI, Annali cit., Huomini illustri, pp.
72-78; L. PECORI, Storia cit., pp. 476-82; U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Ricordi
biografici e bibliografici cit., p. 121, n. 1; IDEM, Due lettere inedite di Fra Ambrogio Landucci al dottor Cosimo Useppi, Siena 1892, pp. 7 e sgg.). Sono inoltre
da ricordare Vincenzo Mainardi, Bernardo Gamucci, Damiano Montigiani, Matteo
e Pier Antonio Nerucci, Giulio Noris ed altri ancora. (Cfr. G. V. COPPI, Annali
cit., Huomini illustri, pp. 60-62, 201, 204-205, 225-26; L. PECORI, Storia cit., pp.
451-52, 475-76, 482-83, 489; U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese, in MSV, a. II (1894), p. 153).
43 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese, in MSV, a.
II ( 1894 ), p. 159 e n. 1.
44 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, San Gimignano (conferenza tenuta all'Associazione Pro-Cultura di Firenze il 2 marzo 1904) estr. dalla «Rassegna Nazionale», fase. I, sett. 1906, p. 11; L. PECORI, Storia cit., pp. 489, 647, doc.
LXXXIX; A. ZANELLI, Del pubblico insegnamento in Pistoia cit., pp. 93 e nota 1,
149; M. BATTISTINI, Del pubblico insegnamento a Volterra cit., pp. 20, 40, n. 98.
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I programmi e i testi.
Il maestro, alle origini, si serviva, quale sussidio al suo insegnamento, dei testi classici, presentati con commenti e postille in edizioni
ridotte, per lo studio del latino. Per l'educazione religiosa, invece, ci si
serviva dei trattati ascetici e morali o delle vite dei Santi 45 Fin dal
1300 erano tuttavie in uso anche le grammatiche insieme ai trattati di
ortografia 46 • E già nel '400 si prospettava l'utilità delle pubbliche biblioteche: Mattia Lupi, di sua iniziativa, ne fondava una nel 1453, la
sistemava nei locali della Pieve e continuamente la arricchiva per l'utilità pubblica, ricopiando con i suoi discepoli codici e testi latini, che
fossero di sostegno tanto alla cultura e alla erudizione dei maestri,
quanto allo studio degli scolari 47 •
Forse, anche senza un vero e proprio trattato pedagogico, come
invece altrove si era avuto 48 , nelle intenzioni degli antichi sangimignanesi, affioravano i principi fondamentali di una educazione armonicamente completa, tendente soprattutto a rendere l'uomo libero di fare
le sue scelte ragionate e convinte.

La condizione maschile e quella femminile.

A questi principi si opponeva tuttavia, sul piano concreto, la
diversa considerazione in cui erano tenuti i due sessi: infatti aveva
peso determinante solo l'elemento maschile. Benché già nel 1429 Leonardo Bruni affermasse che « anche le donne debbono essere avviate a

U. Nomi Venerosi Pesciolini (in Indicazioni di bibliografia della Valdelsa, in MSV,
a. III (1895), p. 224) riporta una dichiarazione di Lodovico Buonaccorsi secondo
la quale egli dovrà ritardare la sua venuta a S. Gimignano perché trattenuto ad
Arezzo: infatti « nobilissimis arretinis in totum eundem Januarium operam suam
promiserat ».
45 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, San Gimignano (conf. cit.), p. 12.
46 Gasparino Barzizza, citato come « magistrum Gasperinum de pergamo grammaticae ac rethoricae doctorem eximium in civitate Patavie », scrisse diversi trattati: Pistolae ad exercitationes accomodatae, ms. VII, cc. 56r-98v in ACSG (cfr.
G. GAROSI, Inventario dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia, vol. LXXXVIII,
San Gimignano, Firenze 1972); Grammatica latina anonima, ms. 27, I, cc. lr-19r;
Trattato di ortografia secondo le lettere dell'alfabeto, ms. 27, III, cc. 20r-27v;
Orthograpbia, 1470, ms. 27, IV, cc. 28r-44v.
47 L. PECORI, Storia cit., pp. 335 e sgg.; u. NOMI VENEROSI PESCIOLINI,
Bibliografia sangimignanese, in MSV, a. II (1894), p. 154.
48 E. GARIN, La cultura nel Rinascimento in I Propilei, vol. VI, Milano
1968, pp. 482 sgg.
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discipline diverse perché, come gli uomini, atte agli studi » 49 - anche
se pc:1 loro ron<igli"u"' <tndi più umani~tid che scientifici, o quanto
meno dissimili da quelli destinati ad esibizioni pubbliLhe, come l'oratoria - , tuttavia, il fatto che le donne venissero a trovarsi sullo stesso
piano degli uomini era, per quell'epoca, inconcepibile: del resto, secondo precise testimonianze, le donne che vollero imitare gli uomini,
assai spesso erano costrette a finire in convento 50 •
Senza dubbio, dalla sua stessa condizione, non veniva consentito
alla donna, nel '300 e nel '400, un livello di studi superiore: essa
aveva nella società un suo ruolo preciso che non si poteva in alcun
modo scavalcare, senza contravvenire ad uno jus consuetudinis, che il
mondo medievale e tardo cristiano aveva fatto suo e che il Rinascimento non rifiutava. Infatti, ci si deve limitare a considerare l'istruzione elementaret se vogliamo non trovare distinzione alcuna fra i due
sessi. A Firenze, per esempio, « troviamo i fanciulli e fanciulle che stanno
a leggere, da otto a diecimila, i fanciulli che stanno ad imparare l'abaco
e l'algorismo in sei scuole, da mille a milledugento, e quelli che stanno
ad apprendere la grammatica e loica in quattro grandi scuole, da 550
in 600 » 51 • Come vediamo, solo per le scuole primarie si citano espressamente « maschi e fammine », mentre, per le scuole superiori, si parla
genericamente di « alunni». La grande differenza nel numero degli
iscritti alla scuola elementare e alle altre, è comunque di per sé un dato
indicativo sia delle diverse possibilità offerte alle varie classi sociali,
sia della diversa considerazione in cui erano tenuti i due sessi, ed esclude
a priori una regolare istruzione superiore, a livello generale, per le
fanciulle.
Anche a San Gimignano, per trovare scuole elementari femminili,
sicuramente esistenti ed aperte a tutte le fanciulle, si deve giungere al
1785, anno in cui Pietro Leopoldo di Lorena trasformò il convento di
Santa Chiara in Conservatorio per educande, le quali potevano frequentare, con le altre fanciulle del paese, scuole pubbliche elementari
dipendenti dal Comune e annesse al Conservatorio, o classi di livello
superiore secondo i programmi del collegio stesso 52 • Nei secoli precedenti, invece, benché l'istruzione pubblica fosse un fatto già acqulSlto
fin dal secolo XIII, soltanto nell'attestato di « ben servito » rilasciato
49

AA.VV., Venticinque secoli di educazione e scuola in Italia, Firenze 1971,

p. 60.

Ibid.
G. VILLANI, Cronica, XI, 94.
L. MARO!, Cenni storici e notizie d'arte sul Conservatorio di Santa Chiara
in San Gimignano, in MSV, a. XXII (1914), pp. 8 sgg.
50

s1
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dal Comune al maestro Cantalicio, nel 1474, si parla di lui come «magister ad liberos nostros ern.iiendu" '-uuvoc"tuc » 53, e, in tale. fJ.ase, il
termine « liheros », se inteso nell'accezione classica del termine, potrebhe significare « i figli » in genere, cioè maschi e femmine, senza
distinzione di sesso. Ma questo fatto avrebbe sapore di rarità, tanto
più che, nella nomina del fratello del Cantalicio a ripetitore, si dice che
fu chiamato « ad docendum pueros » 54 , vale a dire i maschi e non le
femmine.
Nemmeno il Collegio Mainardi, al momento della sua fondazione
nel XVII secolo, cambiò scelte ed indirizzi: solo i maschi potevano
frequentarlo e, per di più, in numero molto ristretto e selezionato 55 •
Prima del 1336 troviamo dunque che il maestro ha possibilità di
fare scuola in San Gimignano, a casa propria o presa in affitto, ricevendo un tanto a testa dai propri scolari per il proprio mantenimento.
Eccezionalmente dietro precisa richiesta, il Comune può concedere ai
maestri una cifra che li aiuti a tenere un locale decoroso e adatto ad
esercitarvi il proprio mestiere. Soltanto quando il maestro non è più
un qualsiasi privato, ma diventa pubblico, cioè proposto ed eletto dai
rappresentanti della Comunità, gli viene dato un salario fissato in sede
di Consiglio generale.
La cifra stabilita può venire integrata con i proventi ricavati dai
versamenti personali dei singoli alunni: obbligatori sono quelli dei forestieri che non hanno diritto, come quelli della terra, ad essere istruiti
a spese del Comune. La prima elezione è nel 1358.
Da questo momento l'intervento dei governanti si fa più cospicuo
e più attento, specialmente per il maestro di grammatica, il cui compito era non solo quello di provvedere alla preparazione specifica dei
giovani nelle lettere, ma anche alla preparazione dei futuri notati del
Comune e dei giudici, i quali dovevano bene conoscere non solo la
grammatica, secondo lo Statuto del 1255, ma anche la giurisprudenza 56 •

M. MORICI, Giambattista Valentini cit., doc. IV, p. 40.
Ibidem., doc. V, p. 41.
L. PECORI, Storia cit., pp. 332 sgg.
Statuti del Comune di San Gimignano compilati nel 1255, Libro I, rubr.
45 (in L. PECORI, Storia cit., pp. 682-83): « [ ... ] habere nobiscum unum bonum
notarium qui sciat bene grammaticam et bene scribere ». In quei tempi lo studio
della giurisprudenza era compreso in quello della grammatica o della dialettica.
Dal 1483 l'incarico di lettore di diritto civile agli aspiranti notai fu affidato al
cancelliere del Comune aumentandone di 15 fiorini l'anno il normale salario. Ma
già nel 1511 il cancelliere Bernardino di Mariotto Ridolfi riceveva 100 fiorini coll'onere di insegnare jus civile tre volte la settimana. Cfr. L. PECORI, Storia cit.,
p. 329 e n. 1.
53
54
55
56
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Né mancarono le scuole d'arte: in San Gimignano si ospitava un
maestro pittore fin dal 1255: in quell'anno un certo Tedesco insegnava
« artem picturae » a cinque scolari che si affidavano a lui per imparare
a disegnare e a dipingere 57 Il 13 settembre 1271, su proposta del podestà Rosso della Tosa si concesse ad un pittore di dimorare in città e
tenervi una bottega d'arte, e il 18 dello stesso mese fu scelto a dirigerla Ventura da Siena 58 • Nel 1299 tale incarico fu affidato ad Azzo,
che già aveva affrescato la sala del Consiglio nel Palazzo Comunale da
poco costruito 59 , con scene di caccia e di tornei. Nel 1305, San Gimignano ebbe il suo maestro d'arte in Memmo di Filippuccio, padre di
quel più famoso Lippo Memmi che dipinse la « Maestà » nella stessa
Sala 60 • Dalla scuola di Memmo uscì una folta schiera di pittori di risonanza diversa, ma capaci tutti di dare il proprio contributo a quella
splendida fioritura artistica che ancora oggi è onore e vanto della città.
Prima di essere sostituito da altri, Memmo tenne scuola per due anni 61 ,
e lavorò in città fino al secondo decennio del Trecento. Agli inizi del
'300 San Gimignano fu sede della prima scuola senese di affresco: il
maestro era un certo Martino che sarebbe stato il padre del celeberrimo
Simone Mattini 62 .
Nel 1505 troviamo, nominato per 25 fiorini, anche un maestro di
musica 63 • Sappiamo tuttavia che già nel 1477 il Capitolo della Collegiata
aveva stabilito che il Cappellano di San Bernardino (uno dei tanti « altari »
della Pieve), per poter avere questa carica, doveva essere idoneo ad
insegnare grammatica e musica ai chierici. Si delinea perciò, già da
quest'epoca, l'intervento della Chiesa nel settore dell'istruzione. Essa
infatti era già pronta a farsi baluardo contro l'ignoranza, se il potere

57
58

A.

CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., p. 17.
Ibid., pp. 17-18. Cfr. anche P. RAJNA, Pittura e pittori a San Gimignano
intorno al 1300, in MSV, a. XXVIII (1920), pp. 3 sgg.; G. CECCHINI, E. CARLI,
San Gimignano, Milano 1972, p. 70.
59 A. CASTALDI, op. cit., p. 18; P. RAJNA, op. cit., pp. 6-8; G. CECCHINI, E.
CARLI, op. cit., pp. 74 sgg.
60 A. CASTALDI, op. cit., p. 18; P. RAJNA, op. cit., pp. 9-13; G. CECCHINI, E.
CARLI, op. cit., p. 74.
61 Vennero devolute a favore di Memmo e della sua famiglia perché continuassero in S. Gimignano, dove molto spendeva e poco guadagnava, lire 8 nell'agosto del 1307 « quia utilius et melius est, quod ars picturae sit in Terra quam
non esse et artificum abundare ». Le stesse lire 8 vennero devolute a Memmo anche
nel 1318. (Cfr. A. CASTALDI, op. cit., p. 18; P. RAJNA, op. cit., p. 10; G. CECCHINI,
E. CARLI, op. cit., pp. 73 sgg.).
62 G. CECCHINI, E. CARLI, op. cit., p. 93, nota 5.
63 A. CASTALDI, op. cit., p. 18; W. DuRANT, I secoli d'oro, in Storia delle
Civiltà, Vol V, Milano 1957, pp. 722-723.
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laico avesse ceduto, venendo meno ai suoi impegni educativi, e ad arginare le falle che la decadenza economica e il decremento demografico
stavano per aprire nelle strutture educative 64 .

Le nomine e gli stipendi.
Il tenore delle nomine era assai simile a quello in uso tutt'oggi:
si doveva accettare entro cinque giorni, pena la decadenza di ogni diritto, dalla data di ricevimento della nomina stessa; ma si doveva anche
comunicare un eventuale rifiuto, comunque non auspicabile ( « quod
absit ») 65 •
Si chiedeva di presentarsi almeno un giorno prima dell'inizio delle
lezioni, cioè della decorrenza della nomina; il viaggio era a spese e a
rischio personale, che comunque si cercava di scongiurare ( « quod absit ») 66 • Nella lettera inviata ai singoli maestri si precisavano la natura
dei compiti a loro spettanti e l'obbligo di istruire nelle lettere e nella
grammatica chiunque volesse essere erudito in tali discipline, senza che
costui venisse richiesto di alcuna mercede straordinaria, per almeno due
anni. Si poteva però richiedere un compenso a chi eccezionalmente si
fosse trovato ad apprendere per desiderio suo e non per obbligo; mentre spettava al Comune, fin dai primi anni di vita della scuola sangimignanese, il mantenimento di un edificio adatto all'insegnamento 67 • Si richiedeva anche di possedere una sana e robusta costituzione fisica, come
fanno pensare le parole di ser Giovanni Franceschi che, a giro per la
Toscana, trovava in Piero da Ovile da Siena un maestro «molto prosperoso e fatigante » 68 • All'insediamento si chiedeva di giurare, sui santi
evangeli, di adempiere il proprio dovere con coscienza e senso di responsabilità 69 •
Quanto ai salari, poiché essi si trovano indicati ora in fiorini ora
in lire, è difficile stabilire l'effettiva portata delle variazioni anche a
breve distanza di tempo. Si deve quindi tener presente il rapporto tra

64 A. CASTALDI, op. cit., p. 18; E. GARIN, L'educazione in Europa, Bari
1957, p. 212.
65 G. TRAVERSARI, Di Mattia Lupi, Appendice cit., p. 119.
66 Ibidem.
67 Vedi precedenti note 4 e 10.
68 G. TRAVERSAR!, Di Mattia Lupi, Appendice cit., p. 119; O. BACCI, Maestri di grammatica cit., p. 95.
69 M. MORICI, Giambattista Valentini cit., p. 41, doc. VI.
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fiorino e lira, variante assai di frequente e strettamente connesso con
la svalutazione della moneta 70 •
Abbiamo comunque il seguente prospetto che abbiamo potuto desumere dalle fonti e dalla bibliografia 71 •

Salari dei maestri di grammatica e di abbaco.
1270. Giovanni d'Arezzo, grammatico, riceve 10 lire per la casa dal
Comune e l'onorario solo dagli scolari. (V. nota 8).
1274. Bartolomeo, grammatico e maestro di dialettica viene nominato
per un anno alle stesse condizioni del precedente. (A. CASTALDI,
Della pubblica istruzione cit., pp. 5-6 ).
1279. Michele, maestro di abbaco, riceve il fitto della casa. (V. nota 5).
1289. Filippo di Firenze, grammatico, ha il salario elevato a lire 15
annue e rimane per anni tre. (A. CASTALDI, op. cit., p. 7).
1293. Accorsino di Santa Fiora riceve, come sussidio per l'ospitalità
degli scolari, la stessa cifra del predecessore. (V. nota 9). Vi rimane per alcuni anni e nel 1297 gli vengono accordate 4 lire
in più per la casa. (A. CASTALDI, op. cit., p. 7).
1314. Per il maestro di grammatica si stabilisce un salario di 3 fiorini
oltre quello che avrebbe percepito dagli scolari. (V. nota 10).

70 A questo proposito, per quanto riguarda direttamente S. Gimignano, E.
Fiumi (Storia economica cit., pp. 162 e 191) ricorda che negli anni 1228-1254,
370 lire erano pari a 370 fiorini (1 fior. = 1 lira); nel 1274-79, 427 lire equivalevano a 284 fiorini (1 fior. = 1 lira e 10 soldi ca.); nel 1281-94, 818 lire corrispondevano a 466 fiorini (1 fior. = 1 lira, 19 soldi, 5 denari ca., ossia quasi
2 lire); nel 1305, 1.416 lire valevano 544 fiorini ( 1 fior. = 2 lire, 12 soldi, 8
denari ca.); nei primi decenni del 1500 il valore del fiorino era pari a 6 lire e 8
soldi. L. Pecori (Storia cit., p. 618, n. 1) dice che dopo il 1370 il fiorino valeva
3 lire, 8 soldi, 3 denari.
In altri luoghi della Toscana, secondo Cherubini (Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana nel basso medioevo, Firenze 1974, p. 464,
nota 155), negli anni dal 1375 al 1391, un fiorino equivaleva a 3 lire e soldi dai
14 ai 18, vale a dire da poco più di lire 3,50 a quasi 4 lire.
È noto inoltre - e si ricava anche dallo stesso Cherubini (op. cit., p. 484,
n. 44) e da A. Sapori (La mercatura medievale, Firenze 1972, p. 53) - che la
lira valeva 20 soldi e ogni soldo 12 denari.
Tali dati, che diamo a titolo puramente indicativo, riguardano, però, solo
pochissimi degli anni che ci interessano e perciò abbiamo preferito non azzardare
confronti.
11 Le fonti e la bibliografia che ci hanno permesso di redigere il prospetto
vengono, di volta in volta, indicate o tra parentesi o mediante rinvio alle note
che, anche quando non indicano direttamente i salari, permettono di rintracciarli
attraverso le citazioni.
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1320. Michele Giunta, grammatico, ottiene, per l'accresciuto numero
degli scolari, un ripetitore « cui il Comune consente un tenue
compenso » e, nel 1322, si sa che gli viene corrisposta la solita
somma di lire 10 per la casa. Vi rimase fino al 1326. (A. CASTALDI, op. cit., p. 8).
1322. Giovanni Pucci da Siena, maestro di abbaco, ottiene dal Comune un contributo, di cui non si conosce l'entità, per integrare le quote versate dagli scolari. (IDEM., id., p. 6).
1336. Nell'agosto il Consiglio assegna 5 fiorini annui ad un maestro
d'abbaco che resta anonimo. Poco dopo, ad un certo Jacopo,
maestro d'abbaco e di cerusia, vengono assegnate lire 25 più 10
per la casa purché rimanga tre anni. (V. nota 6).
1337. Michele da S. Croce, nuovo maestro di grammatica, ottiene 30
lire annue forse perché possa compensare il diminuito introito
dovuto al ridotto numero di scolari. (A. CASTALDI, op. cit.,
p. 8).
1338. Niccolò da Bologna, ottiene un salario di lire 50 per un anno
perché altrimenti non avrebbe accettato e il Consiglio del Popolo ritiene che « sine magistro qui doceat pueros diete terre,
stare non possit » (Ibidem).
1340. Michele, canonico della Pieve, grammatico, percepisce la stessa
somma del precedente (A. CASTALDI, op. cit., p. 9).
1348. Il salario è ancora di lire 50 annue. (L. PECORI, Storia, p. 32,
n. 2).
1350. Lippo Cremantesi, grammatico, riceve 32 fiorini. (V. nota 11).
1351. Il salario viene portato, secondo il Pecori (op. cit., p. 327, n. 2)
a lire 80. Nello stesso anno è confermato Lippo Cremontesi con
un salario elevato a 48 fiorini. (V. nota 11 ).
1358. Dore da San Gimignano riceve dagli alunni un onorario mensile
che va dai 2 soldi ai 2 soldi e 6 denari, mentre dal Comune
percepisce un salario, annuo, di lire 40. (A. CASTALDI, op. cit.,
p. 10).
1360. Antonio da San Gimignano con un salario di 60 fiorini annui
(0. BACCI, Maestri di grammatica cit., p. 88 con la riserva che
abbiamo avanzato) 72 •
72 A. CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., p. 10; nota 1 dice: «A proposito della 'Nota di tucti li maestri di gramatica che sono in Toscana' pubblicata dal Prof. O. Bacci nella Miscellanea della Val d'Elsa del 1895, apparisce
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1361. Alao Ugone d'Arezzo riceve dal Comune 50 fiorini d'oro l'anno
più dalle 2 lire a 1 fiorino da ogni alunno frequentante la scuola.
(L. PECORI, Storia cit., p. 618; A. CASTALDI, op. cit., pp. 10-11).
1363. Ursino di Jacopo da Verona, grammatico, è nominato con un
salario di 44 lire e 10 soldi. (ACSG, Liber Provvisionum, cc.
107-108r, a. 1363 ).
1366. Dore da San Gimignano viene nuovamente nominato con salario di 34 fiorini d'oro l'anno e l'obbligo di residenza (ACSG,
Lib. Provv., cc. 28v-30, a. 1366).
1388. Onofrio di Giovanni Minucci percepisce dagli scolari - a seconda dei corsi frequentati - da un minimo di 20 soldi a un
massimo di 1 fiorino l'anno (A. CASTALDI, op. cit., pp. 12-13 ).
1407. Mattia Lupi, grammatico, nominato per due anni, percepisce annualmente e per ogni singolo alunno da 1 lira e 4 soldi a 3 lire
e 18 soldi. (L. PECORI, op. cit., p. 618 ).
1416. Benedetto da Prato, maestro d'abbaco, ha un salario di 9 fiorini
al mese. (A. CASTALDI, op. cit., p. 6).
1417. Mattia Lupi ha uno stipendio annuo di fiorini 70 del valore di
lire 4 ciascuno e la casa, nonché un aumento degli onorari degli
alunni e la facoltà di stabilire lui stesso quelli degli alunni forestieri. (L. PECORI, op. cit., p. 618 ).
Alessio di Nicola, grammatico, pistoiese, riceve un salario di 60
fiorini annui. (ACSG, Liber Provvisionum, c. 21v, a. 1417).
1419. Un anonimo maestro sangimignanese viene nominato col salario
di soli 30 fiorini (L. PECORI, op. cit., p. 619, che non indica la
data di tale nomina che si ricava, però, da G. TRAVERSAR! (Di
Mattia Lupi cit., p. 17) il quale parla per il Lupi, suo predecessore, di una condotta di due anni.
1428. Per il maestro di grammatica sono stanziati 84 fiorini 73 •
14 32. Il maestro di grammatica (Bartolomeo di Pietro? ) riceve un salario di 90 fiorini esenti da gabella (V. note 20 e 74).
1435. Tedaldo Bonacquisti, di Firenze, maestro di abbaco, percepisce
20 fiorini l'anno e in più un fiorino l'anno per ogni scolaro. (A.
CASTALDI, op. cit., pp. 6-7).
da questo che debba fissarsene la data non al 1360, ma al 1382 come argomen·
tavano il Prof. Zanelli e il Prof. Morici. (Cfr. Miscellanea della Valdelsa 1901,
pp. 42 e 43 ). La nota torna dunque a mettere in discussione la questione dibattuta
di Maestro Antonio (V. retro p. 62).
73 E. FIUMI, Storia economica cit., p. 189.
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1442. Mattia Lupi, dopo che gli erano stati offerti 60 fiorini l'anno esenti da gabella più un ragionevole onorario da parte degli alunni,
accetta l'incarico per due anni con un salario di 100 fiorini annui
e il diritto di percepire 1 fiorino l'anno da ogni scolaro e l'alloggio gratuito (V. note 25 e 26 ).
1456. Mattia Lupi ancora con salario di 100 fiorini annui per tre anni
(A. CASTALDI, op. cit., p. 14, ma il Pecori (op. cit., p. 486) e
il Traversari (op. cit., p. 20) dicono che quest'ultima « condotta »
ebbe luogo nel 1454 ).
1466. Betto d'Urbano da Pisa, maestro d'abbaco, riceve un salario di
50 fiorini a soldi 80 per fiorino. (A. CASTALDI, op. cit., p. 7).
1472. Giovan Battista Valentini detto il Cantalicio, grammatico, con
un salario di 80 fiorini, ridotto nel 1474 (quando viene confermato per un biennio) a 70 fiorini esenti da gabella, ma con la
concessione di un ripetitore pagato 10 fiorini (V. note 29, 30, 31).
1476. Antonio di Iacopo Margatti con un salario di 40 fiorini, ma
senza il diritto di percepire onorari dagli scolari.
Antonio da Reggio col salario di 20 fiorini 75 •
1477. Orlando da Firenze, confermato fino al 1486, con salario imprecisato 76 •
1508. Michele Margatti con un salario di 320 lire 77 •
1541. Il maestro percepisce 560 lire con l'obbligo di un ripetitore 78 •
1574. Giulio Romano, « maestro di leggere e scrivere» ha un salario
di 3 scudi al mese. (A. CASTALDI, op. cit., p. 7) 79 •
74 L. PECORI, Storia cit., p. 327, nota 2. Secondo il Battistini (Il pubblico
insegnamento in Volterra cit., p. 15) nel 1432 insegnava a S. Gimignano Bartolomeo di Pietro.
75 Sembra che questi due maestri insegnino separatamente, il primo nellt
scuole create da poco, l'altro in una casa d'affitto. (Cfr. A. 'CASTALDI, op. cit.,
p. 15; ACSG, Liber Provvisionum, a. 1476, cc. 287v, 293v).
76 A. CASTALDI, op. cit., p. 16. Nel Liber Provvisionum (in ACSG) alle cc.
62 segg., per l'anno 1477 figurano tra i fondi amministrati dal Camerario del
Comune 100 fiorini da destinare ogni trimestre ai maestri di scuola e di grammatica. Dal gennaio al giugno 1478 sono previsti invece 50 fiorini.
77 Il maestro e il suo salario sono indicati dal Pecori (Storia cit., p. 327 e
n. 2). Rapportando le lire ai fiorini secondo le indicazioni del Fiumi (Storia economica cit., p. 191) secondo il quale un fiorino vale 6 lire e 8 soldi, il maestro
Margatti avrebbe un salario di 50 fiorini.
78 La cifra, indicata dal Pecori (Storia cit., p. 327, n. 2), corrisponde, al
calcolo del Fiumi a fiorini 87 e mezzo.
79 Ci sembra opportuno a questo punto fare una considerazione sul valore
assunto dalla moneta nel corso della storia sangimignanese fin qui trattata, cioè
sui prezzi di uso corrente e, quindi, sul potere d'acquisto, soprattutto per i generi
di prima necessità: non vediamo chiaro altrimenti il motivo di certi vertiginosi
balzi dei salari che per un maestro aumentano, ad esempio, dai 3 fiorini del 1314
ai 60 del 1398 e dai 60-70 dei primi anni del '400 agli 87 e mezzo del 1541.
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Il secolo XVII.
Nell'età della controriforma, il potenziamento dei seminari e delle
scuole parrocchiali elementari, si accompagnò alla valorizzazione degli
studi superiori. Cosi furono inaugurati i collegi universitari di Milano,
Pisa e Pavia.
La scuola di quegli anni mirava soprattutto a perfezionare le scienze
umanistiche, ma dava poca importanza all'aritmetica, disciplina riservata solo agli uomini d'affari. Poco si insisteva sulla matematica che
era considerata scienza pura e quindi di difficile comprensione per intelligenze comuni.

Questa lievitazione trova la sua giustificazione non certo nella mutata considerazione di cui godeva un maestro, sia sul piano economico, sia su quello professionale: essa va piuttosto giustificata tenendo presente la grossa svalutazione
monetaria conseguente alle tredici annate di carestia verificatesi tra il 1473 e il
1552 che avevano rialzato clamorosamente i prezzi dei generi di consumo. A ciò si
aggiungano le mutate condizioni politiche che avevano profondamente inciso sui
costi delle materie prime e dei prodotti finiti, non sempre reperibili sul mercato
cittadino, e perciò, appunto, soggetti a dazio o gabelle.
Esaminiamo intanto i costi relativi al grano, misurato in staia ( 1 staio in
Toscana era di litri 24 circa; cfr. Dizionario Garzanti della lingua italiana, p. 1722)
e in sacchi (1 sacco = 73 litri, cioè circa 3 staia; dr. L. PECORI, Storia cit., p.
659) per gli anni il più possibile vicini a quelli indicati per i salari, secondo
i dati forniti dal Pecori (ibid. ):
1358: un sacco di grano: 1 lira e 19 soldi di lire fiorentine (7 soldi e 9 denari
circa lo staio).
1380: un sacco di grano: 1 lira e 19 soldi.
1358: un sacco di grano: 1 lira 3 soldi 9 denari di lire fiorentine (7 soldi e
9 denari lo staio).
1380: un sacco di grano: 1 lira e 19 soldi ( 13 soldi lo staio).
1407: un sacco di grano: 3 lire (1 lira lo staio), tenendo presente che negli anni
intermedi ci sono piccole variazioni. (Cfr. L. PECORI,
op. cit., p. 661, n. 2).
Un sacco di fave costava nel 1407 una lira e 4 soldi (8 soldi Io staio); sempre nello stesso anno per un barile di vino rosso (litri 33,429) occorrevano 3 lire,
6 soldi e 8 denari mentre una libbra d'olio veniva a costare 1 soldo e 2 denari.
Nel 1322-27 una libbra di maiale veniva venduta al prezzo di 8 denari già aumentati a 14 nel 1349 e a 1 soldo nel 1459. Il castrato che nel 1274-85 costava 4
soldi e mezzo la libbra, saliva nel 1322-27 a 12 denari, a 14 nel 1349 e a 2 soldi
e 2 denari nel 1459. Un maiale costava nel 1287, 5 lire; per un paio di buovi
occorrevano, nel 1273, 11 lire e nel 1371 ben 22 fiorini, ossia 75 lire. Una libbra di
zafferano costava nel 1338, 6 lire e 4 soldi.
Per avere un'idea del costo del vestiario, ricorreremo ad una fonte non
sangimignanese, dato che il Pecori non fornisce notizie in proposito. Secondo quanto
riferisce un mercante aretino nel suo Memoriale rosso, riportato da G. CHERUBINI,
Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo,
Firenze 1974, p. 379) per rivestire una famiglia di 9 persone furono spesi dal suddetto mercante nel 1388 23 fiorini, mentre per un paio di scarpe comprate dallo
stesso mercante ad una delle balie che allevavano i suoi numerosi figlioli occorsero
11 soldi.
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L'erudizione dunque si identificava con il corso propedeutico al
Liceo Classico che allora era denominato « Corso di studi filosofici, retorici, umanistici », ed era la sola scuola che consentisse l'accesso alle
Università 80 •
Anche il Comune di San Gimignano si preoccupò di garantire ai
giovani che avessero seguito corsi di retorica, umanità, oratoria, latino
e greco e, sia pure in numero scarsissimo, di matematica teorica e pratica e scienze, di frequentare le Università 81
Si dette perciò ampio spazio a tutte le manifestazioni culturali che
potessero in qualche modo consentire agli studenti di esercitarsi e di
cimentarsi anche in pubblico; si favorì cosl il sorgere di Accademie
letterarie, quali palestre per l'ingegno: quella che aveva per scopo
l'interpretazione della Divina Commedia, il cui fondatore era stato Aonio
Paleario 82 ; quella degli Aristocratici, nata con intento di teatro stabile
per l'esercizio dell'arte drammatica 83 •
Un tale fermento letterario tuttavia non era fenomeno diffuso,
anzi questo tipo di esercizio era riservato a pochissimi privilegiati, perché le condizioni economiche del Comune, assai poco floride in quel
tempo, non consentivano interventi sostanziosi ed estesi nei confronti
della istruzione. Soltanto coloro che disponevano di mezzi finanziari
(e ormai erano ben pochi, perché le carestie avevano via via spopolato
le campagne e l'emigrazione di molte famiglie verso la città era già in
atto) 84 potevano concedersi il privilegio di far studiare i propri figli e
di avviarli alle facoltà universitarie.
Nel 1632 tuttavia il Comune chiedeva al governo di Firenze di
poter disporre a San Gimignano delle Scuole Pie; ma senza esito 85 •
Soltanto più tardi con la Fondazione Mainardi si poté permettere ai
giovani una istruzione superiore a quella elementare, e tale da permet-

so AA.VV., Venticinque secoli cit., pp. 137 sgg.
81 L. PECORI, Storia cit., pp. 332 sgg.; REGOLAMENTO ORGANICO DEL COLLEGIO
MArNARDI DI SAN GrMIGNANO, Poggibonsi 1893.
82 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia cit., in MSV, a. IV (1896),
p. 217.
83 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Lo sposalizio di Lelio Useppi con Caterina Cortinovi, in n.u. per Nozze Andreucci-Pedani, Firenze 1905, p. 11: « Il
sabato 27 del detto mese fu fatto un bellissimo recitamento nella Sala delli Signori Priori dalli signori Accademici Aristocratici; dove furono invitate tutte le
Dame forestiere, come anco le principali Signore della Terra: da esse furono fatte
sentire ingegnosissime composizioni in onore delli Signori Sposi [ ... ] ».
84 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, vol. V,
Firenze 1843, p. 42; L. PECORI, Storia cit., pp. 300 sgg.; E. FIUMI, Storia cit.,

p. 173.
85

A. CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., p. 18.
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tere lo studio di discipline che aprissero la via
tramite l'accertamento della singola preparazione - all'Università 86 •
Infatti, nonostante le incerte condizioni politiche, gli amministratori avevano cercato di mantenere viva quella tradizione culturale che
trovava le sue radici profonde nella istruzione; si era continuato con
sacrificio a stipendiare maestri di grammatica e di diritto civile 87 , ma
il coinvolgimento della città nella sfera politica di Firenze, anziché facilitare l'inserimento dei giovani nella vita culturale del Granducato,
aveva portato San Gimignano ad un tale impoverimento sul piano sociale e alla conseguente perdita di prestigio, che Cosimo I poté sottrarre impunemente alla città quella ricchissima Biblioteca pubblica che
era stata con tanta prodigalità avviata ed accresciuta, senza che alcuna
voce potesse levarsi a difesa 88 • E il suo successore Ferdinando fu più
volte ed invano supplicato perché si degnasse di accettare nel Collegio
Universitario di Pisa, da lui istituito, due giovani sangimignanesi (come
era diritto comune ad altre terre di Toscana). Questa richiesta finalmente fu accolta, ma per uno studente soltanto, purché al suo mantenimento si provvedesse equamente da parte del Comune e dello Spedale
di Santa Pina per la somma totale di L. 210 89 .
Perciò, accertata l'insufficienza dell'intervento pubblico in soccorso
dell'istruzione, fu giocoforza che, accanto alla iniziativa religiosa cui
abbiamo già accennato, si presentasse anche quella privata: al lascito
di perenni preghiere del giurista Antonio Vecchi «pro bona educatione
juventutis geminianensis » 90, agli obblighi perpetui delle messe da celebrare al 15 gennaio di ogni anno, perché si ottenesse da Dio di creare
« condizioni di crescita morale e culturale di tutti i giovani sangimignanesi » 91 , si aggiunse, in modo concreto, il lascito testamentario del
canonico Domenico Mainardi92 •

Il Collegio Mainardi.
Domenico Mainardi, rettore dell'Università di Pisa nel 1608, dopo
aver ricoperto in altre sedi importanti cariche politiche e giuridico-ammiL. PECORI, Storia cit., pp. 332-33.
87 L. PECORI, Storia cit., pp. 329-30.
88 L. PECORI, Storia cit., p. 337; G. TRAVERSAR!, Di Mattia Lupi cit., in
MSV, a. XI (1903), pp. 22 sgg.; a. XII (1904) p. 125.
89 L. PEcoRI, Storia cit., p. 332.
90 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia cit., in MSV, a. II (1894),
p. 155.
91 Collegiata di San Gimignano, Tavola degli Obblighi perpetui.
92 L. PECORI, Storia cit., pp 332 sgg.
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nistrative, fu dal Comune di San Gimignano, nel 1624, richiamato in
patria, perché eletto alla carica di Avvocato difensore Generale del
Comune stesso. In San Gimignano egli rimase per il resto della sua vita
e, affinché la cultura e l'istruzione non morissero, come erano morte
l'economia e l'importanza politica, nel 1631, volendo «dar nuova prova
del suo affetto per la patria » e « procurare aiuto a chi voglia attendere al grave tirocinio delle scienze » - come dicono i suoi biografi istituì un Collegio Maschile che fu, per un secolo e mezzo, l'unica istituzione a garanzia di studi superiori 93 •
La sede fu il palazzo di piazza Buonaccorsi 94 , lasciato ai sang1m1gnanesi perché vi facessero gratuitamente studiare, e convivere, per
due anni, quattro giovani appartenenti alle 28 famiglie espressamente
citate nel testamento, con l'impegno di frequentare poi l'università 95 •
Potevano essere ammessi, fino ad un massimo di 12, anche altri giovani
sangimignanesi o forestieri, con una retta, rispettivamente, di scudi 5
e di scudi 6.
Con «rescritto» granducale confermato nel 1642 se ne affidava
la proprietà e la gestione ad un consiglio formato dai rappresentanti
di alcune delle famiglie suddette 96 • Questa diretta compartecipazione,
che cessò soltanto nel 1805, portò a scelte illuminate e realistiche: infatti, sembrò assurdo - all'esame dei fatti - usare del lascito per
organizzare un collegio di studenti convittori, quando tutti gli alunni
avevano in paese la propria abitazione e la propria famiglia. Ci si limitò
ad accoglierli per tutta la giornata, impartendo loro l'insegnamento delle
discipline che li avrebbero messi in grado di affrontare in città gli studi
superiori universitari: di conseguenza - per suggerimento dell'esecutore testamentario Fantoni-Ricci - tutte le disponibilità finanziarie furono destinate a borse di studio universitarie: a spese dell'eredità Mainardi, dopo un corso propedeutico di umanità, retorica e lingua latina,
quattro giovani erano inviati nel collegio Ferdinando di Pisa, affinché
potessero frequentare l'Università di quella città. Quando poi il Collegio Pisano fu soppresso, i beni della famiglia Mainardi concorsero
ad istituire quattro posti di studio gratuiti (più tardi anche semi-gratuiti) per gli studenti sangimignanesi iscritti alle Università di Pisa,

93 G. V. COPPI, Annali cit., Huomini illustri, p. 168; L. PECORI, Storia cit.,
pp. 332, 471-72.
94 L. CHELLINI, San Gimignano e dintorni, Firenze 1921, p. 104.
95 L. PECORI, Storia cit., p. 332 e nota 1 - 333. Tutte le famiglie sono oggi
estinte nel ramo maschile, fatta eccezione per la famiglia Ridolfi.
96 L. PECORI, Storia cit., p. 332.
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Siena, e Firenze. I posti di studio erano di 50 scudi annui ciascuno
(circa 350 lire), per quattro anni, da restituirsi in caso di mancata laurea 97 Cosi si assicurava il rispetto, se non della lettera, dello spirito
che aveva ispirato il testamento, vale a dire fu messo in pratica il desiderio di miglioramento sociale e culturale dei giovani e furono aperte
loro le vie per affermarsi nel campo professionale, al di fuori degli angusti confini della propria Terra.
La speranza che questo patrimonio non venisse disperso e che la
città di San Gimignano conservasse la sua particolare tradizione, tanto
da non essere né trascurata né dimenticata, pur lontana com'era da vie
di facile comunicazione, nel cuore del Granducato, apparve manifestata
ancora e più volte dagli amministratori del Comune, d'accordo con i
responsabili della fondazione Mainardi.
Infatti, appare oggi naturale testimonianza del desiderio di non
lasciare nella miseria e nell'ozio una Terra con un passato nobilissimo
di arte e di cultura (ormai ridotta a ben misera cosa, sia per lo spopolamento, sia per le scarse annate di raccolto e la conseguente indigenza
che spingeva anche le famiglie più illustri e un tempo proprietarie di
case e di terre a chiedere posti di studio e sussidi all'amministrazione
del lascito Mainardi per far studiare i figli maschi) il voler cogliere
l'opportunità che venne offerta dall'art. 27 della legge 30-6-1852. Ci si
appigliò ad essa per chiedere l'istituzione di un Ginnasio « più o meno
esteso, armonizzante però sempre con lo spirito e disposto della legge
summentovata ». Cosi si deliberò, in sede di Consiglio Comunale, il
24-8-1852, di avanzare la richiesta ufficiale - tramite la Prefettura al Ministero della Istruzione Pubblica di Firenze, di usufruire della
possibilità offerta da questa legge, per potenziare l'istruzione già esistente che si estendeva fino al corso di umanità e rettorica. E questo
anche perché non si trattava di un paese che voleva « introdurre per
la prima volta, ma solamente conservare, un genere di istruzione di cui
ha goduto e gode fino da tempo asasi remoto». Fu tanto l'entusiasmo,
che si stabilì che i fondi per portare il numero dei Maestri da 4 a 5,
con l'aggiunta di 1 bidello, fossero reperiti senza danneggiare le finanze
locali, non certo peggiori di quelle di altri Comuni, sfruttando l'aumento delle tasse scolastiche di ammissione alla scuola secondaria, da

<n ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (d'ora in avanti ASS), Rescritti della Cancelleria di San Gimignano, doc. 51-53, Prefettura, 1849, 8 ottobre, Delibera relativa a Luigi Lotti («con l'onere di riportare la laurea dottorale entro 5 anni in
legge, altrimenti restituirà quanto ha percepito dal Collegio»).
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determinarsi dal Municipio, e al Ginnasio, il cui minimum era fissato
dall'art. 62 in lire 40 annue per ogni scolaro 98
98 ASS, Prefettura, Affari amministrativi del Comune di San Gimignano,
Filza 241, a. 1852, «Estratto del protocollo delle deliberazioni del Collegio dei
Priori, addl 24-8-1852 ».
«Addì 24-8-1852. Gl'illustrissimi Sigg. Gonfalonieri, componenti il Collegio
dei Priori del Comune di San Gimignano adunati in numero di cinque, veduta la
legge del dì 30-6-1852 sull'istruzione pubblica in Toscana, Considerando che è
verità universalmente riconosciuta essere la vera e solida istruzione del popolo un
benefizio dell'ordine morale, d'onde procede la cognizione dei sociali doveri e della
necessità del loro adempimento, unica ed efficace salvaguardia contro il disordine
pubblico e la pubblica miseria, onde che i più eletti ingegni del secolo, e i più
provvidi Governi indirizzano tutta l'opera loro in promuovere, estendere e consolidare l'educazione morale dei popoli non risparmiando fatiche e dispendi;
Considerando che la Terra di San Gimignano la quale fin dalla più remota
età ha goduto dell'inestimabile vantaggio della pubblica istruzione conforme ai
tempi, ha prodotto uomini distintissimi per lettere, scienze ed arti, a ornamento
delle famiglie e a decoro della patria, e che dove per tale coincidenza di circostanze dovesse restare priva dei debiti mezzi della necessaria istruzione, andrebbe
infinitamente a deteriorarsi nelle pur attuali condizioni assai deplorabili per le
sue scarse vie di industria e di commercio;
Considerando che uno dei mezzi più ordinari per le famiglie sangimignanesi, onde procacciare ai loro figli una decorosa posizione sociale, è la carriera
ecclesiastica mercé dei numerosi benefici della nostra Chiesa, e quella delle scienze,
mercé i posti di studio che si conferiscono da questo Collegio Mainardi e con
gravissimo danno delle medesime resterebbe alla maggior parte reclusa la via delle
predette professioni, quando non fosse convenientemente provvisto alle pubbliche
scuole, laonde l'ozio e la miseria dei privati risalterebbe indubbiamente sulla morale e prosperità pubblica;
Considerando che per l'art. 20 della precitata legge, la Terra di San Gimignano, attesa la sua popolazione riunita, avrebbe soltanto la limitata istruzione
elementare di una sola scuola primaria per i fanciulli del popolo, istruzione sufficiente appena per qualche oscura borgata, non certamente per la nostra, per tanti
riguardi, nobilissima Terra;
Considerando d'altronde essere facoltà dei rispettivi Municipi, in forza dell'art. 27 suddetto l'erigere Ginnasio più o meno esteso, armonizzante però sempre
collo spirito e disposto della legge summentovata, e che quando si tratta di promuovere il pubblico bene e conservare il decoro del Municipio, non può né deve
riuscire grave qualsivoglia sacrificio, se tale può dirsi l'impiego del pubblico denaro
per la pubblica istruzione;
Considerando finalmente che mercé d'annui risparmi, che proponesi in altri
rami della pubblica amministrazione effettuarsi secondo che un più accurato studio della medesima sia già dimostrato e potrà ancora in appresso suggerire, oltre a
quelle precauzioni che colla posizione governativa ci promettiamo di poter fare
con i ruoli che ne trasmetterà lo stesso Governo per gli stipendi dei rispettivi
maestri, portiamo ferma fiducia che non siano per mancare al nostro Municipio
i mezzi necessari per la erezione e mantenimento di un Ginnasio;
Considerando quanto era da considerarsi, sottoponiamo alla saviezza e considerazione dei sigg. Consiglieri il seguente progetto d'Istruzione per il Comune
sangimignanese:
Scopo della nuova legge sull'istruzione pubblica in Toscana pubblicata il
30-6-1852 si è di promuovere un'istruzione solida, educativa, morale. I mezzi a ciò
coordinati sono le scuole primarie gratuite per il popolo, le scuole Maggiori o classi
sottoposte a tenui tasse, uniformità di metodi.
Le scuole pubbliche si dividono adunque in Minori e secondarie, ed in maggiori, distinte in Ginnasi e Licei.
T assalivo è il numero della popolazione riunita per le prime e per le
seconde.
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Alla richiesta si allegò un prospetto delle scuole locali già funzionanti, delle materie che vi si studiavano, dei locali di cui ci si poteva
servire.
Tuttavia all'art. 27 si accorda un Ginnasio più o meno completo e adattato
ai vari bisogni e diverse condizioni dei luoghi.
La Terra di San Girnignano quantunque per il numero della popolazione si
vede esclusa ancora dalla Istituzione di una Scuola Secondaria, nonostante il precitato art. 27, può aspirare all'onore di un Ginnasio con quelle modificazioni che
potranno essere giudicate le più convenienti alle sue condizioni statistiche ed
economiche.
Ritenuto pertanto il principio di conservare le Scuole Maggiori ampliate secondo il disposto della legge in questa Nobile Terra per la sua maggior utilità
e decoro e sempre che possa raggiungere lo scopo della legge e la convenienza
locale fondando un Ginnasio sulle basi seguenti:
art. I - Scuole Minori: 1) le scuole minori sono distinte in Elementare e
secondaria. 2) Nella elementare diretta da un solo maestro si insegna col metodo
mutuo, simultaneo o misto, come sarà giudicato più conveniente: leggere, scrivere
e calligrafia, aritmetica pratica, sistemi di pesi, misure, monete del Granducato.
3) La secondaria affidata alla cura di altro maestro, comprende: aritmetica teorica e pratica, metodo dei libri di amministrazione, geometria elementare e disegno
geometrico; elementi della grammatica italiana e dello stile epistolare coi relativi
esercizi, valendosi ad un tempo di manuali elementari di economia pubblica e tecnologia; storia sacra. 4) Catechismo per le scuole elementare e secondaria da
incaricarsene uno dei due maestri da convenirsi sul modo col Vescovo diocesano.
art. II • Scuole Maggiori: 5) le scuole maggiori comprendono gli studi di
grammatica, umanità e rettorica. 6) Il maestro di grammatica ha l'uffizio di fare
il corso completo della grammatica italiana, grammatica latina, e di insegnare la
mitologia. 7) Il maestro di Umanità, oltre allo studio dei classici latini e italiani
relativi alla classe, è incaricato delle lezioni di rettorica latina, di geografia e cronologia e della storia antica. 8) La scuola di rettorica comprende lo studio delle
lettere italiane e latine propriamente dette, il corso teorico e pratico delle istituzioni rettoriche e la storia moderna e la letteratura. 9) Uno dei tre maestri viene
incaricato della istruzione catechistica per le altre scuole secondo che su tal materia verrà stabilito dal Vescovo Diocesano. 10) Assumendo il Comune per le ore
scolastiche la responsabilità in faccia alle famiglie degli scolari, ad oggetto d'interamente assicurarle e di rimuovere le occasioni d'intempestivi divagamenti, si proporrebbe altresl l'uffizio di un bidello che nelle suddette ore iniziasse [sic] che
i giovani delle rispettive scuole non abusassero della facoltà loro accordata dai
maestri per soddisfare ai naturali bisogni, ma solo si recassero al luogo a ciò destinato nell'interno delle scuole medesime.
Dovrebbe anzi tempo provvedere alla conveniente pulizia di tutto intero il
locale, e di aprirne nei giorni scolastici le porte di ingresso. E ciò per la maggior
regolarità e convenienza quando piaccia d'accettarne la proposta coll'annuo sacrificio di tenue dispendio.
Il progetto che il sottoscritto ha l'onore di sottomettere alla saviezza delle
sigg. Loro per quelle codificazioni che reputeranno più opportune, è stato coordinato confermemente alla legge organica per la istruzione della Toscana e corrispondentemente ai bisogni di questa Terra, onde più facilmente riportarne la sanzione governativa e meglio provvedere alla utilità e lustro di questa Terra medesima la quale, quando venisse a mancare di quei mezzi di istruzione che imperiosamente reclamano i tempi, parrebbe per risentirne, tra non molto, danni gravissimi ed irreparabili oltre a discendere da quel grado di cultura che l'ha mai sempre
distinta tra le altre Terre della Toscana ed a cui ha diritto per la sua antica nobiltà e per le provvide istituzioni che la decorano.
Che è quanto
Ll 10-8-1852
Ossequiosissimo D. G. Ridolfi
per copia conforme: D. Giuntini Gonfaloniere» (Corsivo nostro).
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Ma la Prefettura bocciò la richiesta, sia per il numero scarso degli
abitanti, sia soprattutto perché
« la scuola secondaria deve essere affatto staccata dalla maggiore, ed avere tutte

le lezioni indicate dall'art. 18 di detta legge, da disimpegnarsi da 2 Maestri almeno ». Fondata che sia la scuola secondaria - aggiunse - « non è vietato al
Consiglio Comunale di avanzare le sue proposizioni per l'istituzione di un Ginnasio (art. 27) [ ... ] ben inteso che anche nel meno ampio, debba, sebbene con
proporz10m minori, l'insegnamento letterario andar congiunto con l'insegnamento
matematico, a norma delle massime preaccennate» 99 •

Ma il Comune era ostinato. Il fatto che si trattasse non di istituire
ex novo una scuola ginnasiale, ma soltanto di far sl che si adeguasse
quella già esistente alle norme vigenti sulla scuola non privata; il fatto
che si trattasse di terra antichissima e nobilissima che aveva dato i natali ad uomini distintisi nelle lettere, nelle scienze e nelle arti, e che
non meritasse quindi l'impoverimento culturale che si sarebbe venuto
a creare, spinse i governanti della comunità ad insistere. Cosicché nel
1856 S.A.R. e I. il Granduca approvava il regolamento per le pubbliche scuole, minore, secondaria e ginnasiale della Comunità di San Gimignano 100, la cui esistenza è provata fino al 1894, pur con gli alti e
bassi derivati dalla sua precarietà, fra una minaccia di soppressione e
una proroga concessa più per rispetto delle doti di educatore dei maestri che non per l'effettivo profittare degli alunni e per l'efficacia della
strutturazione di quelle stesse scuole 101 •
Eppure il Collegio Mainardi aveva avuto per quasi due secoli i
mezzi per far funzionare tutto un sistema scolastico il cui solo limite,
per molto tempo, era stato quello di restare circoscritto ad un ambiente
sociale ben definito.
Le rendite finanziarie di questo Collegio, apparivano infatti per
la prima volta, nelle statistiche del 1674, nell'elenco dei conventi, degli
enti pubblici e religiosi proprietari dei terreni con un reddito stimato
in moggia e staia di grano: esso in quell'anno era tassato per le 101

99 ASS, Afjari amministrativi del Comune di San Gimignano, Prefettura, filza
201, 12 novembre 1852. Lettera del Ministro della P. I. al Prefetto del Compartimento di Siena.
100 Regolamento per le Pubbliche Scuole Minore, Secondaria e Ginnasiale
della Comunità di San Gimignano, approvato da S.A.I. e R. il Granduca, Siena
1857.
101 ACSG, Relazione della Commissione Ispettiva al Consiglio Comunale di
San Gimignano, a. 1871. (Cfr. J. VICHI lMBERCIADORI, Un educatore dell'Ottocento cit., pp. 48 e sgg.).
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moggia e le 22 staia di grano ricavate dalle sue terre e ciò lo collocava
ai primissimi posti fra i contribuenti 102 •
Tale ricchezza fu sempre saggiamente ammm1strata, anche in seguito 103 e permise perciò l'assunzione di buoni maestri affinché buoni
discepoli ne uscissero a formare le nuove leve universitarie. Infatti,
alla fine del secolo scorso, si poteva ancora dire orgogliosamente che
« numerosi benefici ritrasse questa gioventù e tuttora continua a ritrarne. Nei
primi anni gli studiosi trovavano in patria l'insegnamento: onde più dottori, spesso
ecclesiastici, leggevano logica, metafisica, « instituta », in vari giorni della settimana. Poco appresso, sovvenuti ugualmente, gli scolari andavano a Pisa e vivevano
sotto la disciplina del Collegio Ferdinandeo. Nel secolo XVII e nel susseguente,
i padri ebbero meno che oggi a temere sulla condotta dei figli lontani, perché
sorvegliati e mai lasciati in balìa di sé medesimi...» 104.

Il Pecori 105 , dopo aver accennato alle materie di studio e allo
stipendio dei lettori, agli inizi della attività del Collegio (i maestri avevano per le istituzioni civili 20 scudi e per la filosofia e la morale 14
scudi ciascuno), ci dà i dati relativi agli anni successivi: Pietro Leopoldo nel 1782 fece abolire i tre lettori e chiuse il Liceo, ordinando
che dei quattro posti per Legge e Medicina all'Università di Pisa, due
fossero sostituiti per la metà da posti a beneficio di studenti in chirurgia e agrimensura 106 •
A poco a poco, dunque, la fondazione Mainardi non fu più una
scuola privata, ma una istituzione che contribuiva, insieme al Comune,
al funzionamento delle scuole pubbliche maschili, anche elementari, oltreché di grammatica e di retorica.
Per l'anno 1848, si ha ad esempio, in San Gimignano, il seguente
quadro sull'istruzione dei ragazzi. Il canonico Luigi Pecari insegna retorica, umanistica e logica a 6 alunni sotto i 14 anni e a 13 alunni di età
102
103

E. FIUMI, Storia economica cit., p. 223.

ASS, Cancelleria di San Gimignano, Lettere, 1849, filza 51: «Bilancio
di previsione del Collegio Mainardi per il 1850 ». Le entrate sono di scudi
4534,11; le uscite di scudi 4045,5; l'avanzo è di scudi 489,6; ASS, Affari amministrativi del Comune di San Gimignano, Prefettura, a. 1852, filza n. 241: « Delibera del Collegio Mainardi: estratto adunanza VII: oggetto: Composizione Tinacci, mallevadore del debito Mari ». Si delibera sulla possibilità di prorogare
l'estinzione del debito contratto dal giovane Antonio Mari fin dal 1843, in tre rate,
di L. 105 nel 1851, 55 nel 1852 e 50 nel 1853, «il che può essere concesso senza
pregiudizio dell'amministrazione».
104 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia cit., in MSV, a. II (1894),
p. 155.
1os L. PECORI, Storia cit., pp. 33 e sgg.
106 Il privilegiare da parte del Granduca il settore tecnico e scientifico a scapito di quello strettamente letterario, ci dà la misura della mutata realtà toscana,
in un'epoca di riforme e di recupero di terre paludose o incolte.
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superiore ai 14, per una spesa annua di circa 116 scudi, 24 dei quali
a totale carico del « Mainardi » e, il resto, del Comune. Il canonico
Antonio Fusi insegna invece grammatica e umanità inferiore a 2 alunni
sotto i 14 anni con uno stipendio di 70 scudi annui. Il canonico Antonio Carnicci, infine, insegna calligrafia, aritmetica e lettura, nonché dottrina cristiana a 50 ragazzi di età inferiore ai 14 anni, con un salario
annuale di circa 60 scudi.
Ambedue i maestri suddetti sono stipendiati dal Comune, al quale
spetta anche l'onere per le spese di scuola, mentre la fondazione Mainardi, dal canto suo, mantiene 2 giovani all'Università di Pisa con 55
scudi ciascuno per ogni anno accademico ed altri 2 giovani a Firenze,
come già aveva disposto più di sessant'anni prima il granduca Pietro
Leopoldo 107 •
Anche se il quadro ci dà un'idea di quanto fosse alta la percentuale di coloro che a 14 anni non avevano ancora imparato a leggere
e a scrivere, è tuttavia lodevole il fatto che a San Gimignano, nonostante le non floride condizioni generali, non si fosse rinunciato a favorire la cultura e l'istruzione superiore, benché i livelli di partecipazione
risultassero molto esigui 108 ; e appare ancora notevole lo sforzo degli
amministratori affinché San Gimignano « non resti priva dei mezzi della
necessaria istruzione a danno delle famiglie e del decoro della Patria » 109 •
Sforzo che andrà gradatamente ma inesorabilmente affievolendosi nel
corso degli anni, allorché la Fondazione Mainardi, collocatasi nella storia sangimignanese come illuminata promotrice di iniziative scolastiche
e culturali, alla fine dell'800 cesserà di esistere e la situazione si farà
sempre più grave e gli interessi degli amministratori diversi, fino a
dichiarare in pieno consiglio comunale che i soldi spesi per la scuola
costituivano la rovina del bilancio 110 •

107 Mi sembra utile riportare, parallelamente a quelli dei maestri, anche i
salari di altre categorie, come quello di un servitore con vitto e alloggio che percepisce 2 scudi al mese, cioè 12 lire. Un operaio giornalmente aveva 20 soldi, cioè
1 lira. 1 Kg. di carrv; costava 30 soldi. (Cfr. I. lMBERCIADORI, Economia toscana del
primo Ottocento. Dalla restaurazione al Regno. 1815-1861, Firenze 1961, pp. 193-194).
108 A. ZucCAGNI, Statistica del Granducato di Toscana, «San Gimignano »,
Siena 1848. ASS, Affari amministrativi della Comunità di San Gimignano, Prefettura, filza 315, a. 1853.
109 ASS, Affari amministrativi del Comune di San Gimignano, Prefettura,
filza 241, a. 1852, 10, VIII. «Estratto del protocollo cit. ».
110 A. CASTALDI, Della pubblica istruzione cit., p. 20: «Benché vi siano
stati sempre dei buoni insegnanti, la scuola elementare ha vissuto tra noi una
vita debole, poiché i Signori amministratori, hanno sempre creduto che la scuola
fosse la causa principale della rovina dell'esausto bilancio Comunale e l'istruzione
delle classi lavoratrici il maggior pericolo della società ».
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Lo statuto del Collegio Mainardi.
Se esaminiamo lo statuto del Collegio Mainardi nelle sue varianti
successive, troviamo che il raggio di influenza si allarga: si allarga il
cerchio dei beneficiari, si allargano il numero e l'ampiezza degli sbocchi di studio e professionali.
Il Collegio Mainardi ha subito infatti, nel corso della sua storia,
diverse modifiche di gestione, codificate attraverso una serie di regolamenti applicativi 111 •
Ma al di là delle norme che ne regolavano la gestione, ci sembrano
particolarmente interessanti sia la scelta delle strade aperte ai giovani
e ben rispondenti all'importanza riservata dai dirigenti alla scuola, sia
i criteri vincolanti l'assegnazione dei fondi. Infatti, i posti di studio
111

Controlliamo le varie tappe di questa evoluzione:
15 maggio 1631: un «rescritto» granducale afferma: «Gli unici padroni
del Collegio sono gli interessati del medesimo». (Cfr. Regolamento organico del
Collegio Mainardi di San Gimignano, Poggibonsi 1893, Note esplicative I, p. 11).
3 novembre 1642: un altro «rescritto» granducale approva e conferma il
precedente. (Ibidem).
1805: il Comune di San Gimignano dichiara autonomo il Collegio (Ibidem).
26 agosto 1882 e 22 dicembre 1883: due deliberazioni del Consiglio di Stato
lo dichiarano dipendente solo dal Ministero della Istruzione Pubblica. (Ibidem).
22 ottobre 1888: una ulteriore delibera del Consiglio di Stato lo definisce
autonomo. (Ibidem).
15 maggio 1890: una delibera ne modifica lo status, definendolo « patrimonio privato per posti di studio» e non più opera pia. (Ibidem).
Il regolamento del maggio 1893 lo dice ancora una volta « autonomo » e
« rappresentato dai componenti le famiglie espressamente chiamate da Domenico
Mainardi » nel suo testamento, nonché « delle altre che vi furono aggregate per
il consenso unanime delle famiglie stesse» (art. 1 ). L'art. 2 stabilisce che, se le
famiglie sono divise in più rami, « un membro di ciascuna famiglia, maggiore di
età, ha diritto alla legittima rappresentanza» nel Consiglio. (Cfr. Regolamento
cit., p. 3 ).
Il 19 gennaio 1905 con Decreto Reale, Vitorio Emanuele III lo trasforma
in Ente Morale e lo Statuto che ne consegue presenta alcune varianti rispetto a
quello del 1893. Il cap. I riporta l'origine e lo scopo che il Collegio Mainardi si
prefigge e, all'art. 1, si legge che il collegio stesso, nato per testamento il 15
maggio 1631 e «trasformato in posti di studio con rescritto granducale il 3 novembre 1642 », ha come fine il « favorire l'istruzione di giovani di determinate famiglie e dell'intera cittadinanza di San Gimignano »: come Ente Morale, è « soggetto alla vigilanza della autorità scolastica e del Governo».
I tre posti ordinari di studio di lire 700 lanno e i posti straordinari (da
assegnare « in base alla situazione economica e finanziaria del Collegio » e di cui
si dovevano stabilire, oltreché la durata, anche le modalità di pagamento dell'assegno), previsti dal Regolamento del Collegio Mainardi del 1893 (art. 15) nel 1909
diventarono « due, nella misura di annue lire 600 ciascuno », sia per il diminuito
numero delle famiglie chiamate dal testatore, sia per le mutate condizioni economiche del Collegio. (Cfr. Statuto del Collegio Mainardi di San Gimignano (Siena).
R. Decreto n. XI, parte supplementare che approva lo statuto organico per il Collegio Mainardi suddetto, San Gimignano 1909, pp. 3 e sgg. Cap. I e cap. Il).

90

JOLE VICHI IMBERCIADORI

(riservati, in ordine strettamente preferenziale, ai giovani che discendevano per « ordine paterno » dalle 28 famiglie inizialmente chiamate,
poi ai giovani discendenti dalle famiglie di cui sopra, per « ramo materno», e infine ai giovani che risiedevano in San Gimignano da almeno 20 anni) riguardavano le facoltà di legge, medicina e chirurgia,
veterinaria, scienze naturali e scienze esatte, le belle arti e la carriera
agraria, militare e navale. Per essere ammessi ai corsi universitari era
necessaria la licenza ginnasiale; alla carriera agraria e a quella commerciale era sufficiente presentarsi con un diploma di ammissione agli
« stabilimenti di istruzione apposita, pareggiati ». Alle carriere nautiche e militari si accedeva con un esame di ammissione ai corsi stessi,
mentre, per le belle arti, oltre al medesimo esame, occorreva anche un
attestato di buon profitto in una « Regia Accademia di Belle Arti».
Inoltre, per la conservazione del posto di studio, era determinante l'aver
sostenuto tutti gli esami previsti dal corso di laurea, con una media
elevata. Il pagamento dell'assegno veniva infatti posticipato, quale garanzia di serietà che la saggezza degli amministratori si riservava: come
già si è detto 112, si arrivò ad esigere la restituzione dell'assegno versato al termine degli esami, in caso di mancato conseguimento della
laurea.
Corollario agli obblighi, per il beneficiario del posto di studio,
era la prolusione di un'orazione funebre in onore del fondatore del
Collegio, da presentarsi oralmente o per scritto, entro il 1° agosto di
ogni anno, al Proposto della Collegiata 113 •

V. p. 25.
Gli artt. 3-4-5 del Regolamento dispongono l'elezione di un Presidente,
detto Proposto del Collegio, scelto tra i membri delle famiglie « chiamate » e successivamente aggregate, a maggioranza relativa. La durata della carica è triennale,
ma il Proposto può essere rieletto per meriti particolari e indiscussi: è suo compito convocare e presiedere le adunanze, firmare il carteggio ufficiale, siglare i mandati di pagamento, sorvegliare il regolare andamento degli affari che riguardano
il Collegio e rappresentare legalmente i componenti le famiglie. Gli artt. 6-7-8
prevedono un Segretario stipendiato che può essere nominato anche al di fuori
dei rappresentanti delle famiglie: egli deve conservare gli atti e i documenti, stendere i verbali, redigere i bilanci e adempiere ad altre incombenze. Il camerlengo
invece è l'esattore delle entrate e il pagatore. Deve prestare cauzione della sua
gestione e presentare annualmente il rendiconto di cassa. La nomina di questi
due ufficiali è annuale e riconfermabile, eventualmente, per scrutinio.
Nello Statuto allegato al R. D. del 1905, si parla invece non più di un
Proposto, ma di un Presidente, eletto per un triennio a maggioranza, da una
commissione amministrativa (cap. III), di cui fanno parte: un rappresentante
delle famiglie « chiamate », e aggregate purché residenti in San Gimignano,
due rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale, anche fuori dallo
stesso, purché non appartenenti alle famiglie «chiamate e aggregate», sostituibili, uno alla volta, dopo un anno e mezzo.
112

113
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Gli assegni di studio erano di tipo diverso: due erano quelli « privilegia ti » (di 600 lire, cioè 100 scudi ciascuno); quelli cosiddetti « comuni» (di 400 lire, cioè circa 66 scudi) erano estesi a tutti i giovani
di San Gimignano e attribuiti per concorso, fino al limite consentito
dalle rendite del Collegio. Essi erano di preferenza destinati ai giovani
avviati agli studi classici che aspirassero al conseguimento di una laurea dottorale e poi a coloro che intendevano frequentare corsi di studi
tecnici o normali (le magistrali di oggi), o scuole di enologia e viticultura, o istituti agrari o accademie e istituti artistici. Unica clausola:
che gli esami si dessero in conformità al piano di studi perché la preferenza era concessa al merito, anche se si teneva in considerazione
lo stato di bisogno, naturalmente subordinando le due cose alle clausole testamentarie; ma il primo criterio appariva già largamente applicato nel secolo XIX, anche quando alcune decisioni potevano trovarsi
in situazione conflittuale con lo spirito del regolamento pubblicato il
5 novembre 1782 114 •

Se le famiglie non partecipano all'elezione e si estinguono, anche la elezione del terzo membro spetta al Consiglio Comunale. Il segretario è un impiegato del Comune; il cassiere (non più camerlengo) è nominato, dietro cauzione
a garanzia del proprio servizio e della propria onestà, dalla commissione amministrativa: preferibilmente si dovrebbe identificare colla persona dell'esattore comunale. Anche il custode è scelto dalla stessa commissione fra i donzelli (o uscieri)
del Comune.
114 Per esempio, nel 1849, di fronte a tre domande di ammissione ad uno
dei due posti di studio, che è il solo momentaneamente vacante - (l'altro è già
stato assegnato il 24 ottobre 1848 a Luigi Lolli, per gli studi legali) - il Proposto
Pecori, maestro di rettorica, esaminatore, ha formulato una graduatoria di merito, che vede al 1° posto, Gaetano Giusti di Bartolommeo, al 2° Antonio Cepparelli e, al 3°, Domenico Delli, di gran lunga inferiore agli altri due. Ma poiché
Domenico Delli, di Giuseppe, a differenza degli altri concorrenti, appartiene, per
discendenza di madre, alle famiglie « chiamate » dal testatore, e rientra quindi
nel caso previsto dal disposto b) del paragrafo 3 del Regolamento organico del
Collegio pubblicato il 5 novembre 1782, ha diritto al posto di studio lasciato
vacante da Piero Vecchi già laureato, e che comporta l'assegnazione di L. 406
annue. E gli altri due concorrenti? Non si può ignorare la loro capacità né rischiare di sprecare brillanti ingegni: perciò a loro sarà concesso un sussidio di
58 scudi ciascuno (L. 406, uguale all'altro) per cinque anni, con il quale potranno
mantenersi nelle facoltà di medicina e chirurgia o di studi legali a Pisa, per la
parte teorica, integrabili con altri 55 scudi (L. 385) per altri 5 anni per far pratica di legge a Firenze e di medicina. (ASS, Rescritti Cancelleria, San Gimignano,
filza n. 51-53 a. 1849).
Nel 1853, si concedono 25 scudi (L. 175) una tantum a Emidio Gonnelli fu
Antonio, per intraprendere gli studi di legge, e a Giuseppe Del Nero, orfano di
padre, su richiesta di sua madre, che si dichiara disposta a fare qualunque sacrificio « onde si apra al figlio un'onesta e civile carriera», per istradarlo « ad una
professione degna della sua nascita e del suo grado sociale»; ma lei ne è impedita da disgraziate circostanze e chiede l'aiuto di un « sussidio sull'asse patrimoniale del benemerito Mainardi », sussidio che supplica venga concesso dalle « S. S. L. L.
Ili.me, sempre amanti del vantaggio della studiosa gioventù sangimignanese ».
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PARTE II

L'istruzione femminile.
Come abbiamo visto, il Collegio Mainardi si preoccupava esclusivamente dell'istruzione maschile. Le bambine, quando le famiglie disponevano di mezzi finanziari e appartenevano ad un ceto sociale elevato, venivano istruite sommariamente in casa da qualche parroco o da
qualche ripetitore, nei primi rudimenti dell'italiano e dell'aritmetica
e nella dottrina cristiana. Qualcuna imparava la musica, ma alla maggior parte venivano insegnati, per lo più, il cucito e il ricamo. Soltanto

E il sussidio viene concesso perché il Collegio ha entrate pingui, e una gestione
sempre largamente in attivo. (ASS, Affari del Comune di San Gimignano, Prefettura, 1853, filza n. 315, Delibera Collegio Mainardi 19 ottobre 1853 ).
Nel 1853, si dà un sussidio di 50 scudi per intraprendere a Siena la carriera
legale anche a Ridolfo Ridolfi, di Cesare, di famiglia numerosa e in condizioni non
prospere. Il Ridolfi, potrebbe - facendo parte di diritto, in quanto discendente in
linea maschile delle famiglie «chiamate» - usufruire di un posto di studio: ma
questo, per il momento non è disponibile. (ASS, Affari del Comune di San Gimignano, Prefettura, 1853, filza n. 315, Delibera Collegio Mainardi 10 ottobre 1853 ).
Nel 1849 si consente a Giuseppe Franzesi, - in ritardo negli studi, per
una malattia e per i disordini politici dell'anno accademico 1848-49 - di beneficiare ancora di un sussidio di L. 385 (55 scudi) per far pratica a Firenze, con
l'obbligo di restituzione della somma qualora non riesca più a laurearsi. Impegno
questo a cui soggiacciono tutti, anche attraverso cauzioni da versare per il quinquennio di studi normali, (ASS, Rescritti Cancelleria di San Gimignano, Prefettura,
1849, filza n. 51, Delibera del 15 noverbre 1849).
Nel 1851, Gaetano Giusti passa ad usufruire del posto di studio; nel 1854
gli vengono consegnati 50 scudi (L. 350) per proseguire la sua carriera. Altri 50
scudi vengono assegnati al dott. Leopoldo Cepparelli che deve compiere le pratiche legali, ma solo per l'anno accademico 1854-55 e non perché sia in ritardo nel
corso di laurea, ma perché i 6 anni (tanto durava il suo « posto di studio ») non
sono sufficienti a terminare la carriera legale teorica e pratica. (ASS, Affari amministrativi della Comunità di San Gimignano, Prefettura, a. 1853, filza n. 315).
Da una delibera dell'amministrazione Mainardi del 15 novembre 1849, si
ha notizia che al giovane Gaetano Lari, a cui è stato devoluto un assegno di
studio per la pittura in Firenze, e che ha portato in dono al Consiglio di Amministrazione dei saggi pittorici, viene versata in riconoscimento dei meriti e dell'impegno, la somma di 3 zecchini d'oro. (ASS, Rescritti Cancelleria di San Gimignano, Prefettur11, 1849, filza n. 51).
È questa la conferma dell'interesse che San Gimignano aveva da sempre
riservato ai suoi artisti; ma è dal XIV secolo - nonostante la grande fioritura
quattrocentesca di opere d'arte, che non si sente più parlare di maestri di disegno
nelle scuole sangimignanesi, come lo fu Memmo di Filippuccio Memmi. (Cfr.
J. C. GRAHAM, Una scuola d'arte in San Gimignano nel '300, in «Rassegna d'arte
senese», a. V (1909). E questo ci porta a riflettere che il grande e prevalente
spazio culturale era da sempre riservato alla lingua italiana e latina, alla filosofia
e alla retorica.
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qualche privilegiata, particolarmente intelligente, studiava i classici e si
dilettava di poesia 115 •
Le fanciulle del popolo spesso restavano analfabete, nonostante
che da qualche parte si cercasse di provvedere in qualche modo almeno
per qualcuna di loro. Antonio Cortesi, morendo nel tempo in cui era
stato fondato il Collegio Mainardi, aveva disposto, ad esempio, per un
lascito da destinarsi alla fondazione di un Monastero in cui « stessero
alimentate con una Priora 12 povere fanciulle da educare fìno ai 25
anni », con l'intento poi di maritarle con « doti di 25 scudi ciascuna ».
Sfortunatamente però questo nobile proposito non ebbe seguito perché
l'eredità fu rubata e non se ne poté in alcun modo beneficiare 116 •
La possibilità di imparare, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, e la facoltà di raggiungere un livello di istruzione
elementare potenzialmente comune, furono concesse a tutte le bambine
dal Granduca Pietro Leopoldo, sul finire del diciottesimo secolo. Fu
infatti nel 1785 che San Gimignano poté avere una istituzione scolastica riservata esclusivamente alle femmine. E ciò avvenne con la trasformazione del Convento di Santa Chiara in Conservatorio.

Il Conservatorio di Santa Chiara.
Il convento delle Clarisse era in origine una comunità religiosa
assai fiorente, con beni immobili e poderi in molte parti della Toscana 117 , ma con l'andar del tempo, in conseguenza di cattive gestioni,
vide assottigliarsi in maniera notevole il suo patrimonio.
In San Gimignano disponeva del fabbricato un tempo appartenuto
all'Ospedale di Santa Croce, abbastanza vasto e circondato da orto e
giardino. Per tal motivo, quando nel 1785 il «motu proprio» di Pietro Leopoldo trasformò molti conventi in educandati, anche il Convento di Santa Chiara subì la stessa sorte.
Infatti, i funzionari di Pietro Leopoldo, in giro di ispezione per
le province della Toscana, riferivano al Granduca quanto avevano trovato nella città turrita 118 :
« Vi sono in San Gimignano [ ... ] due conservatori: Santa Chiara e la Vergine
Maria. Quello di Santa Chiara, di cui è operaio Paolo Cepparelli, è una fabbrica

NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Lo sposalizio di
V. COPPI, Annali cit., Dello stato della Terra
117
FIUMI, Storia economica cit., p. 149, tav. V.
118 PIETRO LEOPOLDO, Relazione sul Governo della
115
116

U.
G.
E.

Senese e Livorno, Firenze 1974, pp. 431 e sgg.

Lelio Useppi cit., p. 11.
di S. Gimignano, p. 11.
Toscana, voi. III, Stato
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mediocre, ma sufficiente [ ... ] . Presentemente non hanno prmc1piato il nuovo sistema e non danno educazione né tengono scuola e questo soprattutto per problemi
di edilizia scolastica e per problemi di rivalità con le prerogative dell'ex-Convento
della Vergine Maria 119.
[ ... ] Per le scuole hanno proposto di fabbricare di nuovo due stanze in
fondo al giardino, con darli l'ingresso dalla strada, secondo la perizia e il disegno
mandato a Firenze dall'operaio, il che riuscirà assai concreto» 120 .

Gli ispettori mettevano in risalto la migliore agibilità del Conservatorio della Vergine Maria, nel cui fabbricato si prospettava la destinazione a scuola di alcune stanze in fondo, con poca spesa. Ma vi erano
« monache vecchie, invalide e litigiose » e poco adatte a prestare la
loro opera di educatrici, poco sagge amministratrici - loro e il loro
operaio - delle rendite: contro i 692 scudi di entrata, ne avevano
220 di disavanzo e 2.500 di debiti! Perciò sarà Santa Chiara, con
«monache capaci, unite, di buona volontà», con 680 scudi di entrata
annua (da portare a 980), a garantire il compito di servire per l'educazione e per la scuola. In esso saranno accolte le due monache più abili
e più capaci di Santa Maria Vergine, per raggiungere - fra velate e
converse - una totale di 17 persone 121 .
Per la sussistenza del Conservatorio e di questo personale, i tre
Monasteri di San Girolamo, di Santa Maria Maddalena e quello derivato dalla fusione della fabbrica di Santa Caterina, venduto, e della
Vergine Maria, considerati tutti «ricchi e comodi», dovranno pagare
una tassa di 50 scudi annui ciascuno, a beneficio di Santa Chiara 122 •
Stabilita questa base di beni, che verrà integrata più tardi con
corti e poderi nella zona di Pontassieve e con parte dei beni di cinque
conventi toscani definitivamente soppressi 123 , l'ex-Convento di Santa
Chiara si accingeva a diventare la scuola femminile per eccellenza, che
caratterizzò l'istruzione delle fanciulle fino ai primi decenni di questo
secolo.
ll9 L. MARO!, Cenni storici e notizie d'arte sul Conservatorio di Santa Chiara
cit., in MSV, a. XXII (1914), pp. 8 e sgg.
120 PIETRO LEOPOLDO, Relazione sul Governo della Toscana, voi. III cit.,
p. 443.
121 I Conservatori, a differenza dei Monasteri, dovevano permettere alle fanciulle di divenire « oblate » se lo avessero desiderato, o dovevano elargire vantaggi, riconosciuti pubblicamente validi, a tutte le giovani che ne avessero fatta
richiesta. Niente voti di castità, dunque, niente regime monacale alla maniera antica, ma semplicemente rifugio per donne sole; anche vedove, o per giovanette
da educare, e istituzioni scolastiche gratuite.
122 PIETRO LEOPOLDO, Relazione sul Governo della Toscana, vol. III cit.,
p. 443.
123 L. MARO!, Cenni storici e notizie cit., p. 9, n. 1 (I conventi soppressi
sono Santa Apollonia, Santo Spirito, Santa Felicita, Santa Verdiana e San Francesco).
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Si esaminò perciò il disegno della « fabbrica » per le scuole elementari, da aggiungersi a quella del Conservatorio, presentato dall'operaio Paolo Cepparelli, per la quale venne stanziata «una tantum» la
somma di 400 scudi, raddoppiabili in seguito, per dividere stanze e
celle, andito e « dormentori » 124 • Ma nonostante che il problema della
sistemazione dei locali per la scuola primaria femminile e del loro
ampliamento sembrasse richiedere una soluzione prioritaria, esso era in
realtà un problema non ancora del tutto risolto un secolo più tardi 125 •
Infatti, nella seconda metà dell'Ottocento, si andava ancora alla ricerca
di locali, di finanziamenti, di appoggi, per allargare le strutture scolastiche sangimignanesi per le bambine.
Appare quindi illuminante una lettera che il Sindaco Pratellesi inviava il 28 agosto 1869 all'operaio cav. Nicola Moggi, residente in
Firenze: in essa si informava che l'ing. Guidi, dopo un sopralluogo,
aveva ritenuto di poter risolvere la situazione facendo sgomberare le
alunne, ammassandole in una stanza al pianoterra sfrattando un inquilino, certo Bottini, per riadattare l'edificio già appartenente alla famiglia
Del Nero e attualmente di proprietà del Conservatorio, contiguo al corpo

124

PIETRO LEOPOLDO, Relazione sul Governo della Toscana, vol. III cit.,

p. 434.
12s Infatti, mentre il cav. Nicola Moggi nel 1869 riusciva ad ottenere dal
Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco dott. Carlo Pratellesi, L. 666,66 per
l'ampliamento dei locali riservati alle scuole elementari pubbliche femminili, annesse al Conservatorio, ( « angusti e poco opportunamente disposti ») somma pagabile in due rate e stornabile dalla cifra riservata alle provvisioni delle maestre
del Conservatorio, «prestate al Comune» per le scuole pubbliche primarie, l'avv.
Giovacchino Vichi, che gli successe nell'incarico di operaio, sollecitava ancora sussidi ministeriali nel gennaio del 1875, nell'ottobre del 1877 e nel febbraio 1878,
per riuscire ad ottenere qualcosa, cioè L. 1.500, il 18 luglio 1879. (Cfr. Archivio
del Conservatorio di S. Chiara (d'ora in avanti ACSC, Filza III, Corrispondenza
dal 1° gennaio 1863 al 3 dicembre 1873 - operaio Nicola Moggi: Estratto dal
processo verbale del Comune di San Gimignano - seduta del 26 giugno 1869,
Delibera n. 5; ACSC, Filza IV, Corrispondenza dal 9 gennaio 1874 al 19 marzo 1884
al tempo dell'Operaio avv. Giovacchino Vichi. «Gennaio 1875. Copia di una lettera
inviata da certo Betti del Ministero P. I. all'on. Avv. Barazzuali, deputato al
Parlamento nazionale, per raccomandare l'elargizione di sussidi al Conservatorio
di Santa Chiara in San Gimignano e di San Pietro in Colle Valdelsa «,per avew:
aperto nuove scuole pubbliche»; 20 ottobre 1877: Lettera del Sindaco di San
Gimignano sig. Benucci all'Avv. Vichi, in cui si chiede una documentazione a corredo della domanda di sussidio inviata al Ministero «per l'ampliamento del locale
addetto alle scuole elementari femminili»; 19 febbraio 1878: Lettera del Prefetto di Siena al Sindaco di San Gimignano avv. Benucci con la quale si annuncia
la concessione - con D. M. 7 febbraio 1878 - di un sussidio di L. 500 per
coadiuvare il Conservatorio nelle spese che deve sostenere «per l'ampliamento
e adattamento del locale ad uso delle scuole elementari ». Il sussidio sarà inviato
con mandato di pagamento il 27 febbraio 1878.
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principale, rialzandone di circa 80 cm. il tetto, per dare aria e sfogo alle
aule 126 •
La vita del Conservatorio appare poco chiara, all'inizio; anzi diremmo che si stentava a trovare modi di vita comune che dessero priorità all'educazione delle fanciulle. Infatti, tra la fine del secolo XVIII
e i primi anni dell'800, il numero delle oblate e converse (dalle 10
alle 20 ), era molto superiore al numero delle educande. Se poi alle
oblate e alle converse, aggiungiamo le suore ospiti del Conservatorio,
dopo la soppressione dei Monasteri di San Girolamo, di Santa Maria
Maddalena, della Vergine Maria e di Santa Caterina, ci sembra quasi
assurdo parlare di un collegio - educandato anziché di un convento 127 •
Appare comunque evidente che i primi vent'anni di vita del Conservatorio furono caratterizzati da una provvisorietà e da una precarietà di sistemazione: la gestione amministrativa e scolastica aveva ancora necessità di assestamento. Gli sconvolgimenti politici operati da
Napoleone, gli improvvisi mutamenti di governo, le nuove leggi anch'esse
tuttavia provvisorie costrinsero le monache ad emigrare il 31 marzo
1810 lontano dal Conservatorio, e a rientrare spesso in famiglia e ve
le ricondussero, nel 1813, accresciute di numero per l'arrivo delle oblate
corali e converse dei conventi soppressi da Napoleone, mandate con
l'impegno, se giovani e in buona salute, di essere di aiuto alle maestre
di scuola.
Nei tre anni successivi al loro rientro in sede, morirono cinque

126

ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'operaio cav. Nicola Moggi

(1-1-1869-3-12-1873), «Lettera del Sindaco Carlo Pratellesi all'operaio cav. Nicola

Moggi, il 28 agosto 1869 ».
127 Alcune delle Religiose erano già nel Conservatorio fin dagli anni antecedenti il rescritto di Pietro Leopoldo e difficilmente riuscivano ad accettare le sconcertanti novità in tutto ciò che aveva costituito un punto fermo nelle loro abitudini di vita, tanto che ingenuamente pensarono di potersi opporre alle disposizioni del 20 marzo 1784 - relative alla costruzione dei Cimiteri a sterro che
avrebbero dovuto sostituire le cripte e le sepolture nelle chiese e nei chiostri inviando una supplica al Granduca, affinché consentisse loro di lasciare le cose
come stavano, esonerandole dall'obbligo di obbedire (cfr. Lettera del 31-5-1784,
manoscritto in ACSC).
Ancora qualche anno più tardi furono costrette a subire una violazione ai
loro diritti: una circolare granducale, inviata dalla segreteria del R. Diritto da cui
dipendevano i Luoghi Pii divenuti laicali, imponeva loro di inviare a Firenze tutti
i vasi d'oro e di argento non essenziali al culto divino «per aumentare a comune
beneficio », destinandoli alla Zecca del Principato, « la massa circolante della specie monetaria e per rendere fruttiferi quei capitali che oggi non lo sono, e che
servono all'ornato esteriore ». Perciò, nonostante le loro lamentele, le suore furono
costrette a cedere «la lampada d'argento e la sottocoppa di libbre una e once
otto». (Cfr. ACSC, Lettere della Segreteria del R. Diritto all'operaio Luigi Lolli
RidoZ.fi (11.X.1798; 18.XII.1798; 28.XII.1798).
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delle suore pm anziane; le altre, numeros1ss1me, vivevano con una
pensione che il Governo francese passava loro trimestralmente o semestralmente e da esse destinata puntualmente al fondo comune 128 •

I mezzi di sussistenza - Le entrate e le uscite.
Oltre alle pensioni governative alle quali si è appena accennato,
erano fonte di introito la riscossione degli affitti di case, terre, poderi
e le rette delle poche educande che pagavano mensilmente 2 scudi e
5 lire a testa, nonché delle probande oblate, quelle cioè destinate a
vestir l'abito monacale, ma considerate come convittrici, fino al momento della loro vestizione: in tal occasione la nuova monaca era obbligata a versare, al posto della retta, una dote di 80 scudi 129 •
Fu solo dopo il 1817 che si ebbe una riduzione del numero delle
persone adulte ospiti di Santa Chiara e una conseguente diminuzione
delle entrate delle pensioni del Governo, mentre si verificava un aumento delle rette delle fanciulle «probande» sempre più numerose 130 •
Si spendeva invece, oltre che nel vitto per tutte le numerose persone
presenti nel Conservatorio, nelle opere di culto, nei pochi lavori di
manutenzione, nel fuoco e nei lumi. E si pagavano salari ai fattori, all'ortolano, al provvisoniere, al computista e procuratore, al medico, al
confessore, al chierico, alla servigiale 131 , oltreché naturalmente ai maestri 132 • Ne riportiamo, il quadro nella seguente Tab. I.
TAB. I
QUADRO DELLE PROVVISIONI

Padre Confessore ordinario
Chierico di Sagrestia
Dott. Leonardo Bruni - medico
Dott. Gaetano Bacci - chirurgo
Dott. Alessandro Cantieri - chirurgo

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
nel
nel

1849
1860
1849
1860
1849
1860
1849
1859
1860

al 1859
al 1859
al 1859

al 1858

scudi 40
L. 235,20 cent.
scudi 4
L. 23,52
scudi 9,3
L. 56
scudi. 5,5
scudi 5,5
L. 33,60

Cfr. ACSC, Registro di entrata e di uscita della Camarlinga, aa. 1808-1818.
Cfr. ACSC, Carte del 1790 (con aggiunte): Dichiarazione di ricevuta dote
per signorina M. Camilla Mannaioni di Montaione, 7 febbraio 1791.
130 Cfr. ACSC, Registro delle educande dal 1785 al 1806.
131 Cfr. ACSC, Registro di entrata e di uscita della Camarlinga, aa. 1808-1818;
1818-1821; 1821-1823.
132 Cfr. ASS, Prefettura, Rendiconti del Conservatorio di Santa Chiara in
San Gimignano, aa. 1849-1865, filza 2759. La cifra percepita si riferisce all'anno
solare, e appare conteggiata in scudi fino all'a. 1859, successivamente in lire.
128
129
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Dott. Tobia Fontanelli - chirurgo
Sig. Antonio Benucci - organista
Can.co Pietro Cannicci · M di calligrafia e
aritmetica
Don Giovanni Checcucci - M di lingua italiana e geografia
0

0

gratifica annuale al suddetto quale istitutore
Francesco Granori - maestro di scritto alla
Se. Pubblica
Giuseppe Giuntini - maestro di scritto per le
educande
Sig. Carlo Lumachi - provvisore e computista
Domenico Biuzzi - provvisoniere ed ortolano
Angiolo Magazzini - provvisoniere ed ortolano
Violante Raspini - servigiale
Maria Cen ti - servigiale
Rosa Nannini - servente
Carlotta Mugnaini - servente
Maria Vannetti - servente

nel
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

1861
1862
1850
1860
1854
1865
1850
1857
1860
1853
1862
1850

L. 16,80
L. 33,60
al 1859
al 1859
al 1856
al 1859
al 1856
al 1853

scudi 4,2
L. 25,20
scudi 17,l
L. 100,80
scudi 28 133
scudi 36
L. 211,68
scudi 8 !34
L. 67,20
scudi 13 ,5 135

dal 1850 al 1852

scudi 17 ,1

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
nel
nel
dal

scudi 24
L. 141,12
scudi 34,2
L. 151,20
L. 100,80
scudi 34,2
scudi 17,1
L. 100,80
scudi 3,3
scudi 3,3
scudi 3,3
L. 20,60

1850
1860
1850
1860
1864
1850
1852
1860
1850
1857
1859
1860

al 1859
al 1859

al
al
al
al

1851
1859
1861
1854

al 1861

136

133 ACSC, Filza I, Corrispondenza al tempo dell'operaio Nicola Moggi,
31-8-1837 - 31-12-1849, Autorizzazione dal R. Diritto in data 6-3-1839 a stabilire
un corso regolare di lingua italiana, storia e geografia, con onorario di 28 scudi
per 5 lezioni settimanali.
!34 ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'operaio cav. Nicola Moggi,
1-1-1863 - 3-12-1873. I documenti riportano ogni anno una lettera che fino al suo
collocamento a riposo il sac. Checcucci è costretto a scrivere alla Prefettura affinché
invii all'Operaio del Conservatorio l'autorizzazione a pagare la gratifica di L. 67,20.
Ma il 1° giugno 1868 l'Operaio dichiara al Ministero P. I. di Firenze che non vede
più necessaria la solita gratifica. Naturalmente, il sac. Checcucci protesta alla notizia e scrive il 3-9-1868 all'Operaio Cav. Moggi questa lettera: «lo ho adempiuto come si conveniva al mio ufficio, né credo che le condizioni dell'istruzione
siano minimamente cangiate, perciò ci allontaniamo assai dalla via della giustizia,
se tni si rifiutasse il frutto delle mie fatiche per l'anno decorso 1866-67 e per
quello che va a cadere il 30 settembre e.a. Si compiaccia pertanto portare un più
maturo esame su questa partita, ond'io riceva la mercede che mi è dovuta, e che
nella sua tenuità non può essere di gran disturbo alle finanze del Conservatorio».
La lettera ottiene il suo scopo, perché il 10-3-1873 il Checcucci scrive all'Operaio,
ringraziandolo della « debita ricompensa ».
135 ACSC, Registro di entrate e di uscite della Camarlinga, aa. 1822-1824.
Da questo risulta che il sig. Francesco Granori era stato anche maestro delle educande nel 1824 per 1 scudo e L. 4.
l.36 Il maestro Giuntini era stato nominato dalla Segreteria del R. Diritto di
Firenze, il 2-3-1838, aiuto-maestro di calligrafia per 1 scudo e L. 4 annue. (Cfr.
ACSC, Filza I, Corrispondenza al tempo dell'Operaio Nicola Moggi, 21-8-1837 ·
31-12-1849).
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Con i maestri esterni, sacerdoti e laici, insegnavano nel Conservatorio 3 maestre oblate, che non avevano diritto allo stipendio, ma soltanto al vitto e all'alloggio, secondo quanto risulta dal quadro statistico del 1848 137 e dai bilanci inviati alla Prefettura di Siena per il
controllo annuale 138 •
Nella scuola pubblica femminile annessa al Conservatorio invece
le tre oblate in servizio, purché con patente di abilitazione all'insegnamento, obbligatoria dal 1872, avevano una provvisione annua dal Comune di complessive L. 666,66 cent. 139 •

I bilanci.

Il bilancio intorno alla metà del secolo XIX era ancora in attivo,
come si dimostra attraverso il quadro relativo 1«>. (V. Tab. II).
Non sempre, però, l'amministrazione risulterà gestita in modo funzionale. Perciò negli anni successivi alla proclamazione del Regno di
Italia - quando le leggi sulla scuola cercarono di mettere un po' d'orA. ZucCAGNI, Statistica del Granducato di Toscana, San Gimignano cit.
ASS, Affari amministrativi della Prefettura, Il Conservatorio di Santa Chiara
in San Gimignano dal 1849 al 1865, Bilanci, filza n. 2759.
9
13 ACSC, Corrispondenza al tempo dell'Operaio Nicola Moggi, 1-1-1863 3-12-1873, Delibera del Consiglio Comunale di San Gimignano, 25-5-1869. Per
avere una conoscenza anche approssimativa del reale valore dei salari in questi
anni, basterà ricordare che nel 1869 si aveva ad esempio per il vitto una spesa
media annuale pro-capite di circa 180 lire, mentre si erano toccate punte più
alte, vicine al doppio della cifra suddetta, nel 1852, quando aumentarono i generi
di prima necessità, e poi nel 1856 quando salirono i prezzi del combustibile e,
infine, nel 1859, anno in cui sali alle stelle il costo del grano, del vino e della
carne, nonché del carbone e della legna. Nel 1880, il grano costava L. 30 e 49
cent. al q. e i fagioli L. 30,73, mentre le patate potevano acquistarsi per L. 15,06
al q. La carne di bove in città si pagava L, 1,45 al Kg., cioè circa 35 soldi in
più del 1837. (Cfr. ASS, Affari amministrativi della Prefettura, Il Conservatorio,
cit., dal 1849 al 1865).
Nel 1836 la paga giornaliera di un bracciante era di 20 soldi, cioè 1 lira.
Di essa per il semplice mantenimento e per le spese necessarie si doveva accontentare l'uomo (la donna guadagnava esattamente la metà): infatti 1 Kg. di pane
costava a Firenze 9 soldi; un etto di carne di bove 3 soldi, 1/2 litro di vino
4 soldi; circa 20 grammi di olio 1 soldo e la pigione 3 soldi il giorno. Il raf"
franto può essere interessante anche se non strettamente pertinente. (Cfr. I.
lMBERCIADORI, Economia Toscana del primo Ottocento cit., p. 194).
1«> ASS, Affari amministrativi Prefettura, Rendiconti del Conservatorio di
Santa Chiara in San Gimignano, aa. 1849-1865, Filza n. 2759. Il bilancio è amministrato in scudi durante questi anni e le cifre sono arrotondate all'intero. Dal
1860 invece si conteggia in lire. Si hanno residui passivi per l'importo indicato
tra parentesi, nei seguenti anni: 1863 (L. 765,35); 1864 (L. 828,65); 1865 (manca);
1866 (L. 2240,33 ); 1867 (L. 3168,15); 1868 (L. 4281,82 che tuttavia risulta in
parte compensato dal valore dei generi in «essere» per la somma di L. 4190,14).
(Cfr. ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'Operaio Nicola Moggi, Rendiconti cit.).
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TAB. II

8

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1) retta educande

184

308

361

351

521

522

557

582

567

2) doti oblate e probande

-

21

100

8

8

11

23

13

34

-

50

164

-

128

7

99

126

11

-

-

-

ENTRATE

4) frutti stato patrimoniale e pigioni

-

-

-

-

-

'O

-

&;

;:S

~

USCITE

454

432

1179

1383

1417

1499

1550

1390

2) fuoco

-

148

75

92

76

89

48

79

104

3) lumi

-

-

24

33

35

37

25

27

36

4) provvisioni e salari

-

242

218

201

209

202

195

194

214

Incasso

-

2985

2127

3418

4694

3496

3208

3948

2920

Pagato

-

2422

2574

2031

3678

2836

2517

3480

2408

563

553

1386

1015

659

691

468

512

-

-

-

-

-

-

1) vitto

Residuo attivo
Residuo passivo

-

-

I
~

§
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dine fra le norme dei piccoli Stati scomparsi, esortando i responsabili
del settore all'uniforme interpretazione delle disposizioni relative - i
controlli si fecero severi, sia sui bilanci, sia sulla validità dei titoli,
sia sulla qualificazione degli insegnanti.
L'Operaio del Conservatorio venne ritenuto diretto responsabile
delle irregolarità amministrative e degli arbitri illegittimi nella nomina
dei maestri.
Le disposizioni del 6 ottobre 1867 prevedevano rendiconti annuali
precisi sui bilanci di gestione e sulle spese correnti, sul numero delle
educande e sulle generalità dei maestri 141 •
Indicativo risulta uno scambio di corrispondenza tra il Conservatorio e gli Uffici provinciali: si facevano, da parte di questi ultimi,
rilievi alle spese ritenute, per alcune voci, eccessive. Si faceva notare
come le rendite sul capitale del Conservatorio dovessero impiegarsi in
modo più vantaggioso e come i frutti dei capitali mutuati avrebbero
dovuto essere meglio amministrati, addossando « felicemente » ai debitori il pagamento della tassa di ricchezza mobile 142 •
Si suggeriva, per pareggiare le entrate con le uscite, di far pagare
alle collegiali una retta più alta: di 12 convittrici, soltanto 11 erano
le paganti e, con la somma da loro versata per il valore globale di
L. 3.960 annue e con gli altri introiti, si doveva riuscire a coprire le
spese di vitto per 8 ex-oblate, 2 ex-oblate in riposo, 11 inservienti, 2
servigiali, 1 ortolano e per tutte le educande. Calcolando una spesa
di 250 lire a testa per il solo vitto, si arrivava a spendere 3.000 lire
per le sole educande e 6.000 per tutte le altre 24 persone coabitanti.
Dalla retta delle fanciulle sarebbero avanzate L. 860 con le quali
provvedere alle spese di combustibile, di malattie, alle tasse, alle spese
di culto (« che vanno decurtate » ), alle provvisioni per insegnanti e in141 ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'Operaio cav. Nicola Moggi,
11 dicembre 1869, Lettera della Presidenza del Consiglio Scolastico provinciale,
oggetto: Istruzione dei Conservatori. Il Consiglio Scolastico Provinciale preoccupato del modo poco regolare ed imperfetto col quale veniva generalmente data
l'istruzione nei Conservatori, volendo che questa invece sia secondo la legge in
modo da ottenere risultati migliori, ha stabilito che in ciascuno di questi istituti siano insegnati regolarmente i programmi previsti per le 4 classi elementari;
che ognuna di queste classi abbia una maestra particolare « unica mallevadrice
del suo insegnamento » che nella scelta dei libri si osservino le prescrizioni indicate nel calendario scolastico e si chiede di fare rispettare le norme regolamentari
rigorosamente. La lettera è firmata dal Presidente Prefetto Cornero; ACSC, Filza
III cit., Lettera del Ministero I. P., Provveditorato Generale Istruzione Primaria
e Popolare del 18 febbraio 1868.
142 ACSC, Filza IV, Corrispondenza al tempo dell'Operaio avv. Giovacchino
Vichi, 9-1-1874-19-3-1884, Lettera della Prefettura di Siena, 5 maggio 1877: Rilievi al bilancio preventivo 1877, art. 3.
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servienti e impiegati: in tutto L. 4.063,64 da aggiungere alle 6.000
lire per il vitto del personale. E si era in debito, come tutti gli anni;
senza contare che, per le 12 alunne, vi erano ben 11 inservienti. Veramente troppe (« sono da diminuire ») 143 . E si chiedeva anche il numero
delle oblate per sapere se la prestazione loro era in conformità della
legge.

Le insegnanti.
A questo proposito occorre precisare che per le disposizioni impartite dopo il 1860, dandosi all'istruzione una veste regolamentare e
uniforme, si poteva, negli uffici governativi, minuziosamente esaminare
gli elenchi degli insegnanti, come del resto i programmi di studio da
sottoporsi almeno per i corsi ufficiali all'approvazione del consiglio scolastico provinciale.
Nel 1863, ad esempio, la Prefettura rifiutava il permesso di far
entrare nel Conservatorio, come maestra, una conversa, certa Maria
Razzi, in quanto non vi era necessità di aumento del numero: anzi in
una lettera, il Regio Prefetto lamentava addirittura l'arbitrio che la
Madre Superiora e l'Operaio si erano ingenuamente presi, e dichiarava
apertamente di aver provato, di fronte a questa decisione non autorizzata, « una manifestazione di disgusto» 144 . Comunque, qualche mese
più tardi, da parte del Prefetto fu concessa ufficialmente l'ammissione
di questa Maria Razzi, di fatto già avvenuta, ma con la riserva che
essa non potesse esercitarvi la professione di maestra senza la « patente» di idoneità all'insegnamento, richiesta dal regolamento ministeriale del 9 novembre 1861 145 •
143 ACSC, Corrispondenza al tempo dell'Operaio avv. G. Vichi cit., lett. cit.
artt. 3-4-6 entrate, artt. 1-4-5-7 spese; Questa che, agli occhi della burocrazia, appare inettitudine, se esaminata con più attenzione ci appare invece come un
quadro d'epoca estremamente interessante. Infatti all'art. 9 di questo bilancio,
rimandato per chiarimenti ed infine approvato, si fa un'osservazione: la ripartizione delle provvisioni consente di rilevare che esse esistono solo per 1 servigiale, 1 ortolano e 1 fornaio. Dal che si deduce che tutte le altre inservient~,
senza contare le oblate in servizio attivo o in pensione, hanno soltanto il vitto:
«il che è strano» - osserva il revisore. In realtà, non è questa nient'altro che
una delle tante testimonianze che concorrono a suffragare quanto autorevoli esponenti sangimignanesi avevano già messo in risalto; e cioè l'estrema povertà di
questa Terra un tempo ricca e prospera. (Cfr. E. CASTALDI, Carità di pane, Poggibonsi 1906; G. CEPPARELLI, Fonografi.e valdelsane, Pistoia 1926).
144 ACSC, Filza III, Lettere cit., Corrispondenza con gli uffici provinciali,
dalla Prefettura il 16-5-1863.
21-10-1863 e il 23-1-1864.
145 ACSC, Filza III, Lettere cit., Corrispondenza cit., dalla Prefettura il
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Anche un'altra postulante come oblata corale avrebbe potuto esservi ammessa, sempre comunque dopo l'accertamento della sua idoneità. La « patente » venne alfi.ne concessa a quest'ultima ma con la
raccomandazione di evitare cerimonie sfarzose e fermo stante il divieto
« di emettere qualsivoglia voto e promessa incompatibile con la qualità di oblata» 146 • I motivi di questo atteggiamento in parte derivavano
dalla vertenza originatasi tra lo Stato e i Conservatori sull'esatta posizione giuridica di questi ultimi.
Fin dal «motu proprio» granducale del 1785, si era proposta alla
guida amministrativa di tutti i beni appartenenti ai Conservatori e Conventi, persona laica; in seguito, secondo il regolamento del 6 ottobre
1867, le religiose sarebbero state gradatamente sostituite da maestre
laiche 147 •
Dopo aver corso il rischio che il Conservatorio di Santa Chiara,
per le disposizioni di cui alla legge 7 luglio 1866, venisse soppresso
in quanto corporazione religiosa, avendo i responsabili, mediante l'opera
di avvocati, dimostrato invece che esso era stato trasformato direttamente da Pietro Leopoldo da Monastero in Educandato il 6 agosto 1785,
fu giocoforza per loro piegarsi alle norme vigenti sui convitti, rinunziando all'improvvisazione e alle nomine abusive di personale insegnante, per riuscire ancora a sopravvivere 148 •
La gradualità della sostituzione con maestre abilitate consentl alle
Maestre che si erano prodigate fino ad allora per l'educazione delle
fanciulle di rimanere al loro posto, purché ogni religiosa si uniformasse
alle leggi statali. Di qui la necessità per ogni monaca, che volesse continuare la sua opera, di abilitarsi alla professione anche attraverso
corsi di qualificazione professionale 149 e di agire nel pieno rispetto delle
norme uguali per tutte.

146 ACSC, Filza III, Lettere cit., dalla Delegazione del Governo di Colle,
il 7-2-1863.
147 Cfr. «Motu Proprio» di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, 6 agosto
1785; Regolamento generale dei Conservatori del 6 settembre 1785, art. 1, paragr.
1-2-4-9-20; art. 8, paragr. 2-4-6-10.
148 ACSC, Filza III cit., Parere espresso dallo Studio Legale Capei di Firenze,
via del Castellaccio 10, Della laicità del Conservatorio in 3 paragrafi, 10 settembre 1866.
149 ACSC, Filza III cit., Lettera della Presidenza del Consiglio Scolastico
Provinciale del 9 agosto 1869: «Conferenze magistrali. Si prega di avvertire le
signore ex oblate che amassero profittare del mezzo che loro si offre ad acquistare
maggior perizia nell'arte difficile cui si addissero (sic) o a potersi munire del
richiesto diploma magistrale a prendere i necessari accordi per disporre convenientemente di ogni cosa in tempo ».
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E quando queste suore, rimaste fra le mura dei loro ex-conventi,
in grado di insegnare con la «patente» fossero decedute, non avrebbero potuto essere sostituite che da personale laico.
Ci volle comunque del tempo perché queste disposizioni venissero pienamente rispettate: la liquidazione della famiglia religiosa non
sempre era accettata ed era spesso necessario l'intervento dei Consigli
Scolastici per ridurre le monache all'obbedienza.
Secondo i consiglieri provinciali non si poteva lasciare tutta l'istruzione e l'educazione delle fanciulle esclusivamente ai Conservatori: lo
Stato doveva fare la sua parte 150 • Infatti l'ufficio, affidato ai Conservatori, di provvedere, mediante il convitto, all'educazione delle fanciulle di civile condizione e, per alcuni, anche all'istruzione popolare
mediante le scuole pubbliche gratuite, era troppo rilevante perché il
Governo se ne disinteressasse. Si era convinti che l'istruzione e la cultura della donna rivestisse una sua precisa importanza anche per il
futuro: perciò il Governo trovava naturale che, nei Conservatori, alla
buona educazione, alla sanità dei costumi, alla gentilezza dell'animo e
delle maniere andasse congiunta la cura degli studi di più ampio respiro, più seri e meglib ordinati a educare mente e anima, tanto da
permettere alle fanciulle, terminato il ciclo di educanda, di inserirsi
tranquillamente nella famiglia, dove la donna avrebbe trovato un campo
vasto e proficuo per il suo agire e dove col sentimento suo squisito
avrebbe esercitato - come prima educatrice dei figli - tanta influenza
anche sull'avvenire della nazione.
Perciò si cercava chi, capace di intendere siffatto indirizzo, fosse
in grado di seguire l'educazione e l'istruzione delle fanciulle cercando
di valorizzarne amorevolmente le nobili qualità, ma che fosse anche in
grado di trovare la via e la misura della verità che non disturba 151 •
Ma nonostante i progetti e le speranze, di arrivare in breve ad
una generale riforma scolastica, il Regno, occupato a cercare immediata
prosperità economica e prestigio politico, spesso trascurò di impiantare
vere strutture in grado di assistere tutta la popolazione giovanile e

150 ACSC, Filza IV cit., 4 settembre 1883, Lettera della Prefettura all'Operaio avv. Giovacchino Vichi: « [ ... ] lasci al Governo il modo di provvedere
all'indirizzo degli studi, come ne ha dovere e diritto». (Cfr. G. DE LORENZO,
I Conservatori educativi femminili toscani, estratto da « Rassegna Nazionale»,
1° gennaio 1911, Firenze 1911, pp. 3 e sgg.).
1s1 E. CASTALDI, Il romanzo moderno nell'educazione della donna, (conferenza letta alla Società delle Buone Opere in San Gimignano il 1° dicembre 1900),
Castelfiorentino 1900.
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richiese per certi compiti un impegno sempre maggiore dai Comuni 152 •
Tuttavia, se l'istruzione non riuscì ad acquistare in breve tempo regolari metodologie e mezzi uguali dappertutto, la colpa dello Stato va collegata in misura quasi paritaria con quella degli Enti un tempo privati.
Esiste per esempio, a San Gimignano, a riprova della resistenza
opposta alle innovazioni, un carteggio fatto di sollecitazioni, di esortazioni, di velate minacce, fra il Prefetto Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Siena e l'Operaio del Conservatorio di Santa
Chiara, cav. Nicola Moggi, responsabile con la Commissione amministrativa dell'esatto e tempestivo adempimento delle superiori disposizioni. Il Prefetto lo esortava ripetutamente a far sì che le ex-oblate non
ancora « patentate » frequentassero le « conferenze magistrali » o « pedagogiche » (che per disposto ministeriale erano state organizzate per
la provincia di Siena presso il Conservatorio di San Pietro in Colle
Val d'Elsa e più tardi in quello di Santa Maria Maddalena in Siena) 153
se volevano essere mantenute al loro posto di maestre delle educande,
nelle scuole esterne e interne.
La frequenza a questi corsi o « conferenze » presentata dapprima
come facoltativa, diventò invece obbligatoria:
«che se le signore ex-oblate non si sentono di trarne partito (con che, istrutte
di ciò che richiedesi ora per gli insegnamenti elementari in Italia, possano conseguire la patente), devono prepararsi fin d'ora a vedersi tolto il permesso di attenderè all'istruzione, tanto nelle scuole annesse ai conservatori, quanto fuori di esse,
imputando a sé sole le conseguenze che saranno derivate dalla trascuratezza dei
loro doveri» 154.

E i corsi erano aperti anche a coloro, che gia m possesso di abilitazione, intendessero rendere « più soda e sicura » la loro cultura 155 •
La resistenza delle oblate, almeno delle più anziane, raccolte nel
loro mondo fuori del tempo, la loro testardaggine - che si identifica
con la loro paura di affrontare l'ignoto --:- a non allontanarsi nemmeno
per un poco dal Conservatorio furono infine stroncate da una delibera
del 1871: dopo un ventennio di insegnamento, tre di loro, senza pa152 ACSC, Filza IV cit., Lettera della Prefettura di Siena del 5-5-1877, Approvazione bilancio preventivo 1877 con note all'art. 6: «Sarebbe bene chiedere
al Municipio di voler aumentare il sussidio di L. 700 con la quale somma ha una
scuola femminile completa».
153 ACSC, Filza III cit., Lettera della Presidenza del Consiglio Scolastico
Provinciale di Siena del 4-8-1869, Conferenze magistrali sui Conservatori; Filza
III cit., Circolare del Conservatorio Scolastico Provinciale del 16-7-1870, trasmessa
con lettera del 12-811870, « Conferenze magistrali in Siena ».
154 ACSC, Filza III cit., lettera del 4-8-1869, «Conferenze magistrali».
15s ACSC, Ibid.
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tente, venivano esonerate dall'incarico, ripromettendosi il Prefetto di
trovar loro una sistemazione definitiva 156 •
Le educande - La loro condizione sociale - Il loro soggiorno.
Le prime educande del Conservatorio di Santa Chiara provenivano da tutta la Toscana e, in genere, soggiornavano nel Collegio senza
rispettare i termini di un curriculum scolastico modernamente inteso.
Si dava il caso che qualcuna lasciasse il posto ad una sorella o a più
sorelle che subentravano al posto suo, oppure che qualcuna uscisse nel
mese di novembre e un'altra entrasse magari a febbraio: e furono questi gli anni in cui si ebbero dalle 8 alle 15 educande; il cui numero
scese invece fino a 6 nel 1802, con punta minima di appena 3 collegiali nel 1805 157 •
Qualche donna, magari vedova, si univa alle fanciulle, pagava la
sua retta, chiedendo di essere accolta tra le mura come probanda corale
o come probanda conversa 158 • Per qualcuna, particolarmente esigente,
la famiglia (rappresentata dal padre o dalla madre, o da un fratello,
o da uno zio canonico, o da un tutore) pagava due lire in più oltre la
retta annuale di 30 scudi, per il nolo di un letto o di lenzuola fini o
di coltroni 159 •
Come si può constatare dall'esame di un registro iniziato nel 1787,
in cui si annotavano le rette mensili, semestrali o annuali che venivano
versate anticipatamente per loro, le educande in genere dimoravano
nel Conservatorio da un mese a sette o nove anni 160 • Dal registro suddetto
risulta che, dall'anno 1787 al 1806, frequentarono il Collegio soltanto 9 fanciulle sangimignanesi 161 , accanto a convittrici senesi, fiorentine, colligiane, delle province di Arezzo, Pisa e Livorno.
Con il trascorrere degli anni si verificarono grosse variazioni nel
numero delle convittrici, come possiamo rilevare dal prospetto della
Tab. III.
156 ACSC, Filza III cit., Lettera del Consiglio Scolastico Provinciale del
7-12-1871: «Per le ex-oblate che non si possono utilmente impiegare, il Ministero,
che riconosce essere punto di molta gravità, intende farne oggetto di qualche articolo da essere introdotto nel disegno di Regolamento interno che esso sta esaminando».
157 ACSC, Registro delle educande cit.
1ss ACSC, Ibidem.
159 ACSC, Registro di entrata e di uscita della Camarlinga, aa. 1776-1790;
aa. 1808-1818.
160 ACSC, Registro delle educande cit.
161 ACSC, Ibidem. Le fanciulle si chiamavano Giulia Cepparelli, Annunziata
Moggi, Teresa e Annunziata Rufignani, Elisabetta Stricchi, Anna Luccioli, Francesca Malenotti, Maddalena Savorelli, Margherita Bardini.

TAB.

III

QUADRO STATISTICO N. EDUCANDE DAL 1785 AL 1931162

Probande
Educande

Probande
Educande

1797
1

1804

1805
1
4

1806

1814
6
3

1815

1s12
Probande
Educande

-

6

I 1813

11

-

-

-

12

-

17

18~7, 18~8

3

Probande
Educande

-

mancano i dati

6

I 1811

resta chiuso
dal 31-3-1810

1819 , 1820

2

1823
3
3

1824
3
6

1825
4
2

1826
3
4

1827
4
3

1828
2
6

1829
2
9

1833
4
8

1834

1835

4

1832
3
8

1836
1
8

1837
1
4

1838
4
3

1844
1
8

1845
1

1846
1
3

1847
1
7

1854

1856
1
22
1865

1822
2

1830

1831

-

-

7

1s10

-

1817

-

-

I

11

11

1816
1
1

resta chiuso
fino al

1821

1809
1

-

5

-

1

13-1-1813
Probande
Educande

1802

1799

1796
1
6

1803
1
2

1801
1

1798

1795
2
7

11

1800
1
12

9

1794

-

1793
1

12

-

1790

1792
2
11

13

4

-

1791

1789

3

-

1786

1788
9

1787
9

1785
Probande
Educande

-

13

-

13

1818
1

-

mancano i dati

1839
2
8

1840
1

1841
1

1842

Probande
Educande

5

10

5

1843
2
7

1848
1
11

1849

1850

1852
2
16

1853

Probande
Educande

18

19

1855
1
22

1861

1863

1864

Probande
Educande

1872 18731 1874
22 mancano i dati

Probande
Educande

-

-

-

12

11

1851
1
12

1857
2
19

1858
1
24

1859

1860

1866

1867

1868

-

21

-

21

-

-

7

22

-

21

23

1862
2
24

1869

1870

1871

-

-

14

-

-

20

-

22

5

-

-

22

-

23

-

18

162 Tutti i dati riportati sono stati desunti dai Registri conservati nell'Archivio del Conservatorio di Santa Chiara, e nell'Archivio della Scuola Media di San
Gimignano, nonché dagli allegati ai Rendiconti del Conservatorio di Santa Chiara
cit. in ASS, Prefettura.
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TAB. III
QUADRO STATISTICO N. EDUCANDE DAL 1785 AL 1931 (cont.)

I

Educande

18751 18761 18771 18781 1879
mancano i dati precisi fino al 1880

1880
17

1881 1882 1883
1 mancano i dati

Educande

1884 1885 1886 1887 1888 1889
mancano i dati precisi - mancano i dati

1890 1391 1392
2 mancano i dati

I

I

I

Educande

1893 1394
mancano i dati
1902

Educande

Educande

1895
5

I

1896

-

I

1897
7

1904

1911
10

1912
15

1913
22

1914
26

1915

1920

1921
10

1922

1923
8

1924

7
1929

1930

1931

-

-

1898

1899

-

9

mancano

9

I

I

1900 1901
mancano i dati

I 1905 I 1906 I 1907 I 1903 I 1909 I 1910

1903
19

Educande

Educande

I

-

1916

4

1925
1

d a t i

i

1917

1926

-

1918

1927

-

1919
-

1928

-

-

Si rileva dalle statistiche inviate alla Prefettura in allegato al bilancio, anche negli anni successivi, la condizione borghese delle alunne: pur
se la professione dei padri viene indicata semplicemente con il termine
generico di « possidente », si arguisce facilmente la necessità di disporre
di mezzi finanziari e patrimoniali per mantenere le figlie in collegio,
disponibilità che a quei tempi non va quasi mai disgiunta da titoli nobiliari o professionali. Gran parte dei padri erano infatti avvocati o dottori o ingegneri, almeno quelli sangimignanesi, come facilmente si può
ricavare da altre fonti 163 • Qualche genitore era comunque un semplice
commerciante, e soltanto per una minima parte di essi non veniva segnalata altra qualifica che quella di « proprietario » 164 •
Fu perciò un caso eccezionale che fosse ammessa nel Conservatorio, nel 1839, la figlia di un sarto-barbiere che viveva soltanto della
sua « industria ». Dalla Segreteria del Regio Diritto, chiamata a deci163 ARCHIVIO COLLEGIATA SAN GIMIGNANO, Registro dello Stato delle anime
dal 1810 al 1857; Registro dei matrimoni, dal 1810 al 1875.
164 ACSC, Registro delle educande cit.; Filza I cit.; Filza III cit.
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dere sulla domanda di amm1ss10ne, si faceva addirittura una riserva:
«Converrà realmente alla mentovata fanciulletta la educazione di un
Conservatorio? Converrà allo stabilimento l'ammissione di un individuo derivante dall'infima classe sociale? » Ma fortunatamente per questa bambina, il Granduca ignorò dubbi e perplessità. E la fanciulla fu
ammessa al Conservatorio, a metà retta, con diritto all'educazione fino
al 18° anno di età, come le altre 165 •
Le rette singole oscillarono dai 30 scudi annui del 1786 alle 272
lire annue del 1868, mentre nel 1870 già erano salite a 300 166 • C'era
tuttavia la possibilità di godere di un posto gratuito, mentre le native
di San Gimignano potevano usufruire di una ulteriore riduzione 167 •
Già verso la metà del secolo, si ebbero dei casi in cui anche i
benestanti, vedendo ridursi le loro rendite, furono costretti, per mantenere le figlie in collegio « affinché vi abbiano una istruzione conforme
alla loro nascita», a chiedere a S.A.R. il Granduca il beneficio di posti
a mezza retta o addirittura gratuiti: la qual cosa diventò quasi una
abitudine, oltreché una necessità, se le figlie ospiti del Conservatorio
erano due o anche tre, se erano orfane di padre, o se altri fratelli maschi erano già mantenuti agli studi. Perciò le rette venivano ridotte da
32 scudi a 24, talvolta a 18 e, per quelle del paese, anche a 12. La stessa
facilitazione, del resto, era prevista per le oblate che avessero voluto
essere ammesse come corali o come converse, le quali cercavano sempre la possibilità di una riduzione, o almeno di una rateizzazione delle
doti 168 •
Più tardi, come abbiamo visto dal prospetto già riportato, il numero delle educande andò gradatamente riducendosi e tale particolare
contribuirà, con le molte altre cause, alla decadenza del Conservatorio stesso.

165 ACSC, Filza I, Corrispondenza al tempo dell'Operaio Nicola Moggi, 31
agosto 1837 - 31 dicembre 1849, Lettera dalla Segreteria del R. Diritto di Firenze
del 17 giugno 1839.
166 ACSC, Registro delle entrate e delle uscite della camarlinga, aa. 1776-1790;
Corrispondenza al tempo dell'Operaio cav. Nicola Moggi, 1° gennaio 1863 - 3 dicembre 1873, Bilanci, Filza III.
167 ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'Operaio Nicola Moggi,
1° gennaio 1863 - 3 dicembre 1873, Istanza del sig. Pedani di Castelfiorentino al
Ministero P. I. Firenze del 21 luglio 1868; Filza I, Corrispondenza al tempo
dell'Operaio Nicola Moggi, 31 agosto 1837 - 31 dicembre 1849; ASS, Filza 51,
Rescritti Cancelleria di San Gimignano, 1849; Filza 2759, Conservatorio di Santa
Chiara 1849-1865.
168 ASS, Filza 2759, Prefettura, Conservatorio di Santa Chiara, 1849-1865;
Filza 51, Rescritti Cancelleria di San Gimignano (affari amministrativi), 1849.
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I.a scuola.

L'istruzione impartita nel Conservatorio, sia alle ~ducande pm
piccole, sia alle alunne esterne, era gratuita e di livello elementare.
Nel 1848, ad esempio, si insegnavano il «leggere, lo scrivere la
dottrina cristiana, la maglia unita » 169 , discipline· affidate alle maestre
oblate, « maternamente interessate all'educazione delle giovanette loro
affidate, principalmente mirando a farne donne utili tra le gioie di una
serena convivenza domestica» 170 : criteri, questi, largamente diffusi nelle
scuole leopoldine 171 • Ad una fanciulla del popolo non veniva concesso
che questo, ma si poteva andare a scuola senza tener conto di speciali
limiti di età: secondo gli stessi dati del 1848 172 , a San Gimignano,
frequentavano le prime classi 45 fanciulle sotto i 14 anni, ma ben 15
avevano una età superiore. Testimonianza del sentimento ispiratore di
tale istituto educativo, appare il fatto che la scuola pubblica elementare, direttamente dipendente dal Conservatorio, veniva talvolta indicata dalla Segreteria del R. Diritto, come « Scuola di carità» 173 • Eppure,
nonostante la gratuità, la situazione dell'istruzione primaria femminile
appariva ancora, a metà secolo, abbastanza precaria 174 •
Secondo quanto fa notare infatti il Procuratore del Convitto, sig.
Antonio Barellai, in una lettera all'Operaio Nicola Moggi che si trovava a Firenze, il 28 marzo 1844, le iscritte esterne che si aggiravano
sul centinaio, « non vanno per la maggior parte a scuola tutti i giorni» 175 • Anzi nel quadro statistico allegato al bilancio del 1869, si legge
che le 101 iscritte al 1° ottobre 1868, si erano già ridotte a 80 al 1°
gennaio successivo.
Per avere un prospetto chiarificatore, si riportano i dati relativi
alle classi elementari per gli anni compresi tra il 1850 e il 1872. (V.
Tab. IV).
Le convittrici più grandi frequentavano per due o tre anni ancora

169
110
171

172
173

A. ZuccAGNI, Statistica del Granducato cit.
L. MAROI, Cenni storici e notizie d'arte sul Conservatorio cit., p. 10.
AA.VV., Venticinque secoli di scuola cit., p. 282.

A. ZucCAGNI, Statistica del Granducato cit.
ACSC, Corrispondenza, Filza I cit., Lettera dal Governo di Siena, 13

marzo 1844.
174 A.

ZuccAGNI, Statistica del Granducato cit.
ACSC, Corrispondenza, Filza I cit., Lettera al Cav. Nicola Moggi del
Procuratore Antonio Barellai, il 28-2-1844.
175

L'ISTRUZIONE IN SAN GIMIGNANO DAL SEC.

XIII

AL SEC.

111

XX

le classi di livello superiore, al termine delle quali lasciavano definitivamente il Collegio per ritornare in famiglia o per entrare in altri Istituti di città, in grado di assicurare la istruzione superiore a chi fosse
particolarmente dotato per proseguire, avendone i mezzi.
TAB.

IV

QUADRO ALUNNE ISCRITTE CLASSI ELEMENTARI

1850
n. 112

1861
n. 105

1872
95

n.

176

1851
110

1852
108

1853
110

1854
110

1855
110

1856
108

1857
110

1858
120

1859
122

1860
110

1862
92

1863
90

1864
90

1865
90

1866
90

1867

1868
101

1869

1870

-

-

1871
95

1973

I

1814

I

1815

I

1816

I

1811

mancano

I

1818
i

I

1879

I

1880

I

1881

I

1882

dati

L'istruzione era comunque all'inizio molto personale e diventava
un rapporto a due tra la cultura del maestro e l'intelligenza dell'allieva.
Non esistevano piani di studio. Si imparava tutto quello che poteva
considerarsi utile all'educazione: dall'italiano alla musica al francese.
L'attività del Conservatorio in quanto istituto scolastico rimase
regolata dalle norme granducali emanate nel settembre del 1785, restate in vigore fino a che - sopravvissuto l'educandato alla legge 7
luglio 1866, riguardante la soppressione degli Enti di derivazione religiosa 177 - fu promulgato il R. D. 6 ottobre 1867, con il quale il Ministero della Istruzione pubblica imponeva l'obbedienza alle norme vigenti nelle scuole statali e provvedeva al riordinamento dei Conservatori ancora esistenti. Da allora anche quello di Santa Chiara fu soggetto al controllo di un Consiglio Scolastico Provinciale, presieduto

176 I dati si riferiscono più particolarmente alle alunne iscritte alla classe I
elementare pubblica femminile, rilevati al 1° ottobre di ogni anno. Come sampre
sono ricavati dai registri di archivio e dagli allegati ai rendiconti.
177 ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'operaio Cav. Nicola Moggi,
1° gennaio 1863 - 3 dicembre 1873, Incartamento di documenti legali allegato, con
lettere e circolari ministeriali comprovanti la laicità del Conservatorio stesso, dal
23 agosto 1866 al 7 dicembre 1866, in merito all'applicazione della legge 7-7-1866.
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dal Regio Prefetto 178 , e subl le modifiche stabilite dal riordinamento
dell'istruzione pubblica e popolare: furono nominate maestre con regolare diploma di abilitazione (detto « patente »), sia nel Collegio, sia
nella scuola per esterne 179 ; il corso di studi, non più arbitrario, durava
otto anni e comprendeva la fascia dell'istruzione elementare e quella
dell'istruzione preparatoria e « speziale », ossia complementare. Per tutti
gli anni successivi al 1867, si ebbero programmi di studio perfettamente legali.
Nel convitto, oltre alle maestre incaricate di insegnare le materie
del corso elementare, c'erano le maestre e le sotto-maestre per il lavoro
e la ripetizione serale.
La mattina, nella 1a classe si impartivano lezioni di religione, lettura e calligrafia; nella 2a si aggiungevano grammatica ed aritmetica e
in 3a anche il disegno. In 4a infine si studiava anche la geografia e la
storia patria 180 • Si leggeva molto: dagli ammaestramenti di Plutarco
alle poesie, alla Bibbia e al Vangelo, ai trattatelli di morale, soprattutto nelle ultime classi elementari 18!.
I libri di testo della scuola primaria, alcuni anni dopo l'unificazione, erano uguali per tutta la provincia di Siena e venivano indicati
in una nota dal Provveditore agli Studi, con una lunga appendice di
volumi consigliati in lettura ad alunni ed insegnanti, perché ritenuti
particolarmente adatti alle singole classi. Talvolta si trattava di scegliere
fra diversi titoli segnalati nella lista, che riportiamo 182 nella Tab. V.
Anche le maestre si tenevano aggiornate: la loro metodologia seguiva le regole dei pedagogisti più illustri del tempo: Raffaello Lambruschini era uno dei più seguiti fin dal 1845.
178 ACSC, Filza III, Corrispondenza al tempo dell'operaio Cav. Nicola Moggi,
1° gennaio 1863 - 3 dicembre 1873, Dalla Prefettura di Siena, lettera del 24-7-1866,
Notizie sui Conservatori; Ministero I. P., Firenze, lettera dell'll dicembre 1866,
Riordinamento dei Conservatori Educativi Femminili della Toscana; Ministero della
I. P., Firenze, lettera del 4-6-1868. Le riforme da introdursi nell'educatorio di
Santa Chiara, a norma del Regolamento organico approvato con R. D. 6 ottobre
1867, e soprattutto quelle riguardanti il sistema di istruzione, saranno messe in
atto coll'anno p.v. 1868-68.
179 ACSC, Corrispondenza, Filza III cit., Lettera della Presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale dell'8 ottobre 1869, ogg.: Conferenze magistrali nei
Conservatori. Si minacciano severe e rigorose applicazioni della legge riguardante
i titoli di idoneità, « che è risoluto intendimento del Ministero richiedere da
chiunque insegni anche nei Conservatori».
180 ACSC, Corrispondenza, Filza III cit., Lettera della Presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale di Siena, del 7-12-1871.
1s1 Ministero della P. I., Div. per l'istruzione primaria e popolare, circolare
min. n. 694 del Regno di Italia, 27 dicembre 1882.
182 ACSC, Corrispondenza, Filza IV cit., Elenco dei libri di testo per l'anno
1882-1883, allegato alla lettera inviata dal Prof. Gradi Provveditore agli Studi.
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TAB. V
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO DELLE CLASSI ELEMENTARI

1• elementare:
Religione
Storia sacra

BARZACCHINI
BINI

Catechismo della diocesi
Storia Sacra - Paravia-FI
Cento racconti di storia sacra - Paravia-FI

L. 0,15
L. 0,30

Sillabari consigliati: R. Lambruschini - G. Giordano - Mauro - V. Caroli
Lettura

BINI
BINI
BINI
TRENTA
BACCINI
DAZZI
DAZZI

Calligrafia

BoNISTALLI
CoBIANCHI

Prime letture
Prime letture per le bambine
Libro di letture
Prime letture - Paggi-PI
Prime letture - Paggi-PI
Il 1° libro del bambino - Paggi-PI
Il 1° libro della bambina - Paggi-FI
Modelli di scritture
Modelli di scritture

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

0,10
0,30
0,40
0,60
0,30
0,70
0,70
0,05
0,05

L.
L.
L.
L.
L.

1,20
1,20

2• elementare:
Religione

Catechismo
BARZACCHINI

Lettura

DAZZI
DAZZI
BINI
GROSSI
ALFANI A.

Grammatica TRENTA

Arimmetica

BINI-BRACCIANTI

Storia sacra
Il 2° libro della bambina - Paggi
Il fanciullo - Paggi
Libro di lettura - Paravia
Cento racconti per fanciulli - Paggi
Letture graduate - Paggi
Avviamento alla grammatica del Puoti - con
esercizi di lingua italiana per 2• elementare - Paggi
Piccola aritmetica

0,50

0,60
0,50

L. 0,60
L. 0,30

J4 classe elementare:

Catechismo e Storia sacra
Il fanciullo buono e il fanciullo cattivo
Il buon fanciullo
CANTÙ C.
Il giovinetto
CANTÙ
LAMBRUSCHINI R. Letture per fanciulli - Paggi
I buoni figli - Paravia
BINI
La terra, il cielo e il mare - Paggi
BACCINI I.
Favole e cose vere - Paggi
BACCINI
I piccoli viaggiatori - Paggi
BACCINI
Piccola storia di Italia
PACINI
Ernestino e il suo nonno
ALFANI
Principt di grammatica italiana - Paravia
Grammatica BINDI-DEIFILE
Avviamento alla grammatica del Puoti TRENTA
Religione
Letture

THOUAR P.

Paggi
SANESI-RANIERI

Arimmetica

BINI-BRACCIANTI
WULLIET G.

Disegno

SARTINI

Principi grammaticali di lingua italiana
Esercizi di lingua italiana per la J• elementare
Aritmetica
9000 problemi di aritmetica-3°
Il disegno per le scuole eelmentari

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
0,60
1,50
0,70
1,50
0,60

L. 0,60
L. 0,40
L.
L.
L.
L.

0,50
1,00
4,00
0,50
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TAB. V
ELENCO DEI LIBRI DI TESTO DELLE CLASSI ELEMENTARI (cont.)

4° classe elementare:
Religione

Catechismo e Storia Sacra

Lettura

p ARRAVICINO
BACCINI
BACCINI
BACCINI

Aritmetica

Geografia

L. 2,50

TOMMASEO N.
THOUAR

Giannetta - val. 3°
Racconti della mamma
Memorie di un pulcino - Paggi
La fanciulla massaia
Il libro della giovanetta - Trevisini
Consigli ai giovani
Libro di letture giornaliere

BINI-BRACCIANTI
WuLLIET
DoccINI
GIORDANO-ORSINI

Aritmetica
9000 problemi di aritmetica - val. 4°
Sulla regola del tre
Aritmetica - Loescher

L. 1,00
L. 4,00
L. 2,00

BINI

Lezioni di geografia - Paravia
La geografia elementare
Geografia per fanciulli
Le parti della terra (atlante) - Nistri

L.
L.
L.
L.

0,30
1,00
0,60
4,00

Grammatica del mio Felicina
L.
L.
Principi di grammatica italiana
Grammatica
L.
L.
Principi grammaticali
Esercizi di lingua italiana per la 3° e 4°
classe elemenatre
L.
Grammatica italiana

2,50
0,60
1,50
0,40

PACINI SILVIO
CECCHETTI
Grammatica POGGI
BINDI-DEIFILE
GIORDANO-ORSINI
SANESI
ZAMBALDI
Storia patria FABRICIUS
BINI
PACINI
PELLICO SILVIO

L.
L.
L.
L.
L.

1,00
1,50
1,50
0,70
7,00

0,50

L. 3,50
Lezioni di storia moderna
La storia d'Italia raccontata per biografie L. 0,80
Piccola storia di Italia (2 fase.)
L. 1,40
Doveri degli uomini
L. 1,10

LIBRI VARI DA LEGGERE NELLE SCUOLE

Libro di lettura - Paravia-Torino
Esempi di virtù cristiana - Firenze
Arpa della fanciullezza - Milano
Città e campagna
Scritti per fanciulli - val. 5° - Firenze
edizioni minori da centesimi
Ammaestramenti tratti da Plutarco - Firenze
PACINI
Il governo della famiglia di G. Pandolfini, letto e spiegato
PACINI
Firenze
LOTTI
Plutarco - La vita dei romani più illustri - Firenze
FoNTANELLI Il lavoro - Paravia-Torino
ALFANI
Dialoghi educativi - Cellini-Firenze

BINI
PERA
SAILER
FRANCESCHI
THOUAR

L. 0,80
L. 2,50
L. 2,50
L. 3,00
L. 1,20
60 e 80
L. 1,90

L.
L.
L.
L.

1,50
3,00
0,70
2,00
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Il settimanale « Il risveglio educativo - monitore della scuola elementare» curato da G. A. MARCATI e pubblicato a Milano, perveniva
regolarmente al Conservatorio fìn dal 1884; dal 1869 le maestre usufruivano dei consigli pedagogici che « La guida del maestro elementare
italiano» diretta dal prof. F. PARATO e pubblicata a Torino, forniva a
tutti gli insegnanti delle 4 classi elementari, nonché dei libri utili, consigliati in calce ai testi da adottare 183 •
Nella seconda fascia si proponevano materie obbligatorie uguali

183

ACSC, Biblioteca Pedagogica del Conservatorio.

LIBRI UTILI ALLO STUDIO DEGLI INSEGNANTI E DEGLI SCOLARI

Zamponi - Roma antica, Paggi-Firenze, L. 2,50.
Perrini - Corso sommario di fisica terrestre e di storia naturale, Detken-Napoli,
L. 4,00.
Muzzi - Il mondo celeste, Paggi-Firenze, L. 1,20.
Muzzi - Il mondo sotterraneo, Paggi-Firenze, L. 1,20.
Pescatori - Mitologia greca e romana, Firenze, L. 4,00.
Duruy - Storia romana ( trad. Bartolini), Detken-Napoli.
Bini - Elementi di geografia per le scuole normali-militari-tecniche-ginnasiali ed istituti tecnici.
Tarchiani - Manuale di amministrazione domestica, Paravia-Torino, L. 1,50.
Doccini - Della partita doppia.
Fuà'Fusinato - Scritti educativi, Paggi-Firenze, L. 0,80.
Rigutini - Elementi di rettorica, Barbèra-Firenze, L. 3,50.
Pacini S. - Geografia antica, L. 2,50.
Pera F. - Avviamento alle umane lettere, Paggi-Firenze, L. 3,60.
Pera F. - Teorica e pratica della lingua italiana, L. 2,50.
Zanotti - La filosofia morale, Barbèra-Firenze, L. 1,00.
Bulgarini A. - Prontuario di voci concernenti i lavori donneschi, St. Reale-Torino
L. 0,80.
Bulgarini A. - Aiuto allo studio della lingua italiana, Roma.
Giannetti G. - Della elocuzione e della composizione, Genova.
Sanesi T. - Compendio di storia orientale e greca, Prato, L. 1,60.
Rigutini - Vocabolario della lingua latina classica, Barbèra-Firenze, L. 7,00.
Pera - Affetti e virtù, Paggi-Firenze, L. 2,50.
Lanza - Libro per le scuole degli adulti, Vaccarino-Torino, L. 0,80.
Lanza - Libro per le scuole femminili, Vaccarino-Torino, L. 0,80.
Collodi - Giannettino, Paggi-Firenze, L. 2,00.
Collodi - Minuzzolo, Paggi-Firenze, L. 2,00.
Collodi - Il viaggio per l'Italia vol. 1° e ?', Paggi-Firenze, L. 2,00.
Gozzi Gaspero - Favole, novelle e· lettere scelte da G. Mestica, Barbèra-Firenze,
L. 1,20.
Scarpa G. - Catechismo di morale.
Della Pura - La vita e la scuola (antologia poetica per le classi superiori delle
elementari), Paggi-Firenze, L. 1,50.
Della Pura - La vita e la scuola (antologia poetica per le classi superiori delle
elementari), Mariotti-Pisa, L. 1,50.
Thouar - Racconti per fanciulli, Paggi-Firenze, L. 2,00.
Thouar - La casa sul mare, Paggi-Firenze, L. 2,00.
Thouar - Il fanciulol buono e il fanciullo cattivo, L. 4,00.
Rigutini - Crestomazia della prosa moderna, L. 3,00.
Rigutini - Crestomazia della poesia moderna, L. 3,00.
Volpe - Norme fondamentali per comporre, Treviso, L. 1,00.
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per tutte, il cui insegnamento era affidato a sacerdoti e ad ex-oblate,
oppure a laici di una certà età, e discipline facoltative 184 •
I testi suggeriti erano quelli più largamente diffusi 185 e accanto
ad essi, altri volumi adatti alle varie età dell'alunna e riferiti alle materie di studio; altri volumi di lettura venivano rigidamente selezionati
dalle maestre prima di essere consegnati in prestito alle educande, affinché si formasse la loro mente e si aprisse il loro animo ai princ1p1
della morale cristiana 186 • Di solito, si trattava di racconti o romanzi

184 ACSC, Corrispondenza, Filza III cit., Lettera del Consiglio Scolastico
Provinciale di Siena del 7 dicembre 1871: «L'educandato di San Gimignano va con-

servato tra quelli di 3• classe, con facoltà di aggiungere qualche insegnamento del
corso perefettivo ». (Vi si studiavano: l'italiano, la storia e la geografia, il francese e la matematica; vi si faceva esercizio di disegno e ginnastica. La calligrafia
era una delle materie in programma nelle tre classi. Invece solo in 1• si studiava
economia domestica e in 2• e 3• si faceva invece pratica di lavoro. In 2• inoltre,
se si voleva, si studiava il latino, che però scomparve dai piani di studio negli
anni tra il 1880 e il 1923, ma che all'inizio del regno di Italia, divenne in 3•
obbligatorio. Tanto in 2• che in 3• si imparava la stenografia. La classe 3• diventava preparatoria alle scuole Normali (l'attuale Ist. Magistrale) e vi si faceva
a meno della computisteria e delle scienze naturali che erano materie trattate soltanto nella classe 2•. Veniva premiato anche il contegno delle alunne. Nel Conservatorio di Santa Chiara, le educande imparavano - se volevano - la musica
e il canto corale. In giardino, ognuna di loro aveva la sua aiuola da coltivare
(dr. U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Le glorie della Terra di San Gimignano,
salmi dichiarati con note, Siena 1900, salmo IV).
185 ACSC, Inventario dei volumi della Biblioteca di studio, sec. XIX; F. C.
MARMOCCHI, Geografia Universale; S. PACINI, Elementi di geografia e cosmografia;
FERRERO, Storia; BRIAN-SPEDINI, Nuova grammtaica francese; «Principi grammaticali della lingua latina » (ed. usata dalle Scuole Pie pubblicata in Firenze nel
1865); GRUME, Catechismo di perseveranza, ossia esposizione storico-dogmatica,
morale e liturgica della religione, dalle origini del mondo ai giorni nostri, Napoli
1855. Esso era completato dalla raccolta di letture di vari autori sotto il titolo
«La scuola e l'esempio del cattolico in ordine ai tempi moderni». Di aiuto alla lingua italiana era il testo di R. FoRNACIARI, « Esempio di bello scrivere » e « La
lingua viva », antologia pubblicata a Parma da ORESTE PONI.
186 ACSC, Biblioteca di lettura, in uso nel secolo scorso (1850-1881). Essa
comprendeva tra gli altri questi romanzi e racconti:
BouRDON, Le tre sorelle - Emma e Rosalia - Luisa (scene di famiglia).
MARICOURT, Vivia - Perpetua (romanzi storici del primo cristianesimo).
MoRGATIN, Augusta (ovvero la vittoria della fede).
AUTORE IGNOTO, Vito e Corinna (racconti del tempo di Diocleziano).
BALAN, Romani e Longobardi.
CHANTREL, Un martire dei tempi di Nerone e lo spergiuro.
DE KLITCHE, La Vestale (romanzo storico).
FRANCO, Le trecce di Aurora.
LAicus, La perla di Dialmira.
FLEURIOT, Ivana di Coatmorvan.

A. C., Almira di Pietra Cassia.
DEs EssARTS, Clotilde e il battesimo.
SAINT-JosEPH, Maria o la virtù nascosta.
0RY, Clotilde de Bellefonds.
DEs MESANARDS, Bianca e Maria, o gli effetti della educazione.
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le cui protagoniste erano virtuose fanciulle, in cui il senso della famiglia veniva coltivato come fondamento principale della loro vita futura,
come cardine di una società onesta e incorruttibile. Queste letture erano
consigliate alle giovinette, sia educande, sia rimaste in famiglia: per
queste ultime, se nobili o borghesi, vigeva ancora un tipo di educazione
ispirata, oltre che a criteri formali di comportamento nei rapporti con
i propri simili, a principi in grado di valorizzare la condizione di essere
donna e le sue prerogative di essere piacevole ornamento della casa,
nell'intrattenere gli ospiti e nel conversare. Infatti esse si dovevano « cibare » innanzi tutto di buone letture, circoscritte a temi morali adatti
ad elevare il sentimento, a favorire una vita retta e onesta, a valorizzare i principi cristiani 187 •
Alle buone letture era corollario obbligato, se le fanciulle avessero
avuto buona intelligenza e grande volontà di apprendere, anche lo studio dei classici latini e greci e dei grandi poeti italiani, accuratamente
selezionati. Era comunque reputata fanciulla perfetta colei che apprendesse per desiderio personale e riuscisse a migliorare costantemente la
propria istruzione e allargasse i propri orizzonti culturali, non dimenticando le precise virtù femminili. Per esempio, nell'elogio che il Proposto Nomi scrisse per una fanciulla di buona famiglia prematuramente
scomparsa, si legge:
« Non si propose una meta solenne, quale oggidl tante fanciulle, per ottenere un
titolo al magistero: amò di imparare solo perché occupazione nobilissima, perché
corredo oggi necessario alla donna che trovasi in condizione di vivere agiatamente,
perché palestra ad esercitare quando che sia l'ufficio di sposa e di madre [ ... ].
Si applicava molto volentieri ai libri non però che non stimasse dover andare
del pari l'ornamento delle virtù casalinghe, la cognizione dei lavori femminili» 188 •

Cosl dunque si istruivano le fanciulle dei ceti sociali più facoltosi
nel secolo scorso; e non pubblicamente, almeno dopo i 15-16 anni.
Di solito, educazione ed istruzione si intrecciavano e davano « fiori »
sotto la guida di un precettore o di un sacerdote erudito che frequentava le case delle famiglie più in vista. Perciò anche nel Conservatorio,
gestito e condotto dalla Madre Superiora, coadiuvata dall'amministraPARRAVICINI, Il Giannetta [senz'altro uno dei testi più letti].
Letture di famiglia e scritti per fanciulli, o scritti di educazione, Firenze 1850-1857,
dispense edite dalla tipografia Cellini.
187 E. CASTALDI, Il romanzo moderno nella educazione della donna cit., p.
26: «Ha commosso o dilettato più cuori la Licia o l'Angelo e l'Anna di Sienkiewicz
di quello che non l'abbiano infangato la Nanà e la Renata di Zola».
188 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Fiori e lacrime sulla tomba della giovinetta Carlottina Talei-Franzesi, 7 settembre 1895, Siena 1895, pp 7 e sgg.
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tore responsabile chiamato Operaio (per lo più persona colta che aveva
rinunziato all'esercizio della propria professione o per età o per motivi
personali e che, potendo vivere delle rendite familiari, trovava il mezzo
e il tempo di occuparsi delle istituzioni, pubbliche o private che fossero) il processo strettamente educativo ambiva ad essere affine a quello
privato.
Anche se l'istruzione di basava su criteri uniformi per tutto il
Regno, poteva esserle di corollario una serie di attività che, per la fascia superiore, si identificavano con conferenze, discorsi, riflessioni e
altri insegnamenti morali, in quanto « se bello e grazioso è l'ornamento
della istruzione della donna, più necessario e doveroso è l'altro della buona
educazione» 189 • Pertanto il Conservatorio si modellò su questa falsariga educativa per tutto il secolo scorso, sotto la vigile azione degli operai Luigi Lolli Ridolfì, Tommaso Benucci, Nicola Moggi e Giovacchino
Vichi 190 • Quest'ultimo
« si circondava delle educande e traeva occasione, a loro vantaggio, da ogni più
lieve fatto, di dare opportuni insegnamenti di cristiana e civile morale, parlando
ad esse con tanto affetto e tanta dolce spontaneità e tanta prontezza ed ornatezza
di eloquio, che chiunque udivale, ne restava intenerito e pendeva immobile dal
suo labbro » 19 1.

Fatta eccezione per alcune forme di ostilità da parte delle monache nei confronti delle innovazioni, il Conservatorio non stentò dunque ad adeguarsi perfettamente ai disposti ministeriali e anche se il
processo di rinnovamento delle strutture e dei metodi di insegnamento
durò a lungo, fu tuttavia ben condotto: soprattutto dopo il 1860 la
fama del Conservatorio di San Gimignano era cresciuta a tal punto
che i sovrintendenti dei Consigli Scolastici provinciali e i Prefetti lo
consideravano fra i più accreditati istituti della provincia e molte fanciulle continuavano ad iscrivervisi da altre città della regione toscana
e da quelle viciniori 192 •

189 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Biografia dell'Avvocato Giovacchino Vichi
(1824-1884), Siena 1884, p. 17.
190 ACSC, Registro delle Educande dal 1785 al 1806; Registri di Entrata e
di Uscita della Camarlinga dal 1808 al 1832; Corrispondenza, filza I (1837-1849),
filza III (1863-1873), filza IV (1874-1883). ASS, Lettere dal 1849 al 1865, filza
n. 2759.
191 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Biografia dell'Avv. G. Vichi cit., p. 18.
192 ACSC, Corrispondenza, Filza III cit., Lettera dal Ministero della I. P.,
Firenze, 12 febbraio 1870: «Ottimi ragguagli giunsero poc'anzi al sottoscritto
intorno alla scuola esterna di codesto R. Istituto Educativo ».
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Cosi le Autorità sentivano il dovere di presenziare ad ogni distribuzione annuale dei premi alle educande: occasione che dava modo alle
alunne di mostrare, in pubblico, la loro preparazione in saggi accademici e, ai loro educatori, di dar prova di grande cultura, in conferenze
sempre rivolte ad aprire le menti, come dimostrò ad esempio, in tali
circostanze lo stesso operaio Vichi, pronunciando orazioni di argomento
culturale e pedagogico 193 • Tutto ciò dava la misura del fermento culturale cresciuto intorno al Conservatorio Femminile, fermento che, pur
circoscritto, secondo i canoni dell'epoca, creava per le fanciulle la vera
prima possibilità di uscire da una secolare ignoranza e di ridurre almeno
in parte il loro distacco dalla condizione maschile, inserendosi in un
contesto sociale niente affatto dimentico del suo patrimonio spirituale 194 ,

193 U. NoMI VENEROSI PESCIOLINI, Biografia dell'Avv. G. Vichi cit., p. 40,
nota 33: «Dei diversi rami dell'insegnamento», «Dei benefici dell'istruzione»,
« Dela tenacità del volere nella cultura, dell'ingegno, della costanza, dell'amore
nella virtù ».
194 Esistevano a San Gimignano, nel secolo scorso, Accademie teatrali e Biblioteche, in grado di assicurare nutrimento spirituale e culturale agli eruditi e
agli alunni.
L'Accademia dei Leggeri, ad esempio, sostituitasi a quella degli Aristocratici,
ebbe un suo teatro nel 1794, nel disegno dell'arch. Francesco Marinelli. Per tutto
il secolo XIX, vi si presentarono drammi e tragedie: anche il Pecori nel 1843,
vi fece rappresentare la sua tragedia «Imelda e Bonifacio», mentre nel 1810, il
Maire di San Gimignano vi organizzò un ballo per le nozze di Napoleone I. (Cfr.
Giornale delle deliberazioni della società dei Leggeri dal 1783 al 1886 ).
Ma si tenevano anche «accademie» come riunioni annuali. Da ricordare l'Accademia di San Nicolò, fatta da studenti che celebravano San Nicolò come loro
protettore, il 6 dicembre, giorno di vacanza, e « in onore del quale recitavano in
mille guise, oltre l'orazione panegirica, canzoni, elegie, egloghe pastorali, sonetti,
versione di essi in distici e simili ».
« Questi esercizi letterari degli scolari, sotto la guida del maestro maggiore
(umanità e retorica), al quale si affiancavano quello di grammatica e quello del
leggere, scrivere e di abaco, venivano eseguiti, riunendosi nella Chiesa del Monastero di Santa Caterina, poi della Vergine Maria» (l'attuale scuola elementare
di Via delle Fonti).
« Le due lingue italiana e latina parevano scelte per dar prova di ingegno
tanto degli insegnanti che dei discepoli. Altre accademie venivano fatte in onore
di Santa Caterina da Alessandria e di San Luigi Gonzaga, patrono della gioventu »;
(dr. U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Bibliografia sangimignanese, in MSV, a. IV,
(1896), p. 218).
La Biblioteca Comunale invece veniva costantemente arricchita da donazioni e lasciti: di grossa entità quello del Padre Alessandro Checcucci, scolopio,
il 9-9-1874: «È assai tempo che nutro vivo nell'animo il desiderio di dare alla
cara mia patria un testimonio di riverente e sincerissimo affetto, legandole ad uso
e istruzione del pubblico la mia Libreria ... » (circa 2.700 volumi). Altrettanto pensoso della istruzione dei suoi concittadini, anche il Proposto Ugo Nomi legava
per testamento tutta la sua Biblioteca privata a quella comunale con l'obbligo di
custodirla e riordinarla, laddove lui, bibliotecario, non era riuscito ad arrivare:
« [ ... ] Io ho speso la vita per preparare il materiale agli altri scriveva nel suo
testamento olografo il 5-12-1903 - non ho avuto tempo di godere il frutto dei
miei sudori [ ... ] ». Ancora il Nomi scriveva: «L'istituzione di una biblioteca è
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tanto più evidente se messo a confronto con altri centri della provincia
senese.
Nel Chianti fiorentino, ad esempio, alla fine del '700 e agli inizi
del secolo successivo, non solo non avevano istruzione le donne, ma
nemmeno gli uomini 195 ; ed ancora nel 1852-53, a Radda, o in altri piccoli centri e perfino a Siena, nelle contrade, si rivolgevano istanze alle
Autoritài da parte di privati, per ottenere autorizzazioni a creare o a
conservare scuole private infantili per maschi e femmine, spesso in casa
di maestre o maestri non patentati, ma solo animati da buona volontà
e da spirito di carità (una maestra a Radda si contentava di un « pavolo » al mese o anche di niente da chi non potesse) 196 •
A San Gimignano, invece, ancora nel secolo scorso, anche se fu
lungamente rifiutato il riconoscimento ufficiale ad un Ginnasio di fatto
esistente 197 , si disponeva di istituzioni scolastiche numerose: accanto
ad un Conservatorio per fanciulle, c'era un asilo infantile « a pieno
tempo», una scuola pubblica elementare maschile, una fondazione Mainardi per posti di studio, oltre ad alcune isolate scuole private per
ragazzi o per bambine della borghesia locale, in funzione sino alla fine
del secolo, con sede nelle abitazioni delle maestre o dei maestri 198 •

Il primo trentennio del novecento.
Non sempre comunque il Conservatorio registrò indici di frequenza
elevati, soprattutto nel numero delle educande 199 • Alcuni anni scolastici in particolare denunciano evidenti defezioni, ma ciò nonostante le
scuole elementari del Conservatorio rimasero in funzione fino al 1914,
di una importanza grandissima, imperocché una Biblioteca è tenuta da tutti come
la manifestazione più chiara della cultura di un popolo; e come il sacrario più
riposto delle sue più gelose memorie». (Cfr. G. TRAVERSAR!, Il Proposto U. Nomi
Venerasi Pesciolini, in MSV, a. XIX (1911), pp. 94 e sgg.).
195 I. lMBERCIADORI, I singolari problemi della società chiantigiana del 1°
ottocento, estratto dalla «Rivista di Storia della Agricoltura» del 2-8-1975, Firenze, Accademia dei Georgofìli, pp. 84 e sgg.
196 ASS, Affari della Prefettura (1849-1890), Filza n. 272, Scuole private,
rapporti della delegazione di Governo di Siena dal 1852 al 1853.
197 ASS, Affari della Prefettura, a. 1852, filza n. 241, Affari amministrativi
del Comune di San Gimignano, lettera del 7 ottobre 1852 (v. a. nota n. 98).
198 Regolamento d'amministrazione e servizio interno dell'Asilo Infantile «Regina Maria Vittoria» in San Gimignano, Siena 1844, art. 99. L. PECORI, Storia
cit., p. 335. E. TRAVERSAR!, Un maestro (due parole alla buona di un vecchio
scolaro a Don Enrico Castaldi nel 50° della sua 1" messa, il 20-1-1940) ms.
Da testimonianze orali delle signore Niccolina Ceccarelli e Adelaide Benucci, sangimignanesi, interpellate.
199 V. pp. 44-45.
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anche se il numero di licenziate sia nella prima fascia obbligatoria,
sia nella seconda appariva sempre più ridotto 200 •
Nel 1914 si prospettò infine, per difficoltà d'ordine finanziario, la
possibilità di una chiusura definitiva del Convitto, ma ancora per due
anni il provvedimento fu rimandato, finché, mancando completamente
la iscrizione delle alunne alla Scuola Complementare, nel 1917 questo
indirizzo fu sostituito con una scuola Tecnica, aperta anche ad alunni
di sesso maschile. È questa la prima volta che l'istruzione maschile e
femminile di livello post-elementare viene ad integrarsi.
La istituzione di questa scuola mista fu successivamente revocata
e, nel 1920, il Ministero della P. I. ordinò che rientrasse in funzione
la « scuola complementare femminile » annessa al Conservatorio, scuola
che ritornò ad essere mista nel 1924-25. In qualche anno (1922-1923)
risultano dai registri anche alunne iscritte alla 1a normale; troviamo inoltre un corso integrativo, cioè una 4a classe, nel 1924-25 e nel 1925-26 2{)1•
Ancora in questo inizio di secolo, il Conservatorio e la scuola annessa rivelano grosse difficoltà di adeguamento alle riforme e ai programmi: mancavano i contatti con altre zone, mancavano gli scambi di
esperienze, difettavano le strutture, diveniva sempre più esiguo il numero delle educande e degli iscritti alla fascia superiore, maschi o femmine che fossero, non si aveva veste legale per far sostenere, ai pochi
alunni frequentanti, gli esami di licenza in sede: talvolta fu necessario
andare a Siena presso l'Istituto « Caselli », talaltra, a Firenze, presso
la « Leon Battista Alberti ». In questo periodo si evidenziano definitivamente le manchevolezze e le difficoltà: il 1930-31 fu così l'ultimo
anno di vita della Scuola Complementare e del Conservatorio femminile 202 •
Si chiuse così un periodo particolare in cui la scuola femminile

200 ACSC, Corrispondenza, Filza IV, Prospetto inviato il 20-8-1881 alla
Prefettura, «Esami finali 1880-1881 ». Nel 1880-81 una sola convittrice frequentava la 1• classe elementare; 6 erano iscritte alla 3• classe e 8 alla quarta. E
mentre nel corso superiore soltanto 2 educande frequentavano il 1° anno, addirittura 1 sola era iscritta al 2° e fu promossa con voti eccezionali.
Nei primi anni del Novecento, non venne mai superata la cifra di 6 educande, sia in 4", sia in 3", e il numero minimo fu di 1 alunna o addirittura di
nessuna. Nel 1903-1904 due sole alunne conseguirono la licenza complementare.
201 Tutte le notizie relative alle materie di studio e agli anni scolastici sono
state ricavate dai Registri giacenti presso l'archivio della Scuola Media Statale
« Folgore da San Gimignano » che ha riunito tutta la documentazione preesistente
alla istituzione della scuola stessa, dagli inizi del secolo. Gli altri documenti sono
invece raccolti nell'Archivio Storico del Conservatorio di Santa Chiara.
Z02 Nel 1931-32 i locali saranno ristrutturati e riaperti per ospitare il Collegio ENAOLI per gli orfani dei Ferrovieri.
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sangimignanese aveva manifestato le sue contraddizioni: nata con molte
speranze di miglioramento sociale, ma costretta a subire il freno di
mentalità ancora strettamente legate alle vecchie tradizioni e a radicate
abitudini.
E tuttavia non possiamo negarle il riconoscimento di avere portato un contributo essenziale all'affermarsi della istruzione femminile.
Anche se sorto come Educandato riservato a fanciulle di un particolare
ceto sociale, riuscì a poco a poco a trasformarsi in valido strumento
innovativo, aprendo a tutte le bambine e le ragazze di qualsiasi condizione la strada di un reale miglioramento sociale.
}OLE VICHI IMBERCIADORI

Anno LXXXVI (nn. 1-3)

Gennaio·Dicemhre 1980

Della Serie 225-227

" MiscELLANEA STORICA.
DELLA

VALDELSA "

PERIODICO QUADRIMESTRALE
DELLA

CASTELFIORENTINO
PRESSO LA SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA

1981

