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Premessa

“La Storia siamo noi”: così un celebre cantautore dei
nostri tempi sintetizza un concetto che i biografi dei
grandi uomini spesso hanno dimenticato o non tengono
nel dovuto conto: la Storia non è fatta solo di grandi
personalità, capaci perfino di dare il loro suggello ad
un’epoca o di imprimere, come il Napoleone del manzoniano Cinque maggio, con il loro pensiero e le loro azioni, svolte radicali nel processo storico. La Storia è fatta
anche dalle illusioni, dai palpiti, dai rapporti, dal dolore,
dall’angoscia, dalla speranza di milioni e milioni di esseri,
di cui non resta neppure il nome, ma che hanno amato,
sognato, vissuto, intrecciato relazioni, sofferto per i loro
cari o per le idee che coltivavano: torniamo al Manzoni
e al perno strutturale della sua più grande creazione, I
Promessi Sposi. Anche a volerlo considerare marxianamente, l’evolversi dialettico delle strutture economiche
si realizza non solo trascinando con sé gli individui, ma
in base ai loro rapporti, all’intreccio delle loro operazioni,
al loro modo di considerare l’affermazione individuale, il
dominio sull’ambiente, il benessere, la felicità. “È stato
grazie agli sforzi congiunti dei deboli, soggetti all’oppressione, di resistere al regno della violenza e del torto
perenne, che, nel corso delle rapide trasformazioni ma
del lento progresso verificatisi negli ultimi quattro secoli,
la libertà è stata preservata, protetta, diffusa, e infine
compresa”: così scrive un grande storico della prima
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metà del Novecento, Lord Acton, nella sua Lettura
introduttiva allo studio della Storia Moderna (1941). E
Marx: “La storia non fa nulla, non possiede immense
ricchezze, non combatte battaglie. È l’uomo, invece,
l’uomo vivente, reale, che fa ogni cosa, che possiede e
che combatte”. Possiamo così far nostra l’affermazione
di Edward H. Carr, per il quale “I fatti storici riguardano
i rapporti che legano gli uni agli altri gli individui viventi
in società, e le forze sociali che, dalle varie azioni individuali, sviluppano effetti spesso diversi, e non di rado
opposti, ai risultati che gli individui si proponevano di
raggiungere (Sei lezioni sulla storia, 1961).
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Ma se così è, un’antica istituzione nel cuore di un’antichissima città non può non racchiudere in sé le linee
fondamentali di quei rapporti, di quelle illusioni, di quelle
delusioni e di quei sogni che animano gli individui e che
li mettono in relazione tra di loro. È il caso della nostra
istituzione, il Liceo “Laura Bassi”, appunto.
Prima di tutto, si tratta di un’istituzione che celebra i
suoi 150 anni di esistenza. Tali anni coincidono con un
segmento fondamentale per il nostro Paese, quello della
sua unità nazionale, e per la città di Bologna, quello
del suo riscatto dal dominio papale e della sua crescita
economica, sociale, civile, fino a rappresentare, negli anni
Sessanta del XX secolo, un modello di sana amministrazione e di forte sviluppo economico per l’intero Paese.
In secondo luogo, si tratta di un’istituzione scolastica:
un luogo d’incontro tra generazioni, di trasmissione e
di elaborazione della cultura, di crescita e sviluppo di
fermenti nuovi e di idee innovatrici. I primi anni dello
Stato unitario, la rivoluzione industriale, la prima guerra
mondiale, la morte della vecchia Europa, l’avvento del
fascismo, il secondo immane conflitto mondiale, la guerra
di liberazione, la nuova realtà costituzionale e repubblicana, le trasformazioni economiche e sociali degli ultimi

cinquanta anni hanno prodotto trasformazioni anche
radicali sul modo di intendere l’educazione, sui contenuti
delle singole discipline, sui rapporti tra docenti e discenti. E che dire poi di quegli eventi, come il Sessantotto,
gli episodi degli anni Settanta, la nascita di una nuova
cultura e di nuovi movimenti giovanili che negli anni più
recenti hanno rivendicato il diritto dei giovani ad essere
protagonisti della storia e del futuro? Tensioni, conflitti,
ma anche slanci e speranze, che in una scuola superiore
hanno trovato il luogo naturale della loro espressione e
del loro evolversi.
In terzo luogo, all’istituzione scolastica di cui parliamo
è stato affidato, fino a pochi anni or sono, un ruolo
particolare nel quadro dell’istruzione superiore in Italia.
Divenuta, da Regia Scuola Normale, Istituto Magistrale,
fin dalla sua fondazione ha assolto un compito di non
facile gestione e di grande responsabilità: formare gli
educatori della scuola primaria, le maestre e i maestri che
fornissero agli allievi delle scuole elementari le cognizioni
necessarie per il loro inserimento sociale e per la loro
prosecuzione negli studi. Formare gli educatori e, tramite
loro, le nuove generazioni vuol dire incidere potentemente sul tessuto civile, sociale, economico di una città.
Come ho già affermato in più occasioni, Bologna, con la
sua crescita e con il suo sviluppo, è anche e in gran parte
il “Laura Bassi”. Ed anche il “Laura Bassi” è parte del
cuore di Bologna, come è dimostrato non solo dal fatto
che una delle prime preoccupazioni della nuova Municipalità costituitasi nel 1859 fu quella di dotare la città di
una scuola per la formazione delle maestre, ma anche dal
debito di riconoscenza che tutti i bolognesi hanno avuto
e hanno nei confronti dei loro maestri.
In genere, quando si parla di prestigiose istituzioni scolastiche di una città, ci si riferisce a quei Licei, soprattutto
classici, nelle cui aule si sono formati i rampolli delle
classi sociali più elevate. Ma la storia di una città non è
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fatta solo da tali classi sociali. Una città vive per il suo
tessuto capillare di rapporti e di relazioni, per la presenza
di tecnici, operai, artigiani, impiegati, per le adesioni o i
rifiuti che tali categorie sanno dare o sanno opporre alle
azioni della classe dirigente. Accanto agli Istituti voluti
dalla Municipalità ancor prima dell’Unità d’Italia (l’”Aldini” e il “Valeriani”), in cui si sono formati i tecnici, il
“Laura Bassi” ha accompagnato in modi speciali e insostituibili gli ultimi 150 anni di storia bolognese. Bologna
è quindi sotto molti aspetti il “Laura Bassi” e il “Laura
Bassi” è parte inscindibile di Bologna.
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L’incuria degli uomini e gli eventi bellici non hanno
intaccato gli archivi di questa scuola, che ha la fortuna
di vedere ben documentati i suoi anni di vita, anche
attraverso i documenti apparentemente di minor rilevanza, come i verbali dei consigli, degli scrutini, dei collegi,
come i registri e le comunicazioni dei Presidi.
Perché dunque, approfittando della ricorrenza dei 150
anni di nascita dello Stato unitario e dei 150 anni di
fondazione del nostro Liceo, non raccogliere e mettere
a disposizione della cittadinanza alcuni dei documenti
più significativi di questa lunga storia, in cui si intrecciano la storia della città, la storia della scuola, la storia
delle scuole primarie e dei loro maestri? Ci è sembrato,
questo, un atto necessario e doveroso nei confronti della
nostra città e dei nostri concittadini.

Prof. Felice Signoretti
Preside del Liceo “Laura Bassi”
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Maestre (e maestri) l’Italia:
le ragioni di una mostra

La mostra Maestre (e maestri) d’Italia nasce da un luogo
e da una circostanza.
La circostanza: un anniversario. Il 25 gennaio 1860 un
Decreto del Governatore delle Regie Provincie dell’Emilia, e il 31 luglio dello stesso anno un Regio Decreto
a firma Vittorio Emanuele istituiscono a Bologna una
Scuola Normale femminile per allieve maestre. l’1 gennaio 1861 la Scuola Normale inizia le sue lezioni, che
proseguono, nel moderno Liceo ma senza soluzione di
continuità, fino ad oggi. Dunque, come l’Italia unita, e
anzi con qualche mese di anticipo, la Scuola Normale
poi Istituto Magistrale
poi Liceo “Laura Bassi”
compie 150 anni.
Il luogo: l’archivio storico
della scuola. Qui dal
1860 si conservano, con
minime lacune, gli atti,
i verbali, i registri, gli
incartamenti di quella
che fu la prima Scuola
Normale femminile
statale di Bologna, anzi,
la prima scuola dello Stato unitario istituita in città; la
scuola che ne preparò le maestre e che, attraverso di
esse, ne educò e ne formò i cittadini, anno dopo anno,

13

Foto della classe
3 B, Anno Scolastico
1922-1923

Registri scolastici
nell’archivio del Liceo
“Laura Bassi”
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Tre studentesse
dell’Istituto Magistrale “Laura Bassi”
nel 1942 (cortesia
della sig.ra Annamaria
Furlan)

per tutta la storia della giovane
nazione.
Quelli che presentiamo sono
appunto, in massima parte, gli esiti
delle ricerche intraprese sui documenti nell’archivio della scuola, cui
auspichiamo di dare visibilità perché,
riconosciutane l’importanza, si riesca
a procedere a una necessaria valorizzazione. Altri documenti, conservati
presso l’Archivio di Stato di Bologna,
la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio e l’Accademia Filarmonica,
hanno consentito di integrare le
notizie e di chiarire alcuni aspetti,
riguardanti sia le tappe normative
e la storia dell’istituzione, sia la vita
quotidiana di studenti e docenti che
vi si avvicendarono.
Le storie così ricostruite sono quelle
che qui si narrano: storie della scuola “Laura Bassi” e, insieme, storie
di donne e di uomini che, durante
questi 150 anni, vi hanno studiato,
lavorato, vissuto.

oggi

1940-1945

anni ’20 e ’30

1915-1918

tra ’800 e ’900

microstorie

1860-1880

intro

2

Laura Bassi:
un nome esemplare

Non senza ragione si intitolò a Laura Bassi, con un Decreto Reale del 1891, la Regia Scuola Normale femminile di Bologna, trasformatasi poi - ma senza mai mutare
nome - prima in Istituto Magistrale (dal 1923) e infine
in Liceo (dal 1999). In questa grande scienziata bolognese e nel suo magistero si riconobbe un modello da proporre alle studentesse di ieri, che aspiravano a divenire a
loro volta docenti; si riconosce ancor oggi un emblema di
indipendenza intellettuale e di integrazione sociale.
Laura Maria Caterina Bassi (Bologna 1711-1778), infatti,
con una preparazione che la rese socia onoraria della
prestigiosa Accademia delle Scienze ancor prima di laurearsi in Filosofia Naturale nel 1732, seppe emanciparsi
dalle barriere che le imponevano la sua giovane età e il
suo sesso.
Se però la sua carriera intellettuale e professionale inizia
con la redazione e dissertazione dei Philosophica Studia
– quarantanove argomentazioni di metafisica, logica e
fisica – e con l’incarico di insegnare filosofia nell’Ateneo
bolognese, la sua fama internazionale è in realtà dovuta
alla varietà e profondità delle sue ricerche in ambito
scientifico (matematica, fisica, chimica, medicina), supportate dal rigore del metodo sperimentale.
Indubbiamente la celebrità di Laura Bassi dipese in buona misura dalla rarità in Italia di donne erudite; tuttavia,

Ritratto di Laura
Maria Caterina Bassi
(Bologna 1711-1778)
(Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di
Bologna, Gabinetto
disegni e stampe)
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la sua preparazione filosofico-scientifica e la sua vivacità
di animatrice culturale rispecchiano l’apertura e la vitalità
intellettuale della Bologna settecentesca nel quadro
dell’Illuminismo europeo.
Gli entusiasmi suscitati dalla sua laurea hanno riscontro
nella dovizia di rime d’occasione che le furono dedicate
nel 1732, tra cui quelle dell’Algarotti, che la elogiò per
aver osato percorrere in verde età, non ancora venticinquenne, i sentieri della sapienza Ove vestigio d’Uom raro
pur’è, emulando addirittura Newton e divenendo Ricca
miniera / Inesauribile / Di nuovo oltremarino alto saper.
Attraente, almeno a giudicare dai ritratti, Laura Bassi si
distinse insomma dal civettuolo prototipo femminile del
suo tempo: per dirla con tutta l’arguzia petroniana di altri
versi a lei dedicati, Cridiv’ s’av fussi persa a far l’amor, /
Ch’avissi misó insem tanta virtù? / Av’assicur, ch’an srissi
andà qusì in sù / E nu altr Bulgnis n’aren st’unor.
Arduo fu, tuttavia, superare l’ostilità degli ambienti
scientifico-accademici: lezioni pubbliche ne poteva
tenere solo su richiesta del Senato bolognese; vari milieu
culturali le si aprirono solo dopo il matrimonio con
Giuseppe Verati, medico e fisico (1738); soprannumerario
– cioè eccezionale e transitorio – fu il posto che nel 1745
le ottenne papa Benedetto XIV nell’Accademia Benedettina; e solo nel 1766, dopo lunghe discussioni, il Senato
le attribuì l’insegnamento effettivo, cioè la Cattedra di
Fisica Sperimentale all’Istituto delle Scienze.
Del resto, non mancano nel suo Epistolario commenti amari per le vessazioni subìte e per il malcostume
dilagante: da anni mi trovo per maneggio d’alcuni pochi,
in circostanze che ugualmente potrebbero pregiudicare a’ miei vantaggi ed a la mia estimazione (1745); la
settimana scorsa si fece nello Instituto una sessione da li
Accademici Benedettini [...]; parlandosi del numero de’
voti neccessari alle nuove aggregazioni, fu mosso dubbio
se dovesse intervenirci anche il mio quando mi ci tro-

vassi [...], ad alcuni parve che però dovessi restare come
segregata da questo Corpo in tali casi (1745); Laura M.
Caterina Bassi Verati è Lettrice da sedici anni e mezzo
in qua ed è stata in questo tempo favorita dell’aumento
per una sol volta (1748).
Ma la Bassi non si rassegnò: nel 1749 fondò, assieme al
marito, una scuola privata di fisica sperimentale, dotata
del celebre laboratorio frequentato tra gli altri da Spallanzani e Volta, e all’attività didattica e alla sperimentazione scientifica si dedicò fino alla morte, con impegno
non solo intellettuale, ma anche finanziario. Una vera e
propria vocazione di docente, pur con le frustrazioni e
le privazioni che anche quel tempo comportava: Quanto ai miei fisici esercizi che richiederebbero pure un
qualche aiuto per esser vie più avanzati e perfezionati,
attese le continue spese che occorrono, io già vedo il
caso disperato; qui non si può aspettare che un aumento tenuissimo in capo a molti anni [...]. E pure la Fisica
Sperimentale è divenuta a’ giorni nostri una scienza
cotanto utile e neccessaria [...]. E più oltre: mi mossi a
pensar d’impiegare la mia se ben pochissima abilità nel
servire al pubblico in questi studi, stimando che la cosa
dovesse riuscire di un mediocre impegno [...]. Ma ora è
divenuta così pubblica che non posso dispensarmi senza
taccia dalle persone anche più dotte [...]. Conoscendo
pertanto che il decoro pubblico richiederebbe assai più
di quel che possa un privato, ed avendo io in ciò impiegato anche più di quello che permettono le mie forze,
mi vedo costretta o ad abbandonare l’intrapresa, cosa
che farebbe gridar il Paese, o a ricorrere a que’ mezzi
che possono aiutarla (1755).
Studiosa e ricercatrice di calibro internazionale, appassionata insegnante della scienza moderna, Laura non
rinunziò però, nella realizzazione personale, alla pienezza
affettiva accanto al marito, suo assistente all’Istituto delle
Scienze, da cui ebbe ben otto figli.

Ritratto di Laura
Maria Caterina Bassi
(Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di
Bologna, Gabinetto
disegni e stampe)
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L’ edificio: dall’ospizio dei
Certosini al Liceo “Laura Bassi”
La storia dell’edificio di via Sant’Isaia n. 35, che 150
anni fa ospitò la Scuola Normale femminile e poi, senza
soluzione di continuità, è oggi la sede centrale del Liceo
“Laura Bassi”, è strettamente legata ai Certosini, che
avevano il loro Monastero ove oggi sorge il monumentale cimitero comunale detto, appunto, della Certosa.
Tale Ordine il 23 aprile 1356 acquista per 200 lire da
Margherita Spinabelli, sotto la parrocchia di Sant’Isaia,
una casa con orto già nel 1319 abitata, secondo le sintetiche indicazioni degli storiografi antichi (tra cui Antonio
di Paolo Masini), da alcune monache. È l’inizio di una
serie di acquisti immobiliari che condurranno alla creazione di un importante insediamento urbano, impiegato
dai Certosini come “Ospizio”, termine con cui l’edificio
viene costantemente indicato dalle fonti sia manoscritte
che a stampa.
Alla struttura architettonica in buona parte corrispondente a quella ancora visibile si arriverà con gli interventi
voluti da D. Girolamo Lignani, Priore generale dell’Ordine dal 1564. In quel decennio Bologna vedeva cantieri
un po’ ovunque, ma soprattutto nel cuore della città, a
cominciare da quello dell’Archiginnasio, del portico dei
Banchi, delle due monumentali fontane. Su Sant’Isaia
affacciavano i conventi delle Monache di San Mattia e
di San Giovanni Battista, così che i Certosini qualificarono al meglio il loro tratto di portico, dotando le colonne

con capitelli ornati da un delicato rilievo, di inclinazione
toscaneggiante.
Una pianta disegnata dal perito Vincenzo Sassi,
individuata per l’occasione presso l’Archivio di Stato
di Bologna e risalente al 1613, permette di conoscere
lo stato dell’edificio quale si sarebbe poi mantenuto
sostanzialmente inalterato ancora per tutto il Settecento:
la distribuzione delle camere per i monaci era articolata
intorno al chiostro (un tempo triportico) e alla chiesa
dedicata a Sant’Anna, mentre sul retro una vasta area
verde era razionalmente suddivisa per ricavarvi orti, un
pergolato e, come rivelano i motivi geometrici regolari,
un ampio giardino dei semplici, destinato dunque alla
coltivazione delle piante officinali. Di questa zona
sopravvive oggi solo la monumentale loggia con volte
a crociera e colonne dorico-tuscaniche, attualmente
adiacente l’Aula Magna del Liceo. Interventi secondari,
successivi alla pianta, riguardano i fittoni sotto il portico
di Sant’Anna – di cui si ha licenza nel 1627 – e un

Pianta del 1613 della
Certosa di Sant’Isaia,
disegnata da Vincenzo
Sassi: si notino la
chiesa di Sant’Anna,
la Corte triporticata
e sul retro la vasta
area verde (Archivio
di Stato di Bologna).
In bianco l’ingombro
del piano terreno della
sede del Liceo “Laura
Bassi”, che occupa
l’antico edificio della
Certosa
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Particolare della
legenda della pianta
del 1613 (Archivio di
Stato di Bologna)
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coperto grande per servirsene ad uso di
ritenervi sotto fascine, fieni, et per altri simili
usi, che nel 1657 viene tirato in causa da una
confinante dell’Ospizio, tal Caterina Nicoli
Birani, che lamentava lo scolo delle acque
piovane sul suo orto e portico, risolto con la
creazione di una grondaia.
Con le soppressioni napoleoniche il convento
passò al demanio, quindi fu comprato da tal
Luigi Lenzi dei Bagni di Porretta, e dal 1837 divenne
sede dell’Istituto femminile delle Zitelle dei Santi Anna
e Gioacchino.
Alla fine del 1862 il trasferimento definitivo, nei suoi
locali, della Regia Scuola Normale femminile fu l’inizio
di un nuovo corso per l’edificio, che lo porterà alla sua
storia attuale.

oggi

1940-1945

anni ’20 e ’30

1915-1918

tra ’800 e ’900

microstorie

1860-1880

intro

4

L’arte dentro e fuori
le mura del Liceo

Già dal portico cinquecentesco su Sant’Isaia, il Liceo
“Laura Bassi” tradisce l’antica e prestigiosa natura del suo
edificio. I capitelli in arenaria ne definiscono l’originaria
destinazione, specie quello in cui la parola “Cartusia”,
sotto forma di monogramma, è ben visibile entro uno
stemma. Di qualche decennio precedente è il portico
interno, che oggi definisce su due lati un grazioso cortile
destinato ad accogliere chi entra dal portale principale
del Liceo, cinto da colonne con capitelli a volute ioniche,
affini a quelli realizzati nel loggiato superiore del chiostro
dei Morti nel monastero carmelitano di San Martino,
progettato nel 1510 dall’architetto Giovanni da Brensa.
La crescente venerazione della Reliquia di Sant’Anna,
donata dal Beato Nicolò Albergati ai Certosini nel 1433
e da questi conservata
nella chiesetta dell’Ospizio forse già dalla fine
del XV secolo, portò alla
decorazione ad affresco
dell’edificio sacro per
opera di Gioacchino
Pizzoli (1651-1733),
chiamato dal priore D.
Bonaventura Nanni
non più tardi del 1715,
anno in cui per i tipi di

21
Capitello del portico
del Liceo “Laura
Bassi”: è visibile il
monogramma della
parola “Cartusia” (cioè
Certosa)
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Matteo Evangelista,
attribuibile ad
Angelo Gabriello Piò

Giulio Rossi viene stampato un libretto, di tono
didascalico, dal titolo Spiegazione di quanto si
rappresenta in Pittura nel nuovo Ornato della
Cappella Consegrata alla Gloriosa Sant’Anna entro la chiesa a di Lei onore dalli RR. PP. Cartusiani eretta in Bologna nella Strada di Sant’Isaia.
A quel tempo la fama dell’artista, divenuto Accademico Clementino, aveva raggiunto il culmine, accompagnandolo nei suoi numerosi viaggi
che lo condussero a lavorare anche a Versailles
per il duca d’Aumont e per lo stesso Luigi XIV.
Nell’oratorio erano presenti tre pale d’altare,
incorniciate da ricchi stucchi dorati, tra cui la più
significativa era quella all’altare maggiore, opera
di Bartolomeo Cesi, oggi a Viadana.
Spetterà al priore Fulgenzio Mandini, intorno al
1750, avviare i lavori della sagrestia, ornandola
di un ciclo di nove tele incorniciate da candidi
stucchi ovali, qui attribuite per la prima volta
ad Ercole Graziani il giovane ed alla sua scuola.
Insieme ai dipinti erano anche sculture, identificabili con buona probabilità con i Quattro Evangelisti
conservati all’interno del Liceo, attribuibili ad un abile
plasticatore bolognese, forse riconducibile alla mano di
Angelo Gabriello Piò.
Dell’antico ospizio certosino il Liceo conserva ancora la
campana di bronzo, che suonava la sveglia e regolava
la vita di quei pochi religiosi, fatta fare in seguito a un
voto per la guarigione della madre di un canonico di San
Pietro, come si legge sulla campana stessa: anno sal.
mccccci d. hieronymus calderini canonic/us santi
petri helena matre vidva percurante dicavit.
Si ha inoltre notizia che nel 1642 Guercino, il grande
pittore, si recò in giorno festivo presso l’Ospizio per
vedere una pala di Guido Reni, lasciata incompiuta per la
sopraggiunta morte.
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Diventare maestre (e maestri)
nell’Italia unita

In un paese che al momento dell’unificazione contava
analfabeti l’84% delle donne e il 72% degli uomini, la
classe dirigente avvertiva acutamente il problema della
formazione delle maestre e dei maestri. Nel sistema
scolastico del Regno di Sardegna (Legge n. 3735
“Casati”, 13 novembre 1859), e poi di tutta l’Italia unita
(Regio Decreto n. 4151, 24 giugno 1860, aggiornato dal
Regio Decreto n. 315 del 9 novembre 1861, a firma De
Sanctis, che approva i Programmi e il Regolamento per
le Scuole Normali e magistrali) per diventare maestre e
maestri occorreva frequentare la Scuola Normale.
Per accedere alla Scuola Normale occorreva aver compiuto i 15 anni per le alunne e i 16 per gli alunni; possedere un attestato del Consiglio delegato del Comune o
dei Comuni in cui l’aspirante ebbe domicilio per tre anni
che lo dichiari di distinta moralità, degno di dedicarsi
all’insegnamento; avere un attestato medico comprovante che non abbia alcuna malattia o alcun difetto
corporale che lo rendano inabile all’insegnamento (Legge
Casati, art. 364), cui l’Intendenza generale di Bologna,
con peculiare preoccupazione sanitaria, aggiunge il requisito di avere subito vaiolo naturale o di averne ricevuto
l’innesto; infine era richiesto il superamento dell’esame di
ammissione.
Per il primo anno, in forma transitoria, il Decreto del 24
giugno 1860 (art. 63) prevede esami differenti per le
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Manifesto dell’Intendenza generale di
Bologna che annuncia
l’apertura della Scuola
Normale per le allieve
Maestre ed elenca i
requisiti di ammissione (Archivio di Stato
di Bologna). Si noti
la peculiare preoccupazione sanitaria, per
la quale ai requisiti
stabiliti nel 1859
dalla Legge Casati si
aggiunge la richiesta
del certificato di avere
subito vaiolo naturale
o di averne ricevuto
l’innesto

ragazze e per i ragazzi: per le prime le prove vertono sulle materie
contenute nel programma della
terza elementare, per i maschi
sulle materie del programma di
quarta.
Anche per le Scuole Normali di
Bologna e Parma il Regio Decreto
istitutivo (31 luglio 1860) mantiene la medesima differenza di
difficoltà cui sottoporre le ragazze
e i ragazzi: per le aspiranti maestre l’esame è molto semplice (e lo
si sottolinea, a scopo incentivante,
anche sul «Monitore di Bologna»
n. 287 nel divulgare la notizia
dell’apertura della scuola) e consiste infatti solo nel dare saggio di
leggere correttamente e di scrivere sotto dettatura con
ortografia; per gli aspiranti maestri, invece, la prova consiste in un saggio di composizione italiana, e nell’esporre
le principali regole grammaticali. Dall’anno scolastico
1862-1863, dopo l’approvazione del Regio Decreto del 9
novembre 1861, l’esame diviene il medesimo per entrambi i sessi: una composizione scritta, e una prima prova
orale di mezz’ora sulle prime regole della grammatica,
sulle prime operazioni dell’aritmetica pratica, sul catechismo e sulla storia sacra (art. 11).
Nei primi anni, tuttavia, per far fronte al bisogno di
maestre e maestri si scelse di essere indulgenti sulla loro
preparazione: ad esempio nel Consiglio degli insegnanti
della Scuola Normale di Bologna in un primo tempo
(verbale del 19 gennaio 1862) si delibera di non ammettere le alunne per la loro scarsa preparazione, poi il 6
febbraio lo stesso Provveditore afferma che se si tendesse di troppo applicare tale deliberazione si farebbe cosa

contraria allo spirito della legge e di danno al paese, il
quale ha grandissimo bisogno di maestri.
Superato l’esame di ammissione, la Scuola Normale
durava tre anni: dopo due anni di corso, in seguito ad
esame, si otteneva la patente di grado inferiore, che
permetteva di insegnare nei primi due anni delle scuole
elementari; dopo il terzo anno, in seguito ad un altro
esame, si otteneva la patente di grado superiore, che
consentiva di insegnare in terza e quarta elementare. Nel
secondo e nel terzo anno era previsto il tirocinio in classi
di scuola elementare dello stesso Comune.
Maestri e maestre erano nominati e pagati dai Comuni
fino alla Legge Daneo-Credaro del 1911, quando il pagamento degli stipendi dei maestri elementari fu assunto
dallo Stato.
Nonostante il limite di età posto per l’accesso alla Scuola, era possibile essere ammessi anche prima, frequentare
regolarmente e sostenere gli esami in qualità di uditori.
Alle sue origini, perciò, la giovane nazione poteva avere
giovanissimi anche le maestre e i maestri: Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra
prima che abbia compito i 17, possono essere chiamati a
reggere una scuola
pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa
età insegnare in
una classe sotto
un maestro od una
maestra principali,
non mai prima dei
16 pei maestri, e 14
per le maestre (Legge Casati, art. 331).

Diploma di patente
superiore di Angela
Della Valle, una delle
prime alunne della
Scuola Normale di
Bologna, conseguito
nel 1863 (Archivio di
Stato di Bologna)
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L’ istituzione della Regia Scuola
Normale femminile di Bologna

26

Regio Decreto del 31
luglio 1860, a firma
Vittorio Emanuele,
che istituisce la Scuola Normale femminile
di Bologna (Archivio
di Stato di Bologna)

La Scuola Normale Femminile viene istituita
a Bologna il 31 luglio 1860 con un Regio
Decreto a firma Vittorio Emanuele, che ne
dispone l’entrata in vigore dall’anno scolastico
1860-1861.
Tale Decreto fa riferimento al Decreto del
25 gennaio 1860 con il quale il Governatore
delle Regie Provincie dell’Emilia aveva istituito due Scuole Normali per allieve maestre,
una a Bologna e una a Parma: come si vede,
il primo atto relativo all’istituzione di Scuole
Normali in Emilia è precedente al plebiscito
dell’11 e 12 marzo 1860, con il quale le ex
Legazioni pontificie votarono l’annessione al
Regno di Sardegna.
Il 21 novembre l’Intendenza generale di Bologna notifica l’istituzione della scuola, i requisiti di ammissione, le
date per le iscrizioni e per l’esame di ammissione.
Il 28 novembre la notizia dell’istituzione della
Scuola Normale gratuita per maestre è annunciata
sul «Monitore di Bologna» (n. 287) e sul «Corriere
dell’Emilia». Sul numero successivo del «Monitore di
Bologna» (n. 288) vengono pubblicate tutte le notizie
riguardanti la Scuola Normale che possono schiarire
l’argomento ed animare le alunne ad intervenirvi; vi si
legge: Il solo titolo di questa scuola, ne manifesta tutta

la sua importanza. Tende essa a somministrare Maestre
ben addottrinate, le quali spargendosi per la Città, e
pei Comuni diffondano nella generazione crescente
i germi del sapere e della rettitudine. Per educare
l’umana famiglia importa anzitutto educare la donna;
colla donna incolta crescono agevolmente incolte anche
le popolazioni, mancando di quei primi impulsi che
esercitano tanta influenza su tutta la vita.
Il 12 dicembre si aduna il primo Consiglio direttivo, si
nominano le ispettrici fra le dame più autorevoli della
città e si fissano gli esami di ammissione per il 19 dicembre. Finalmente l’1 gennaio 1861 si inaugura la scuola.
La prima sede fu in via Barberia n. 400 (ora n. 22,
Casa Zambeccari), ma già all’inizio dell’anno scolastico
1861-1862 le lezioni si tenevano in un locale del Conservatorio dei SS. Gioachino ed Anna, ovvero dell’Istituto di
Sant’Anna in via Sant’Isaia n. 504 (ora n. 35). Tuttavia
questo locale non solo risultava angusto e disagevole,
perché unico per due classi di corso, ma anche gravemente insalubre a causa dell’esalazione, dalla stufa, di gas
nocivi, che causarono vari malori alle alunne e allo stesso
direttore; al punto che nel dicembre 1861 le lezioni
vengono sospese per 23 giorni. Trovato un altro appartamento (in via Lamme, lungo il canale di Reno) sebbene
poco adatto ad uso di scuola, si poté nondimeno ripigliare il corso delle lezioni
(Relazione di fine anno del
Direttore Orazio Barbieri,
in data 30 luglio 1862).
Dall’anno scolastico 18621863, però, la scuola viene
di nuovo trasferita nei locali dell’Istituto di Sant’Anna,
evidentemente bonificati: è
la stessa sede che occupa
ancora oggi.

A sinistra, ingresso
di Casa Zambeccari, in via Barberia
n. 22, prima sede
della Scuola Normale
femminile.
A destra, ingresso del
Liceo “Laura Bassi”, in
via Sant’Isaia n. 35,
sede della Scuola Normale dal 1862
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Copertina delle
Deliberazioni del
Consiglio direttivo dal
1860 al 1865 (Archivio del Liceo “Laura
Bassi”)
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L’ organizzazione della scuola

La Regia Scuola Normale femminile di
Bologna, all’atto della sua istituzione, è retta
da un Consiglio Direttivo, composto dal
Provveditore agli studi, un Assessore provinciale, un Assessore comunale, l’Ispettore
delle scuole elementari, il Direttore della
scuola. Tale organismo governerà la scuola
fino al 1880, quando nelle funzioni didattiche sarà surrogato dal Consiglio dei docenti
e rimarrà in funzione solo per l’aspetto
amministrativo.
All’apertura della scuola, nel 1860, il
Provveditore agli studi è Franco Neyrone,
il membro della Deputazione provinciale è
il Cav. Enrico Sassoli, l’Assessore municipale per i rapporti con il Sindaco è Enrico Bertolazzi, il
Direttore delle scuole è Orazio Barbieri e l’Ispettore delle
Scuole elementari è Cesare Cavara, persona molto attiva
nella promozione dell’educazione popolare.
Nel 1860 sono nominati come insegnanti Biagio Guadagni per Italiano, il sacerdote Giuseppe Vanni per Aritmetica, il canonico Giovanni Battista Bontà per Religione,
il pittore Luigi Biondi per Disegno, la signora Enrica Bignami Ottani per Calligrafia; Morale e Pedagogia erano
insegnate dal direttore. Vi era poi la maestra assistente,
figura cui il Decreto del 24 giugno 1860 attribuisce tra

l’altro un compito di “unificazione linguistica” della nazione (art. 118: procurando per le Provincie fuori di Toscana
che sia nativa di quella o quivi allevata.
Essa avrà l’incarico di esercitare le
allieve nei lavori di maglia e di cucitura. Alla medesima potrà essere affidata
qualche parte dell’insegnamento e
quello in specie della buona pronunzia), e cui il Decreto del 9 novembre
1861 assegnerà più semplicemente la
funzione d’invigilare le classi, sotto gli
ordini del direttore, e di insegnare i
lavori donneschi (art. 3). Per la scuola
di Bologna la prima maestra assistente
fu la contessa Eleonora Romagnoli.
Tutte le nomine erano ministeriali.
I docenti si costituiscono in Consiglio
dei docenti, presieduto dal Provveditore, che si riunisce
periodicamente a partire dal 1862.
Conosciamo anche i compensi dei primi docenti: per
fare qualche esempio l’insegnante di Calligrafia percepiva
250 lire annue, gli insegnanti di Religione e di Disegno
300, il professore di Matematica (nel 1861-1862) 1.200,
il professore di Lettere (nel 1865-1866) 1.800. Il Decreto
del 9 novembre 1861 fisserà poi, all’art. 3, le retribuzioni dei Professori titolari (in numero di tre per ciascuna
scuola, fra cui sono distribuite le parti principali dell’insegnamento), degli incaricati e della maestra assistente: i
primi percepiscono dalle 1.500 alle 2.200 lire annue; gli
incaricati dalle 300 alle 800 lire; la maestra assistente
dalle 800 alle 1.000 lire.
Nella prima seduta del Consiglio, il 12 dicembre 1860,
vengono inoltre nominate ben ventiquattro ispettrici (che
si ridurranno a quattordici nel 1863), nonostante che il
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Prima pagina dell’elenco delle signore Ispettrici della scuola nel
1860-1861 (Archivio
di Stato di Bologna)
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In alto, ritratto della
contessa Teresa Serego Allighieri Gozzadini, Presidente delle
Ispettrici (Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna).
Sopra, ritratto della
contessa Carolina
Pepoli Tattini, una
delle Ispettrici della
scuola (Museo civico
del Risorgimento di
Bologna)

Decreto del 24 giugno 1860 avesse fissato il loro
numero a non meno di sei, né più di dieci (art.
122). Il compito delle ispettrici, il cui comitato è
già previsto nella Legge Casati (art. 362), viene
definito dal Decreto del 24 giugno 1860 (artt.
123-125) nella funzione di cooperare sì al mantenimento della buona disciplina della Scuola e sì
alla educazione morale e alla buona creanza delle
allieve nonché, a turno, nella vigilanza giornaliera
della Scuola e nell’occasionale visita alle classi;
più sinteticamente il Decreto del 9 novembre
1861 (art. 8) ne determinerà il ruolo nel prestare
a turno materna assistenza alle classi.
Molte delle ispettrici della Scuola Normale di
Bologna portano per nascita o matrimonio i nomi
dell’alta nobiltà cittadina: tra queste la contessa
Teresa Serego Allighieri in Gozzadini, patriota
antiaustriaca e poi moglie dell’illustre archeologo,
che fu eletta Presidente delle Ispettrici; Marianna Fontana in Levi, eletta vice Presidente;
la contessa Augusta Tanari in Malvezzi; Bradamante Beccadelli in Sassoli; la principessa Teresa
Angelelli in Simonetti; e la contessa Carolina Tattini,
nata marchesa Pepoli, che era stata una delle protagoniste del Risorgimento bolognese, combattendo anche
nella battaglia dell’VIII Agosto 1848, e fu poi fondatrice
e direttrice della Società Operaia Femminile. La contessa Tattini, oltre alla carica di ispettrice, svolge un ruolo
benefico, sussidiando un’allieva.
Quanto ai corsi, oltre al corso normale, triennale, nel
1870 il Ministero concesse l’istituzione di un “corso
preparatorio”, che preparava all’esame di ammissione; nel
1871 viene inoltre istituito un corso di perfezionamento.

oggi

1940-1945

anni ’20 e ’30

1915-1918

tra ’800 e ’900

microstorie

1860-1880

intro

8

Il Convitto per le allieve maestre

Già il Regolamento per le Scuole Normali e magistrali
degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre del 24
giugno 1860 aveva stabilito come condizione preferenziale per la scelta di una città come sede di una Scuola
Normale il proposito di una Provincia o di un Comune
di aprire un Convitto nel quale raccogliere gli alunni o le
alunne della Scuola (artt. 1 e 2).
Anche a Bologna dal momento dell’istituzione della
Scuola Normale ci si pone il problema delle alunne che
risiedevano fuori città. Per esse si prevede che saranno
ospitate in qualche Istituto di educazione femminile (dei
quali non è scarso il numero in Bologna) e pagheranno
una tenue pensione grazie agli accordi coi signori Componenti della Commissione di Carità
(«Monitore di Bologna», n. 288, del 1860).
L’1 ottobre 1861 si apre un primo convitto per
le Allieve Maestre della R. Scuola Normale
femminile; esso ebbe come Conduttrice la signora Enrica Bignami, insegnante di Calligrafia
presso la Scuola, e all’inizio due sole convittrici,
il cui numero crebbe fino al mese di Gennaio,
raggiungendo il numero di Undici, poi divenute
dieci da marzo per il ritiro di un’alunna ferrarese, cagionevole di salute, che fe’ ritorno in
patria (Relazione della Conduttrice, in data 2
ottobre 1862).

31
Copertina del
Libro delle spese del
Convitto, 1862-1863
(Archivio di Stato di
Bologna)
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Fino a tutto l’anno scolastico 1862-1863 il convitto non
ebbe sede apposita, e le alunne che desiderano vivere in
comune erano ospitate in una casa privata, forse della
stessa signora Bignami, che tenne la conduzione per i
primi due anni. In seguito, invece, esso fu allogato negli
stessi locali della scuola, in via Sant’Isaia n. 504.
Dal 1863 l’istituzione fu normata da un Regolamento
interno, morale e disciplinare, approvato dal Consiglio
Direttivo della Scuola il 1° dicembre 1863, mentre il Regolamento amministrativo economico fu approvato dalla
Giunta Municipale il 28 gennaio 1864 (e poi aggiornato
nel 1885). Due i fini dell’istituzione: 1.° Compire l’opera
educativa della scuola, 2.° procurare il massimo concorso
alla medesima, offrendo un comodo e poco spendioso
ricetto alle fanciulle, che o dalle famiglie o dai Comuni
saranno inviate per frequentarla (Regolamento amministrativo economico, 1864, art. 2).
Il convitto era istituito e finanziato dal Municipio ed
era retto da una Direttrice, cui spettava la vigilanza
sulle alunne: la prima, dal 1863, fu Giovannina Costa,
sostituita nel 1865, a seguito di uno scandalo, da Teresa
Rossi. La direttrice era coadiuvata da una Vice-Direttrice
e dalle Assistenti, scelte, di preferenza, tra le alunne del
corso superiore; ciascuna di esse, nominata dal Consiglio
Direttivo su proposta della Direttrice, era a capo per un
mese di una delle sezioni del convitto, nelle quali erano
ripartite le alunne in numero non maggiore di dieci (Regolamento interno, morale e disciplinare, art. 10).
La parte educativa e disciplinare dipendeva invece interamente dal Consiglio Direttivo della scuola, che esercitava la sua vigilanza per mezzo del Direttore (si noti la
distribuzione dei ruoli maschile/femminile).
La retta era di lire 30 mensili, e comprendeva il vitto:
caffè e latte la mattina; una pietanza a mezzogiorno; minestra, lesso, pietanza, frutta, oppure formaggio, e vino in

modica quantità al desinare che si farà dopo le
cinque pomeridiane; comprendeva inoltre il letto in ferro col saccone trapuntato, la materassa
e il guanciale (Regolamento amministrativo
economico, 1864, art. 13). Erano invece a carico delle convittrici le spese relative al vestiario
e alla biancheria di loro uso particolare, e alla
retta si aggiungevano altre 3 lire per bucato e
stiratura (Regolamento amministrativo economico, 1864, art. 14).
Le alunne vestivano un abito uniforme di lana
scuro, con mantelletta dello stesso colore per
l’inverno; un abito di lana bigio, con mantelletta uguale in estate, e per uso interno non potevano avere
più di quattro abiti, e non mai di seta. Disciplinati dal
regolamento anche gli accessori: Il cappellino da inverno
sarà bleu con nastro dello stesso colore e senza fiori, e
per l’estate sarà di paglia con nastro pure bleu senza fiori
(Regolamento amministrativo economico, 1864, art. 16).
Molte allieve, provenienti da famiglie bisognose, ricevevano un sussidio, che poteva essere governativo, provinciale
o comunale: ad esempio nel 1861 il Sindaco di Bologna
sussidiava una delle prime allieve della Scuola, e altre tre
erano sussidiate rispettivamente dai Comuni di Imola,
Budrio e S. Giorgio; nell’anno scolastico 1861-1862 le allieve sussidiate dal Governo, come si evince da una nota
del direttore Barbieri per gli Ispettori Provinciali, erano
19, provenienti dalle province di Bologna, Forlì, Ravenna
e Ferrara; sempre a titolo esemplificativo lo stesso Provveditore (Carbone) nel 1863 emanò un bando per sussidi
di £. 250, per alunne bisognose.
Qualora i sussidi fossero inferiori alla retta del convitto, le
alunne supplivano del proprio. Le non sussidiate pagano
la retta a bimestri anticipati (Regolamento amministrativo economico, art. 12).

Frontespizio del
Regolamento interno,
morale e disciplinare
del Convitto, del 1863
(Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di
Bologna)
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Frontespizio del primo
Registro d’iscrizione
e di ammissione della
Scuola Normale femminile (Archivio del
Liceo “Laura Bassi”)
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Le prime allieve maestre

Nel primo anno dell’istituzione della
nuova Scuola Normale femminile
il Registro di iscrizione e di ammissione ci riporta i nomi di 37
allieve; molte di loro, però, si ritirano
nel corso dell’anno, per ragioni
che ignoriamo o anche, come si
legge nel registro d’iscrizione, per
mancanza di attitudine e di ingegno. Così nel Registro mensuale
e annuale, e degli esami nel corso
dell’anno sono registrate solo 27
alunne frequentanti, mentre una
ventottesima, uditrice, compare nel
tabellone finale conservato tra i documenti del Provveditorato presso
l’Archivio di Stato di Bologna.
Dal Registro di iscrizione e di
ammissione si apprendono anche i dati anagrafici delle
aspiranti, i nomi dei genitori e lo stato civile, la data di
ammissione alla scuola, il voto riportato agli esami di
ammissione e, dal 1862, se l’alunna è convittrice; vi sono
poi annotate osservazioni, quali ad esempio se ha lasciato
la scuola, oppure se ha proseguito gli studi giungendo ad
ottenere la patente, inferiore o superiore.
Sappiamo così che le prime allieve erano di età molto

differenti: da ragazze non ancora quindicenni (come la
precocissima Virginia Paoletti, nata nel 1848, e come
altre quattro alunne di 14 anni, tutte ammesse come
uditrici) fino a donne attorno ai trent’anni (la più attempata è Giulia Gherardini, nata nel 1829), perfino maritate
e con figli (Maria Finelli, nata nel 1833, sposata a un
muratore e madre di tre figli; Teresa Grassi, nata nel
1833, maritata a un impiegato; e Giulia Mazzanti, nata
nel 1838 e maritata a un gioielliere).
Per nascita le alunne erano, com’è naturale, prevalentemente bolognesi o della provincia (Budrio, San Pietro
capo Fiume, Castel Franco, Castel San Giorgio), ma non
ne mancano di romagnole, come le sorelle Gherardini, di
Brisighella, figlie di un Dottore e di una contessa; oppure
di Milano, di Spoleto, di Napoli. Rimarchevole anche la
presenza, nel costituendo Stato unitario, di alunne piemontesi: Luigia Romano, nata a Castellamonte (Torino),
che tuttavia lasciò la scuola dopo pochi mesi; Eugenia
Puggi, nata ad Alessandria, che frequentò pochi giorni;
e Teresa Caselli, nata ad Alba, che sappiamo figlia di un
impiegato governativo, trasferito – possiamo immaginare
– per ragioni di servizio.
Occasionalmente è segnata (purtroppo solo per i
primissimi anni) anche la professione del padre, e così,
oltre al Dottore e all’impiegato governativo davanti ai
nostri occhi sfilano mestieri e professioni della società
bolognese di 150 anni fa: impiegati (anche comunali)
e commessi postali, negozianti (di rame, di capelli) e
cuochi, un fattore e un cursore (ovvero un ufficiale
giudiziario), un domestico e un barbiere, un ottonaio e
un arrotino, un mugnaio un fornaio e un macellaio, un
capo muratore e un capo sarto e cantore, un veterinario
e un farmacista, un falegname e un ebanista, un segretario e un vigile comunali, un agente di casa Minghetti,
e alcuni maestri: di Calligrafia, di Musica e un maestro
elementare (talis pater?).
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Esiti dell’esame finale
delle allieve del primo
anno della Scuola
Normale femminile; 3
agosto 1861 (Archivio
di Stato di Bologna)

All’esame finale del primo anno, concluso il 3 agosto
1861, su 28 alunne, sei non furono ammesse in base
all’art. 91 del Decreto del 24 giugno 1860, ovvero non
avevano ottenuto almeno sette decimi nella votazione
generale e segreta, mediante il bossolo, sulla condotta, sullo studio e sull’abilità durante l’anno; due non si
presentarono per malattia; undici furono promosse e tre
rimandate. Nel verbale del Consiglio Direttivo del 6 agosto 1861 leggiamo i nomi delle alunne che vennero giudicate degne di premio e di menzione: in 1° grado Mattioli Teresa e Caselli Teresa; in 2° grado Reatti Imelde,
Gherardini Giulia, Grassi Teresa; in 3° grado Gherardini
Amalia, Della Valle Angela, De Maria Leonilda, Mazzanti
Giulia, nonché l’uditrice Paoletti Virginia.
Alcune delle prime allieve maestre non proseguono
l’anno successivo, molte lasciano la scuola dopo aver
conseguito la patente inferiore; nove compiono l’intero

triennio di studi e quattro di loro
(Luigia Benassi, Angela Della
Valle, Imelde Reatti e Virginia
Paoletti, che ottiene la patente a
soli 15 anni) superano l’esame a
pieni voti. La Della Valle, l’unica delle menzionate ad essere
convittrice, sussidiata dal Comune di Imola, nel 1863 conseguì
anche la patente superiore a pieni
voti assoluti, divenne maestra di
Terza e Quarta, e nel 1864, resosi
vacante il posto di insegnante
di Calligrafia nella stessa Scuola
Normale, fece domanda per ottenerlo; peraltro senza riuscirvi. Nel
1871 e nel 1878, invece, Imelde
Reatti, che è maestra a Bologna,
viene nominata nell’ambito del
conferimento dei premi comunali e provinciali alle maestre ex alunne della Scuola Normale.
Negli anni successivi la scuola vede un rapido incremento: le alunne iscritte alla prima sono 38 nell’anno
scolastico 1861-1862 (cui si aggiungono le 12 iscritte
alla seconda); 24 nel 1862-1863, 40 nel 1863-1864, 54
nel 1864-1865 (di cui 36 ammesse all’esame finale), 58
nel 1865-1866, 56 nel 1866-1867. Nell’anno scolastico
1869-1870 le alunne sono 134 nell’intero corso normale,
nel 1870-1871 sono 130 nell’intero corso normale e 28
nel corso preparatorio; inoltre 12 alunne munite di patente si sono iscritte al corso di perfezionamento appena
istituito. Nell’anno scolastico 1873-1874 le alunne sono
161 nel corso normale e 13 nel corso preparatorio; nel
1874-1875 sono 203 nel corso normale e 21 nella classe
preparatoria...
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Istanza di conferimento del posto di
insegnante di Calligrafia presso la Scuola
Normale femminile,
indirizzata nel 1864
dall’ex-alunna Angiola
Della Valle al Ministro della Pubblica
Istruzione (Archivio di
Stato di Bologna)
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La didattica:
materie ed esami
Già nel 1859 la Legge Casati aveva definito per le Scuole
Normali come materie d’insegnamento: Lingua ed
elementi di letteratura nazionale; Elementi di geografia generale; Geografia e storia nazionale; Aritmetica e
contabilità; Elementi di geometria; Nozioni elementari di
storia naturale, di fisica e di chimica; Norme elementari
d’igiene; Disegno lineare e Calligrafia; Pedagogia. Nelle
Scuole Normali per maestre era aggiunto l’insegnamento
dei lavori propri al sesso femminile; in quelle per maestri
poteva essere aggiunto un corso elementare d’agricoltura
e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in
relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all’amministrazione pubblica (art. 358).
Secondo queste indicazioni nel primo anno della Scuola
Normale femminile di Bologna si studiavano: Catechismo
e Storia sacra, Morale, Pedagogia, Lingua italiana, Scienze
naturali, Aritmetica, Calligrafia, Disegno e Lavori femminili.
Nel 1861 il Decreto De Sanctis stabilì in modo più organico le discipline, precisandone la ripartizione negli anni di
corso, il monte ore e il numero delle lezioni settimanali, e
ne definì i programmi. Nel Decreto troviamo per il primo
anno Religione al posto di Catechismo e Storia sacra,
Morale, Lingua e lettere italiane, Geografia fisica invece
di Scienze naturali, Aritmetica e contabilità, Disegno,
Calligrafia, Lavori donneschi e Canto, disciplina di nuova
introduzione. Nel secondo anno vengono introdotte: Pe-

dagogia; Nozioni elementari di scienze naturali;
Geografia non è più fisica, ma politica, e le si
affianca Storia; le Nozioni elementari di geometria si aggiungono all’insegnamento dell’Aritmetica, e sono attività curricolari le Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari inferiori. Nel
terzo anno cessa l’insegnamento di Calligrafia,
la Storia italiana prende il sopravvento sull’insegnamento di Geografia e la Geometria non è
più limitata a nozioni elementari.
Queste variazioni al curriculum delle discipline
trovano riflesso anche nella Scuola Normale di
Bologna: infatti dal 1861-1862 nel curriculum didattico
delle classi prime Scienze naturali è sostituita da Geografia fisica e poi progressivamente, nella seconda del 18611862 e in tutte le tre classi dal 1862-1863, le discipline
si uniformano al Decreto. Solo l’insegnamento di Canto
è introdotto con un po’ di ritardo, nell’aprile 1863, ma
diverrà materia costante in tutte le classi delle Scuola
Normale; persiste invece l’insegnamento di Storia sacra,
che verrà abolito solo dal 1865-1866.
Quanto alle Esercitazioni pratiche, pur prescritte dal Decreto per il secondo e il terzo anno di corso, per i primi
anni nella Scuola bolognese non fu possibile svolgerle; lo
fu invece a partire dall’anno scolastico 1877-1878, quando
con il direttore Casissa e in accordo con le autorità municipali e le maestre viene organizzato il tirocinio in sei
classi elementari.
Il Decreto De Sanctis prevedeva inoltre l’insegnamento
di Ginnastica solo nelle Scuole Normali maschili; eppure
dai verbali del Consiglio direttivo si apprende che già nel
1870-1871 presso la nostra scuola era stato presentato dal
Provveditore un corso di ginnastica per le donne secondo il metodo del dottor Baumann, che venne discusso e

Frontespizio del
programma didattico
di Lettere italiane
della Scuola Normale femminile, anno
1860-1861 (Archivio
di Stato di Bologna)
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approvato con il voto che l’insegnamento fosse affidato
a una donna. Tuttavia nell’aprile 1871, dopo soli tre mesi,
l’insegnamento fu soppresso, come si legge nella Relazione del direttore Francesco Bertolini per l’anno scolastico
1870-1871, poiché la prova non riuscì, essendo tale insegnamento disadatto a giovani femmine dai 16 ai 25 anni.
Dalla stessa Relazione apprendiamo inoltre che si tenevano anche “Corsi liberi”, che nel 1870-1871 versarono
su tre discipline: la Storia Letteraria d’Italia per le allieve del 3° anno; l’Economia Domestica per quelle di 2°,
e la Lingua Francese per quelle d’ambidue i corsi. Di
questi corsi il direttore caldeggia vibratamente l’utilità
e anzi il potenziamento e l’ampliamento, ritenendoli
elemento necessario per compiere la coltura generale
delle allieve, la quale senza di essi riuscirebbe troppo
monca e imperfetta.
Per quello che riguarda l’insegnamento scientifico, poi,
leggiamo in un verbale del Consiglio direttivo del 23
marzo 1875 che il prof. Zanichelli nel terzo anno ha
fatto con esito felicissimo le esperienze fisiche sulle
lezioni date di pneumatica, calore, luce, elettricità statica,
magnetismo, elettromagnetismo, elettricità dinamica, con
strumenti e macchine fatte venire, come negli anni passati, dal Gabinetto Aldini, ove si presero all’inizio dell’anno, con opportuni concerti coll’egregio prof. Zavaglia:
prova, dunque, oltre che di didattica laboratoriale, anche
di lodevole cooperazione tra scuole della città.
L’anno scolastico durava dieci mesi, dai primi d’ottobre
ai primi di agosto e, almeno nei primi anni, le lezioni
seguivano un orario invernale e uno estivo. Quanto alla
valutazione, essa era capillare, con voti mensili in tutte le
materie, ed esami frequenti, a volte orali e scritti, a volte
solo scritti: esami di ammissione, esami di promozione,
esami di patente, cui si aggiungono gli esami semestrali,
sulla cui organizzazione si discute in numerosi verbali.
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Attività educative e ricreative

Oltre alle quotidiane lezioni, fin dai primi
decenni la Scuola Normale femminile
organizzava anche gite ed escursioni
in campagna. I costi per le gite erano
sostenuti dai genitori e la partecipazione
era facoltativa. Abbiamo notizia di gite a
Milano, a Venezia, a Firenze, forse utilizzando il treno e inaugurando così la rete
ferroviaria appena creata dai governi della
Destra storica.
A proposito delle gite, nel Consiglio
direttivo del 23 marzo 1872, di cui si
conserva il verbale, il rappresentante
della Provincia esprime i propri dubbi
in quanto gli sembra che cotali viaggi
abbiano un so che di signorile, che non
troppo si addice a giovani avviate alla modesta carriera
del magistero elementare, mentre il direttore Francesco
Bertolini difende gli effetti didattici ed educativi dei
viaggi di istruzione e replica: questa scuola normale
essendo il solo istituto superiore femminile esistente
nella provincia, al medesimo fanno capo anche giovani
di civile condizione, le quali intendono puramente
giovarsi dei mezzi di istruzione che l’istituto somministra
per compiere la propria cultura intellettuale. Bertolini
aggiunge inoltre qualche dato sull’organizzazione: si è
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Frontespizio della
Relazione del direttore
Francesco Bertolini
per l’anno scolastico
1870-1871 (Biblioteca
Comunale dell’Archiginnasio di Bologna)

avuta dal Municipio fiorentino, dietro preghiera fattagli
dall’on. facente funzioni di sindaco, conte Malvezzi,
la offerta tanto di un locale conveniente per ospitare
le allieve, quanto di un dimostratore dei pubblici
monumenti; promette infine che avrebbe raccomandato
le allieve al comm. Pasquale Villari, l’insigne
meridionalista e poi ministro della Pubblica Istruzione,
della cui amicizia si onora.
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Frontespizio dello
spartito di Le sartine:
scherzo comico,
eseguito dalle allieve
convittrici della Scuola
Normale femminile
nel carnevale del 1870
(Accademia Filarmonica di Bologna)

Altri svaghi erano rappresentati da spettacoli teatrali
allestiti dalle alunne convittrici in occasione del Carnevale.
Grande animatore ne era il
Maestro Federico Parisini,
insegnante di Canto nella
scuola, compositore fecondo
e autore di diversi manuali.
Parisini compone le musiche
su libretti scritti dal prolifico marchese Filippo Calvi,
autore anche di drammi lirici
e di un melodramma semiserio rappresentato al Teatro
comunitativo di Bologna.
Nel Carnevale del 1870 i
due autori realizzarono Le
sartine: scherzo comico per
voce, coro e pianoforte, dedicandolo all’egregia Direttrice
(del convitto) Sig. Teresa Rossi, per il cui compleanno
Parisini scrive anche un canto celebrativo, intonato dalle
allieve convittrici.
L’anno successivo fu messo in scena un altro scherzo
comico, sempre per voce, coro e pianoforte ma dedicato
in questo caso all’Ill.mo Signor Direttore (della scuola)
Cav. e Prof. Francesco Bertolini: Jenny, operetta am-

bientata nella stanza di studio
di una maestra di musica, nella
quale la più provetta delle allieve
(Jenny, appunto), impaziente di
andare in scena, organizza una
protesta contro la maestra, da lei
accusata di ritardare il momento dello spettacolo; la fine è
comunque lieta, e il coro delle
allieve canta Evviva il giubilo /
De’ nostri cor! Nel Carnevale del
1873 fu la volta di Amore e fede:
scene campestri, e nello stesso
Carnevale – come ci informano
i verbali del Consiglio Direttivo
del 19 dicembre 1872 e del 30
gennaio 1873 – fu organizzato
anche uno spettacolo di prosa,
in cui furono rappresentate una
commedia in tre atti, Le due sorelle o la zingara, e una
farsa, Le cento astuzie, entrambe di Raffaello Altavilla.
Ad aiutare le allieve, una vera artista drammatica: Amalia
Bettini, attrice di rinomanza nazionale (fu oggetto, tra
l’altro, dell’ammirazione di Gioachino Belli e di Stendhal),
ritiratasi dalle scene trent’anni prima, a seguito del matrimonio con il bolognese Minardi.
Dopo questi fulgori la vivace stagione di ricreamenti del
Carnevale della Scuola Normale subisce però una battuta d’arresto: nel 1873-1874, infatti, si negano alle convittrici le rappresentazioni teatrali, sia perché si ritiene che
rappresentino una perdita di tempo a causa delle prove,
sia per tutelare la salute delle alunne, che avevano preso
infreddature. Già nel Carnevale successivo, peraltro, sembra notarsi un parziale ripensamento, dal momento che
il maestro Parisini prepara le alunne per due saggi dati
nelle due ultime sere di carnevale.
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Frontespizio dello
spartito di Jen(n)y:
scherzo comico in un
atto, eseguito dalle
allieve convittrici della
Scuola Normale femminile nel carnevale
del 1871 (Accademia Filarmonica di
Bologna)
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Frontespizio di La mia
educazione. Memorie
estratte dal Giornale di una donna di
Costantino Rodella
(Biblioteca del Liceo
“Laura Bassi”)
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L’ universo femminile

La Scuola Normale, nonostante i docenti fossero tutti
maschi e fosse retta da un direttore, si caratterizza nei
primi decenni come un universo femminile, in particolare per le ospiti del
convitto. Un insieme, forse soffocante,
di figure materne: maestra assistente,
ispettrici, direttrice e vicedirettrice
del convitto. Nell’anno scolastico
1873-1874, inoltre, in seguito al fatto
che alcune alunne erano arrivate fino
alla porta della scuola ma non erano
entrate, la direzione, in un verbale del
Consiglio Direttivo del 1873, chiede
al municipio che all’ingresso in un’acconcia stanza sia messa una donna a
ricevere le alunne condotte dai genitori
(custode, portinaia). Non trovandosi per
le particolari condizioni delle adiacenze
di quel lungo andito luogo più adatto,
fu creduto bastare al bisogno quel po’
di spazio che è adiacente al portone e per cui si accede
al detto andito, quando, murato l’uscio che riesce sotto
i portici, si riduca in forma di piccola stanza. La scuola
ottiene dunque una portinaia, e anche una bidella per
sostituire il personale maschile.

Alle donne, e in particolare alle future
maestre, era richiesta una condotta irreprensibile, così da renderle tali da meritare
poi il nobilissimo ufficio di educare altrui
(Regolamento interno, morale e disciplinare per il convitto..., 1863, art. 9). Già
per iscriversi alla Scuola Normale occorreva presentare un certificato di distinta
moralità, ma esso non pare sufficiente se il
primo Direttore della Scuola, Orazio Barbieri, in almeno due occasioni (verbali del
Consiglio direttivo del 28 Marzo e del 12
Agosto 1863) vorrebbe che fossero assunte ulteriori informazioni: anche in ordine a
moralità di condotta il signor direttore opina che il certificato del municipio, per le allieve principalmente di Bologna, non offra sufficiente guarentigia (...).
A ciò è guidato dall’aver potuto scoprire che i costumi di
alcune allieve, non offrono tutta quella illibatezza che è
il più bel requisito della Donna che si prepara ad essere
Madre ed Educatrice (si notino le lettere maiuscole!).
Molte pericoli potevano insidiare la purezza delle allieve,
e in particolare delle convittrici: le lettere, di cui è
severamente punita la clandestinità perché si sospettano
(con qualche ragione, come vedremo nelle Microstorie)
carteggi disdicevoli a costumata fanciulla (Regolamento
interno, morale e disciplinare per il convitto..., 1863, artt.
21 e 23); e le letture, che devono essere approvate dal
Direttore della Scuola o dal Consiglio Direttivo (ibidem,
art. 26), forse temendo... l’emulazione di Madame Bovary! Il sospetto sull’influenza perniciosa della lettura di
romanzi non risparmia neppure la vice-direttrice: infatti,
in un verbale del Consiglio direttivo (del 19 marzo 1873),
in un contesto in cui si critica la scarsa disciplina riscontrata nel convitto, si legge che caduto il discorso su di
questa (la vicedirettrice, Paolina Righi), il direttore notò

Testo pubblicato sul
«Monitore di Bologna» n. 288, del 1860
(Archivio di Stato di
Bologna). Si noti, nel
secondo capoverso, il
periodo: Per educare l’umana famiglia
importa anzitutto
educare la donna; colla
donna incolta crescono
agevolmente incolte
anche le popolazioni,
mancando di quei
primi impulsi che esercitano tanta influenza
su tutta la vita
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essere le letture di lei, dovunque la vide con libri e nello
stesso assistere agli studi, romanzi.
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Inoltre la vita della maestra comportava dedizione e
rinunce, perciò le alunne dovevano essere abituate a
prendere, anche nel vitto e in tutto ciò che concerne
il culto della persona, quelle modeste abitudini, che
saranno sempre, e nella casa e nella scuola, ornamento
principalissimo della donna (Regolamento amministrativo economico..., 1864, art. 3).
Così, a proposito di una gita a Firenze, nel Consiglio
direttivo del 23 marzo 1872 si esprime il timore che le
alunne non vengano a seguitare abitudini signorili, così
da trovar più difficile di adattarsi, quando saranno divenute maestre, a una vita di sacrifici e di abnegazione. Lo
stesso Ministero, con una circolare del 1875, esorta affinché la vita nei convitti sia tenuta nei più modesti termini,
e sia tale insomma che le allieve si avvezzino a compiere
da sé gli uffici riservati alla donna in una famiglia di poco
agiata condizione. Alcuni ostacoli impediscono, però, la
subitanea messa in opera di tale sollecitazione, come si
rileva nel verbale del Consiglio direttivo del 23 dicembre
dello stesso anno: Fu osservato che per il lungo orario
delle lezioni, altro non si potrebbe da loro richiedere,
se non che ognuna stiri la propria biancheria. Al che si
opposero difficoltà provenienti dal grande numero delle
allieve e dalle ristrettezze della stanza, e dallo scarso
numero delle tavole e dei ferri, difficoltà che non fecero rinunziare a tale utile riforma; ma che solo la fecero
differire, finché dalla presidentessa del comitato delle
ispettrici e dalle direzioni si fosse studiata la questione e
fatta al Consiglio la proposta che paresse più opportuna.
Difficoltà non superate, pare, se ancora nel 1885, per
il bucato e la stiratura le convittrici pagheranno Lire 3
mensuali... (Regolamento amministrativo economico pel
convitto..., 1885, art. 12).
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Microstorie (1): sentimentalismi,
amorose corrispondenze e duelli

I materiali degli archivi storici, le relazioni e i verbali
costituiscono una documentazione straordinaria per la varietà di argomenti trattati, e offrono uno spaccato di vita,
non solo scolastica, che illumina sulla società del tempo e
le mentalità prevalenti. Quelle che qui raccontiamo sono
solo alcune delle moltissime microstorie possibili.
Nella sua relazione al Signor Provveditore sull’anno scolastico 1861-1862, l’insegnante di Calligrafia nonché conduttrice del convitto, Signora Enrica Bignami, scrive: I
portamenti in genere delle convittrici non offrirono titoli a
gravi sconci, con alcune eccezioni. La Medea Masini (sic;
in realtà l’alunna si chiama Basini) è da rimproverarsi per
la sua leggerezza di testa, ed anche per un certo desiderio
di matrimonio, il che la rendea molte volte inquieta. Avea
la debolezza di affettare sentimentalismo, e a quest’uopo
portava alla cintura una specie di cilicio, che stringeva a
modo da soffrirne il fisico. Ripresa di questo sconcio, ed
esortata a correggerlo, rispondeva di far ciò per devozione,
e non per altro fine mondano; ma invece dalla confidenza
da essa fattane ad alcune sue compagne si conosceva
che usava di questo espediente per acquistare un colorito
pallido, con che, elle dicea, sarebbe meglio incontrata
nel genio degli uomini. La Medea Basini cessò di vivere,
come si legge nel Registro di iscrizione e di ammissione,
il 20 gennaio del 1864, forse per consunzione, cioè per
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Ritratto del Cav. Gian
Maria Damiani – uno
dei Mille di Marsala e
padre adottivo di un’allieva convittrice della
Scuola Normale – che
a causa della ragazza
nel 1872 sfidò a duello
un luogotenente della
guarnigione cittadina
(Museo civico del
Risorgimento di
Bologna)
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tubercolosi, male “del secolo” che colpì, tra tanti, anche
varie alunne della Scuola Normale: una morte da eroina
della letteratura e del melodramma per la pallida, sentimentale Medea?
Sempre nel 1861-1862 l’alunna Virginia Zamboni
intraprese un’amorosa corrispondenza, e perché questa
non fosse scoperta, usava ricevere lettere sotto il nome
della donna, che era al servizio del Convitto. Non tardò
la riferente ad iscoprire la cosa; prima licenziò la donna,
perché non si rinnovasse un tale disordine; quindi chiamò
a sé la Zamboni e tanto le disse e sì la persuase che poté
ottenere da lei l’abbandono del concepito amore.
Sentimentalismi e amori
proibiti si ritrovano ancora dieci
anni dopo, e con più clamorose
conseguenze. Nel 1872, infatti,
l’alunna Angela Damiani Mollica, convittrice e frequentante
la scuola preparatoria, fu dalla
pubblica voce indicata quale
occasione di un duello tra il
padre adottivo, l’ex garibaldino
Cav. Gian Maria Damiani, e
un luogotenente dell’esercito.
Il duello fece notizia anche
sulla stampa cittadina, infatti il
«Monitore di Bologna» del 17
dicembre 1872 riporta: Duello.
Ieri mattina alle ore undici fuori
porta Santo Stefano ebbe luogo
uno scontro alla pistola fra il signor G.M.D., cavaliere
dell’ordine militare di Savoia, uno dei Mille di Marsala, ed
il signor C.B., luogotenente dell’esercito di guarnigione in
questa città. Assistevano il primo il conte X ed il marchese X, l’altro due luogotenenti dell’esercito. Le condizioni

del duello erano gravissime: a dieci passi quattro colpi
per ciascuno. La giustificazione di tali estreme condizioni è certamente nelle cause che provocarono il duello.
Quantunque però vi sia stata tenacità di propositi, poiché
le condizioni vennero completamente esaurite, non si
hanno a deplorare luttuose conseguenze.
Quali le cause dello scontro? Certamente contatti troppo
ravvicinati tra la ragazza e il luogotenente. In effetti dai
verbali del Consiglio direttivo (in data 19 e 26 dicembre
1872) apprendiamo che il padre, evidentemente messo in
sospetto e temendo accordi tra i due giovani, magari favoriti da qualche intermediario, già qualche tempo prima
del duello si era presentato a scuola e aveva chiesto se
nel convitto la cameriera di una casa avesse parlato qualche volta colla figliola sua da sola. Nei verbali la direzione
nega che ciò sia avvenuto, ma, poiché le relazioni della
Damiani col luogotenente (quantunque non se ne potessero definire i limiti) c’erano pur state, invita il cavaliere
a ritirare la figlia dal convitto, per il buon nome che non
gli può mancare, se vuol pur rispondere a quanto esige la
natura e il fine della sua istituzione. A questo invito, però,
il padre, si oppone: Non aver fatto la figliola sua cosa che
menomamente la rendesse indegna di appartenere all’istituto, che tutto si riducesse ad un colloquio avuto alla
presenza della stessa sua cameriera coll’ufficiale con cui
egli ebbe il duello, durante una passeggiata fuori le porte
della città; e mostrandogli una lettera dove l’ufficiale l’assicurava sul suo onore, che egli non aveva mai cercato di
condurre la giovinetta a cosa che si disdicesse a persona
da bene... Ma perché allora sarà avvenuto il duello? Forse
solo per il carattere focoso ma franco e leale del cavaliere? In ogni caso, poiché l’espulsione avrebbe nuociuto
troppo più alla reputazione della ragazza che non avesse
fatto l’interpretazione data al duello, la giovinetta, che
non aveva mai dato luogo a lagnanza; docile, amata da
tutti, viene riammessa.
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Microstorie (2): scandalo
in Convitto e uomini sui tetti
Nell’aprile del 1865 scoppia uno scandalo che coinvolge
uno dei professori più stimati e influenti della scuola. Dalla relazione letta dal direttore nell’adunanza straordinaria
del Consiglio direttivo in data 26 aprile apparisce come
la Direttrice del Convitto, signora Giovannina Costa, ed
il professore di lettere, Biagio Guadagni, nubile la prima,
ammogliato il secondo, si siano resi colpevoli di fatti contrari all’onestà, e come questi fatti non solo alle diverse
allieve che ne furono spiatrici e spettatrici, e ne resero
consapevole la Superiorità, ma a tutto il Convitto, a tutta
la Scuola, e fuori della Scuola ancora, si sieno divulgati.
A ciò si aggiunge un altro fatto che, pur non collegato
con certezza con la relazione colpevole, tuttavia servì
ad aggravare molto la situazione delle cose: Un uomo, il
quale a motivo dell’oscurità della notte non fu conosciuto, sarebbe stato veduto fermo sopra certi tetti interni
del convitto, ed appressarsi alle finestre del dormitorio.
Lo spavento da cui furono colte le alunne è indicibile. Si
diedero tutte a rapida fuga verso il corridoio e nella confusione rovesciarono sedie e tavole, le grida furono udite
nei dintorni del convitto a qualche distanza, accorse una
pattuglia armata. All’indomani molte e varie voci erano
già sparse per la Città, le quali miste alle altre, pei fatti
antecedenti, produssero allarme e fecero temere che potessero per conseguenza essere causa dell’allontanamento
spontaneo di molte e forse la maggior parte delle allieve.

Per quanto riguarda il fatto
principale che include colpabilità, la quale si stimò a sufficienza
provata, la Direttrice, stipendiata
dal Municipio, viene allontanata
immediatamente dal Provveditore, mentre il professor Guadagni
poté continuare per alcuni giorni
nell’insegnamento. La disparità
di trattamento non manca di
suscitare perplessità: Fuvvi chi
osservò che avrebbe prodotto
cattivo effetto nelle Allieve,
nei parenti, anzi nella pubblica
opinione, il vedere espulsa la
Direttrice e fermo al suo posto
(benché precariamente) l’autore
principale dei deplorevoli fatti
avvenuti. Tuttavia il Regio Provveditore fa riflettere che il disordine riguarda particolarmente il Convitto, e che d’altronde il professor Guadagni pel suo zelo e per la sua attività
(come insegnante) fu sempre assai commendevole.
A dire il vero, se come docente il professor Guadagni
risulta uno dei pochi che, fin dall’apertura della scuola,
avesse svolto programmi pienamente adeguati anche a
giudizio del Ministero, tuttavia sul piano dei rapporti col
gentil sesso già due anni prima un’ombra – allora fugacissima – era passata sulla sua persona.
Nell’anno scolastico 1862-1863, infatti, era avvenuto un
episodio apparentemente del tutto irrilevante, eppure minuziosamente descritto nella relazione dell’allora
conduttrice del convitto, Enrica Bignami. Un’allieva del
convitto era entrata senza bussare nella saletta d’ingresso, luogo innocente per cui può passare chicchessia della
casa, dove il Professor Guadagni attendeva la conduttrice
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Decreto di Vittorio
Emanuele, in data 23
Settembre 1865, che
dispone il trasferimento di Teresa Rossi, maestra assistente presso
la Scuola Normale di
Girgenti, alla Scuola
Normale di Bologna,
dove diverrà inoltre la
nuova direttrice del
convitto sostituendo
– dopo lo scandalo
– Giovannina Costa
(Archivio di Stato di
Bologna)
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Frontespizio del
canto celebrativo per
giorno natalizio della
Direttrice del convitto
Sig. Teresa Rossi,
composto nel 1870
dal maestro Parisini e
sciolto, cioè intonato,
dalle allieve convittrici
(Accademia Filarmonica di Bologna)

in compagnia della signora
Annunziata Utili, coadiutrice
della Bignami e da questa
inviata per trattenerlo momentaneamente in sua vece.
Il modo brusco col quale l’allieva era entrata nella camera
spiacque alla signora Annunziata, la quale con parole
irose ne la riprese. La ragazza
tornata presso alle compagne (...) asserì non essere
per causa di violata urbanità
ch’ella era stata rimproverata,
sibbene perché le persone da
lei sorprese stavano abbracciate. La notizia arrivò presto
alle orecchie della moglie
di Guadagni, la quale ferita
nella parte più viva del cuore,
cedendo ad un impeto di gelosia e di sdegno venne
in Convitto e molto disse alla signora Annunziata. La
vicenda ebbe un epilogo lieto per gli adulti, ma triste per
l’allieva: rea confessa di aver mentito, viene espulsa dal
convitto. Però, alla luce dei fatti del 1865, chissà...
In ogni caso, nel maggio del 1865 anche il professor
Guadagni viene rimosso dall’insegnamento e sostituito
da un supplente, così come le funzioni di Direttrice
sono temporaneamente svolte dall’incaricata di Calligrafia e Maestra assistente, Marianna Cerretelli. L’anno
successivo Luigi Martinati è il nuovo professore di
Lettere e la Maestra assistente Teresa Rossi è la nuova
direttrice del convitto.
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Microstorie (3):
problemi disciplinari

Oltre a sospiri, duelli e scandali, fin dai primi anni della
Scuola Normale non mancarono problemi disciplinari,
episodi spiacevoli o curiosi, riguardanti sia i professori
sia le allieve.
Nel 1861 era docente di Aritmetica il sacerdote Giuseppe
Vanni. Dopo solo un mese dall’inizio delle lezioni, una
lettera del Ministro al Provveditore in data 4 febbraio
reca in oggetto: Ammonizione al Prof. Sac.te Vanni. Vi
si legge tra l’altro: Risulta a questo Ministero che il Sac.e
Vanni, Prof.e nella Scuola Normale femminile di Bologna, tenne ripetutamente fuori scuola propositi politici i
quali indurrebbero a dubitare della stabilità del presente
ordinamento del Regno Italiano. Il Governo non vuole
certo far forza alla coscienza dei suoi funzionarii ma
nello stesso tempo non può consentire che alcuni di
questi, sconvolgendo i doveri che derivano dalla propria
qualità, tenga discorsi tendenti ad eccitare dubbi sulla
durata di ordini pubblici che codeste Provincie si diedero
liberamente da sé mediante il suffragio universale. Tanto
meno può consentire che un tale scandalo venga da un
pubblico educatore.
La “poca fede” nel nuovo Stato unitario non però è
l’unica pecca del professor Vanni. Un mese dopo, infatti,
un’altra lettera del Ministro, in data 6 marzo, chiede
conferma al Provveditore di critiche giunte di nuovo
alle sue orecchie e riguardanti, questa volta, aspetti più

53

54

propriamente didattici. A stretto giro di posta il Provveditore risponde: quanto al Prof Vanni, mancando esso di
sufficiente cultura letteraria, non sempre riesce a rendere
il suo insegnamento chiaro e adatto alla capacità delle
alunne. Ancora: nella Relazione del direttore Barbieri
in data 31 luglio 1861 si menzionano i modi inurbani
del professore nei confronti delle allieve e della Maestra
assistente, e i suoi gesti iracondi (un pugno picchiato
sul tavolo), assai diseducativi per le alunne che devono
apprendere dai superiori ad usare modi cortesi ed a conservare un umore sempre uguale e rispettoso verso tutti.
Infine, a consuntivo del primo anno scolastico, nel verbale del Consiglio direttivo del 6 agosto, a proposito del
fatto che le allieve arrivavano a scuola in ritardo, si legge:
il Consiglio ha suggerito di porre per prima e nella prima
ora di scuola una lezione più gradita che quella del prof.
Vanni, d’altronde poco accetto alla scuola, per interessare
maggiormente e per adescare le allieve. Non ce ne sarà
bisogno: sgradito al Ministro, al Provveditore, al Direttore
e alle allieve, dal 20 settembre 1861 il Professor Vanni
sarà trasferito.
Altri episodi incresciosi hanno come protagoniste le
alunne, in particolare le convittrici. Varie lamentele
riportate nei verbali riguardano il sospetto che il rispetto
per la roba altrui non fosse la più chiara virtù di questa
o quell’alunna: oggetti, denaro, e persino quaderni altrui
si trovano a volte nei fardelli delle allieve che, chiuse le
scuole, lasciavano il convitto per tornare alle case loro per
le vacanze, oppure nei loro bauli (un caso di questo genere è menzionato nella Relazione sul convitto annesso
alla scuola della conduttrice Enrica Bignami, in data 23
agosto 1863). Il più curioso di questi episodi avvenne nel
1875. L’allieva convittrice sussidiata dal governo, Geltrude Magagni, trovò nel convitto un anello e, tenutolo
per qualche tempo, lo diede all’allieva esterna Diamante

Bertarini per soddisfare un debito di forse
3 lire; questa lo vendette dopo circa un
mese all’allieva esterna Ersilia Bregoli,
nelle cui dita fu scoperto dalla convittrice
Bianca Vincenzi... che l’aveva smarrito!
Le alunne esterne vennero ammonite
privatamente, mentre la condotta della
Magagni fu giudicata grave e si invitò il
padre a ritirare la figlia.
Infine altre testimonianze ci informano su vere e proprie
proteste studentesche nel convitto. Nel mese di aprile
del 1873, ad esempio, si verificò una sorta d’insurrezione:
il dì 27 fu aperta una porta conducente ai corridoi dei
dormitori, atto evidentemente (per quanto incomprensibilmente) proibito; il giorno successivo, durante una
ispezione fatta dalla direttrice e dalla vicedirettrice ai
bauli delle convittrici, queste si commossero e agitarono rumorosamente nella sala di studio e la sera del 29,
dopo essersi riunite e precedute dalle alunne assistenti,
chiesero per mezzo di queste che si lasciassero aperte le
porte per cui si riesce ai corridoi e per essi ai dormitori.
Inoltre si trovarono versi contro la direzione della scuola
e del convitto, scritti da un’allieva che confessò tra i
pianti e replicate proteste di pentimento. Per punizione
le alunne non uscirono la domenica e non fecero la gita
in campagna.
Le proteste così represse trovarono ascolto l’anno successivo: il facente funzione di Provveditore, Cav. Augusto
Aglebert, subentrato al Provveditore Salvoni, esprime
disapprovazione per il comportamento della direttrice
del convitto, e afferma che la lettura e l’asportazione di
lettere, avvenuta durante la “perquisizione” dei bauli, non
è conveniente a un’istituzione laica, che le pene disciplinari sono stabilite dal regolamento e che non si deve
introdurne di nuove arbitrariamente.

Particolare del Verbale
delle adunanze del
Consiglio direttivo, dal
1870 al 1878 (Archivio
del Liceo “Laura
Bassi”)
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Una nuova didattica

Negli ultimi decenni del XIX secolo la Scuola Normale è
interessata da una serie di trasformazioni, che attestano
la diffusione di nuovi modelli didattici e del Positivismo.
Intanto già dal 1879-1880 (a seguito di un Regolamento
del 16 dicembre 1878) viene reintrodotto definitivamente
l’insegnamento di Ginnastica, dopo il breve, sfortunato
esperimento di nove anni prima. Ma è in seguito al Regio Decreto n. 5666 del 30 settembre 1880, a firma De
Sanctis, che si osservano significativi cambiamenti.
In primo luogo, dal punto di vista istituzionale, le attribuzioni del Consiglio direttivo passano al Collegio degli
insegnanti, che procura l’osservanza dei regolamenti, ed
a norma di questi provvede al progresso degli studi e alla
buona disciplina (art. 17). Poi, per quanto riguarda gli
insegnamenti sparisce Catechismo, sostituito da Diritti
e doveri, il cui fine resta quello di sviluppare e fortificare nell’uomo il sentimento religioso e morale, ma il cui
programma consta di due parti: teorica l’una, riguarda
l’uomo in sé e nelle sue generali relazioni con la società;
pratica l’altra, considera il cittadino nelle sue relazioni con
lo Stato. Inoltre sono potenziate le discipline scientifiche,
che iniziano fin dal primo anno con Storia naturale, cui
si affiancano in seconda le Nozioni di fisica e chimica
e in terza anche di Igiene. Infine, e soprattutto, si pone
un’attenzione puntuale al metodo induttivo dell’insegnamento: È assolutamente vietato il dettare in classe delle

lezioni sopra qualunque materia. (...) nulla si confidi alla memoria, che prima l’intelletto non abbia
bene compreso (...). Le leggi e le regole si traggano
dalla esatta e particolare osservazione de’ fenomeni
e de’ fatti (Avvertenze generali ai programmi).
In quest’ottica il Decreto richiama l’obbligo, già della Legge Casati, di unire alla Scuola Normale una
scuola elementare “esemplare” per le Lezioni e per
l’Assistenza nella scuola modello; inoltre prescrive,
nelle città in cui vi sia un giardino d’infanzia, di
tenervi esercitazioni pratiche (art. 28), e di istituire
in ogni Scuola Normale una biblioteca, un gabinetto di macchine per lo studio della fisica e della storia
naturale, e un piccolo museo pedagogico (art. 31).
Seguendo dunque gli indirizzi e le disposizioni del
Decreto del 1880 e di quelli del decennio seguente, in
particolare della riforma dei programmi attuata con il
Regio Decreto n. 704 del 24 novembre 1895, la Scuola
Normale femminile di Bologna adegua progressivamente
i suoi insegnamenti (e la loro denominazione), le sue
strutture e la sua articolazione. Nel 1888 il gabinetto di
fisica si arricchisce con il materiale della soppressa Scuola Normale maschile (provinciale, istituita nel 1860); nel
1889 il corso preparatorio, annesso alla scuola, da biennale diventa triennale (Regio Decreto del 14 settembre
1889) e dal 1895 sarà chiamato “corso complementare”;
dal 1896-1897 è introdotto l’insegnamento di Agraria
(prima presente solo nelle scuole maschili) e contestualmente, dal 1897, la scuola viene a ospitare, oltre alle
classi elementari, anche un giardino d’infanzia, con un
corso froebeliano; dal 1898-1899 si aggiunge un’altra
materia “pratica” prima solo maschile: il Lavoro manuale.
È inoltre soppresso il Convitto, che lascia i suoi locali
alle attività didattiche: le esigenze di spazio sono infatti
divenute tanto pressanti da rendere necessaria in un

Frontespizio del
volume di Amalia de
Rosa, Federico Fröbel
ed il suo sistema di
educazione, Napoli
1896 (Biblioteca del
Liceo “Laura Bassi”)
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primo tempo una succursale in via Santo Stefano e poi,
nel 1898, l’istituzione di una seconda Scuola Normale
femminile (“Anna Morandi Manzolini”).
Negli stessi anni, il 4 gennaio 1891, un Decreto Reale
aveva intitolato la scuola a Laura Bassi, assegnandole il
nome che porta tuttora.
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Frontespizio del verbale delle conferenze, dal
1883 (Archivio del Liceo “Laura Bassi”). Si
noti la cura calligrafica
dell’intestazione

Di questi decenni di importanti cambiamenti
l’archivio della scuola conserva, tra gli altri, un
tipo di documento molto interessante: si tratta
dei verbali delle Conferenze, cioè delle lezioni
che periodicamente le alunne di terza classe
svolgevano ai bambini su un tema assegnato, alla presenza delle compagne e di alcuni
professori; vi sono riportate anche le critiche
e le osservazioni, spesso molto puntigliose,
che allieve e insegnanti esprimevano dopo la
lezione. I temi sono i più vari: dalla descrizione di oggetti, a regole grammaticali, ad
argomenti di aritmetica, di geografia, di storia;
alcuni argomenti sono complessi e rinviano all’organizzazione economica e sociale, come una lezione sul baco
da seta o una sulle cooperative di consumo, di credito e
di previdenza.
Un altro esempio: un secolo fa, nell’anno scolastico 19101911, nel cinquantesimo dell’unità d’Italia, una lezione
ebbe come tema l’8 agosto 1848 a Bologna. L’allieva
maestra prese spunto dal monumento che sorge alla
Montagnola e come strumenti didattici utilizzò alcune
cartoline. Il metodo impiegato è quello intuitivo e la
forma usata è a volte dialogica e a volte espositiva. Tra i
commenti leggiamo una critica all’eccessivo soffermarsi
sulla crudeltà degli austriaci verso gli italiani (...) che ora
che l’Italia è libera non è necessario sottolineare: sembra
dunque di notare una presa di distanza da certa retorica
patriottica, che pure riaffiorerà di lì a poco.
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Il gabinetto scientifico

Il gabinetto scientifico dell’Istituto Laura Bassi, presente
dagli ultimi decenni del XIX secolo (il più antico inventario attualmente rinvenuto nell’archivio della scuola
data al 1884) a testimonianza del rilievo che venne dato
verso la fine di quel secolo alle materie scientifiche, si
caratterizza per essere particolarmente ricco di strumentazione antica.
Nato come gabinetto di fisica, già alla fine dell’800
possedeva strumentazione relativa alle branche della
pneumatica, dell’ottica, del calore, dell’elettricità statica e
dinamica, del magnetismo ed elettromagnetismo.
Nel corso del tempo si sono andati aggiungendo strumenti per la chimica, per i rami della fisica di più recente
sviluppo come le telecomunicazioni, e materiali per le
scienze naturali.
Gli strumenti della
fisica, i più numerosi,
tra cui si trovano quelli
più antichi, sono molto
ben conservati e in
buona parte funzionanti.
Alcune tra le macchine
più importanti
dal punto di vista
didattico (macchina di
Wimshurst, macchina a
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Stereoscopio Hermagis con collezione di
fotografie stereoscopiche. Ultimo ventennio
dell’Ottocento (Gabinetto scientifico del
Liceo “Laura Bassi”, n.
inv. 160)
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Modello di macchina
a vapore funzionante.
Attorno agli anni ’30
del Novecento (Gabinetto scientifico del
Liceo “Laura Bassi”, n.
inv. 254)
Sotto. Dinamo.
Presumibilmente
inizio del Novecento
(Gabinetto scientifico del Liceo “Laura
Bassi”, n. inv. 87)

vapore, densimetri...) sono in più
esemplari per tipo, dimostrando
come nel corso degli anni
la strumentazione sia stata
rinnovata tenendosi al passo con
le innovazioni tecnologiche.
Nella mostra si è scelto di esporre un numero limitato di pezzi,
rappresentativi sia dell’aspetto più
prettamente scientifico-didattico
(macchina a vapore, sirena di
Cagnard de la Tour, dilatometro lineare, dinamo, anello di
Gravesande), sia di quello più
ludico-didattico (caleidoscopio,
stereoscopio fisso); a questo
riguardo è interessante notare come la scuola abbia ben
due stereoscopi con un buon corredo di lastre, ambedue
databili tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 e riferibili
dunque ai primi sviluppi della visione tridimensionale,
tecnica innovativa e di grande impatto.
Pur se non esposti, vanno ricordati come materiali
storicamente importanti le tavole
tridimensionali e i modelli di gesso
e cartapesta di tema botanico, e la
vetreria chimica, che comprende pezzi
di notevole pregio.
A destra.
Sirena di
Cagnard de
La Tour. Fine
dell’Ottocento
(Gabinetto
scientifico
del Liceo
“Laura Bassi”,
n. inv. 47)
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Echi della Grande Guerra nella
R. Scuola Normale “Laura Bassi”

24 maggio 1915: l’Italia entra
in guerra. La Grande Guerra.
Tuttavia questa guerra grande
e dolorosa si combatte nelle
trincee del fronte, lontano
dalla Scuola Normale femminile di via Sant’Isaia, dove
i Registri annuali continuano
ad elencare nomi, ad incolonnare voti, e ad allinearsi in
ordine, con la loro costa ben
rilegata in pelle, sugli scaffali
dell’archivio. Sfogliandoli,
niente sembra cambiare: le discipline teoriche, le materie
pratiche, i voti, le medie, le allieve...
Eppure echi di guerra, per quanto attutiti, risuonano
anche dentro le mura della scuola, nelle stanze della
segreteria, nelle aule di lezione, nella biblioteca, e perfino
nel giardino interno su cui affacciano le classi della scuola elementare “di tirocinio”.
Tra gli incartamenti della segreteria la guerra fa capolino
già il 14 settembre del 1914, quando lo studio milanese
“Enrico Mylius”, a proposito di una fattura da riscuotere, scrive: In causa degli avvenimenti che attualmente
sconvolgono l’Europa i nostri Clienti ed Amici signori E.
Leybold’s Nachfolger di Colonia (produttori di apparecchi
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Registri scolastici
annuali degli anni
della Prima Guerra
mondiale (Archivio del
Liceo “Laura Bassi”)
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Uno degli opuscoli di
propaganda bellica e
di esortazione alla resistenza, della biblioteca
scolastica “Circolante”
della Scuola Normale
“Laura Bassi” (Archivio del Liceo “Laura
Bassi”)

scientifici) non possono facilmente corrispondere con la
loro Clientela in Italia. Ci pregano quindi di sollecitare ed
esigere i loro crediti nel nostro Regno...
Poi, nel 1915, il contraccolpo degli avvenimenti di eccezionale gravità ed importanza che si vanno svolgendo in
Italia e in tutta l’Europa non potevano non farsi sentire
anche nella scuola, e lo stato d’animo delle alunne, perplesso e agitato dapprima nell’attesa delle deliberazioni
che la nostra patria stava per prendere, ansioso e trepidante poi per la vita dei padri e dei fratelli partiti per il
fronte, ha contribuito ad imprimere a questi ultimi mesi
di scuola una fisionomia singolare e indimenticabile.
L’insegnamento ha risentito, come tutto il resto, di questo eccezionale stato di cose... Così scrive al Direttore, il
21 giugno 1915, un’insegnante di Storia, giustificando il
ritardo nello svolgimento del programma, segnalando che
esso fu aggravato dal fatto che le lezioni furono improvvisamente sospese, e augurandosi che la vita riprenda puntualmente il suo corso ‘normale’ e che gli insegnanti, nel
loro modesto campo, possano servire
con zelo ed amore la nostra patria.
Intanto la biblioteca scolastica
(“Circolante”) andava arricchendosi
di opuscoli di propaganda, d’incitamento e di esortazione al dovere
della resistenza (...) dopo il disastro di
Caporetto, di divulgazione dei discorsi
del Re e degli alleati, di denigrazione
dei nemici, e anche di veri e propri
manuali per affrontare le difficoltà,
come Il manuale del popolo in guerra,
sulla cui quarta di copertina si legge:
Grande successo. Prontuario di
Guerra. Indice alfabetico della legislazione di guerra (...). È un libro indispensabile per Comitati d’assistenza,

Segretariati, Uffici comunali, Provinciali, Scolastici (...) e
per ogni categoria di cittadini.
Infine una testimonianza quasi quotidiana della vita nella
Scuola Normale “Laura Bassi” durante la Grande Guerra
è rappresentata dal diario delle attività di tirocinio che
l’alunna Anna Francia tenne dal 1917 al 1919. Dall’ordinata grafia di quest’allieva maestra, che all’epoca di Caporetto (24 ottobre 1917) aveva 15 anni, apprendiamo che
il 12 novembre 1917, poche settimane dopo la disfatta, in
4a Femminile si corresse il tema: Natale di bimbi profughi; in 1a Femminile il 23 novembre le alunne si sono
un po’ distratte per il passaggio di un areoplano (sic), e il
giorno dopo nella stessa classe la Lollina (un’alunna) ha
portato due centesimi per i profughi e la maestra ne ha
approfittato per fare un po’ di calcolo.
Interessantissimo è poi il resoconto della lezione di Geografia del 22 dicembre 1917, sempre in 4a Femminile.
L’argomento è Il Veneto e i luoghi dove si combatte: La
maestra sta per incominciare la lezione quando entrano
alcune alunne della seconda classe
a portare dei porta orologio a forma
di scarpetta che vogliono regalare ai
soldati degenti negli ospedali a ricordo delle Feste natalizie. La maestra
prende occasione da ciò per inneggiare all’Italia, ai soldati e fare un
augurio gentile. Quindi incomincia la
lezione e per renderla più piacevole
essa immagina di essere trasportata
con le sue scolare in Dirigibile sulla
regione veneta. (...) Indi parla in
particolar modo dell’Adamello e della
vita che lassù conducono i soldati
(...) e termina la lezione facendo
cantare alle alunne l’inno di Garibaldi e grande applauso all’Italia.

Copertina del diario
delle attività di tirocinio dell’alunna Anna
Francia, di IIa (e poi
III) N.(ormale) A,
degli anni scolastici
1917-1919 (cortesia del
sig. Marco Dalla)
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Uno degli opuscoli di
propaganda bellica e
di esortazione alla resistenza, della biblioteca
scolastica “Circolante”
della Scuola Normale
“Laura Bassi” (Archivio del Liceo “Laura
Bassi”)

Telegramma del
Ministero al Capo
Istituto Scuola
Normale femminile
(Bassi), del 21 giugno
1915, a proposito
dell’invio di maschere
contro gas asfissianti
e dell’autorizzazione
alla lavorazione e consegna di indumenti
personali pei ns soldati
(Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)

Il sentimento patriottico, vivificato tra
l’altro dalle molte lezioni sul Risorgimento, si espresse anche in opere concrete:
le allieve, nelle ore di riposo, collaborarono con l’Ufficio per notizie alle famiglie
di militari, dedicandosi all’attività di
scritturazione; dopo Caporetto la scuola
aprì un laboratorio per approntare capi di
vestiario come assistenza alle famiglie rurali; infine si organizzò un Comitato per
la cura e abbellimento delle tombe dei
morti per la Patria e le alunne, il giovedì
e la domenica mattina, lavorarono nel
campo sepolcrale prima in stato di abbandono, trasformandolo in giardino. Per
la sua attività la scuola ebbe dal Ministero della guerra la medaglia di bronzo.
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Dalla Scuola Normale all’Istituto
Magistrale: il ventennio fascista

Tra la fine del 1922 e il 1923 una
serie di Regi Decreti a firma Giovanni Gentile ridisegna il sistema
scolastico italiano, separando –
come ebbe a deprecare Gramsci
– la scienza dalla tecnica, il lavoro
intellettuale da quello manuale.
In seguito alla riforma Gentile,
l’1 ottobre 1923 la Regia Scuola
Normale “Laura Bassi” diviene
Regio Istituto Magistrale, riassorbendo in sé anche la Scuola Normale “Anna Morandi Manzolini”,
istituita venticinque anni prima.
Il nuovo Istituto Magistrale è molto diverso dalla Scuola
Normale, sia per assetto sia per organizzazione didattica.
In primo luogo il Corso complementare viene denominato Corso inferiore e si allunga di un anno, divenendo
quadriennale, mentre il Corso normale resta triennale
e viene denominato Corso superiore. Poi, per la prima
volta nella sua storia, il portone di via Sant’Isaia viene
varcato da studenti di sesso maschile. Infine, e soprattutto, il piano di studi è radicalmente modificato: nel
triennio superiore spariscono Calligrafia, Lavori femminili,
Agronomia, Lavoro manuale, così come cessa l’assiduo
tirocinio settimanale; al loro posto sono introdotte Latino

65

Foto di classe dell’Istituto Magistrale, anni
1936-1938 (Archivio
del Liceo “Laura
Bassi”; cortesia della
sig.ra Serra)

Il laboratorio di
scienze dell’Istituto
Magistrale. Foto degli
anni ’30 (Archivio del
Liceo “Laura Bassi”)
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e Filosofia, mentre Pedagogia negli ultimi due anni si
limita a un solo trimestre; inoltre Religione sostituisce
Morale, a Canto corale si aggiunge in seguito Musica, e
Lingua straniera (di solito Francese) diventa curricolare,
ma solo nel Corso inferiore.
Inizialmente, tuttavia, l’Istituto Magistrale così riformato
non gode di grande favore, né attrae l’auspicata popolazione maschile: nei primi anni, infatti, le iscrizioni calano
radicalmente, fino a dimezzarsi (dalle oltre 700 iscrizioni
del 1918-1919 e ancora del 1923-1924 si cala alle 368
del 1926-1927), mentre il numero di alunni maschi è
davvero irrisorio e fino al 1929 nei Corsi superiori non
arriva a superare la decina. L’esiguità numerica dei potenziali maestri dell’Istituto “Laura Bassi” deve rispecchiare
quella nazionale, se nel 1929 è necessaria una Legge
dello Stato (n. 1272, del 2 luglio 1929, Provvedimenti
per l’istruzione magistrale) per favorire l’iscrizione degli
alunni maschi attraverso la diminuzione delle tasse scolastiche o l’esenzione dal pagamento, in modo tale che –
secondo la ferma volontà del Duce riportata nell’Annuario dell’Istituto del 1932 – le giovani generazioni abbiano,
come devono, dei maestri.
Così dal 1929, grazie all’incremento delle iscrizioni sia
maschili sia, progressivamente, femminili, nell’Istituto

“Laura Bassi” si assiste ad una fase di grande espansione: nel 1930-1931 gli iscritti sono 515 tra Corsi inferiori
e superiori; nel 1932-1933 sono 977; e poi via via in
crescita fino ai 1587 iscritti nel 1937-1938, di cui un
terzo maschi. Anzi, l’utenza è così numerosa che la sede
di via Sant’Isaia n. 35 non è più sufficiente, e dal 1932
la scuola viene a occupare anche alcuni locali in via
Sant’Isaia n. 18, e alla fine degli anni ’30 anche in via
Riva Reno n. 118.
Del ventennio fascista gli Annuari, i libri, le riviste, i
Registri generali, le circolari e le fotografie conservate
nell’archivio della scuola fanno emergere gli eventi abituali
e quelli occasionali, e conservano i nomi e perfino alcuni
volti di chi lavorò e studiò nell’Istituto “Laura Bassi”.
I cerimoniali della dittatura appaiono intridere con la
loro retorica e con le loro divise numerosi momenti
della vita della scuola: l’inaugurazione solenne dell’anno
scolastico, la celebrazione congiunta della marcia su
Roma e della vittoria nella prima Guerra Mondiale, la
commemorazione annuale della fondazione dei Fasci
di combattimento, la propaganda per l’iscrizione degli
alunni all’Opera Nazionale Balilla (O.N.B.) e la consegna
solenne delle tessere, i cicli di lezioni di cultura fascista...
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Alunni dell’Istituto
Magistrale “Laura
Bassi” in divisa,
schierati nel cortile
della palestra nel 1933
(Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)

Non mancano accoglienze solenni alle personalità
politiche in visita: ad esempio il 4 giugno 1934 il
segretario federale del partito Fascista fu ricevuto dai
giovani, che rivestono le loro divise dell’O.B., schierati nel
cortile della palestra e dai loro professori (...), presentati
dal Preside che porge ai gerarchi il saluto della scuola.
Ma altre iniziative, meno marziali, punteggiano l’anno
scolastico, interrompendo il corso ordinato delle lezioni
quotidiane, nelle classi e nei laboratori: numerosi concerti anche al Teatro Comunale; visite didattiche ai Musei
cittadini; e gite scolastiche, non solo a Roma e alla Mostra della Rivoluzione fascista (nel 1933), ma anche sui
colli bolognesi, dall’alto dei quali l’intera scolaresca, nelle
foto che la ritraggono, sembra ancora sorriderci.
Il 31 gennaio 1935, però, l’ombra della guerra – ammantata di retorica bellicista – inizia ad allungarsi sulla scuola: s’inaugurano infatti, per gli studenti maschi, i corsi di
Cultura militare, tenuti da militari di carriera e finalizzati
all’educazione integrale dei giovani dell’Italia fascista.
Alle giovani allieve l’Italia fascista chiede invece di essere
future spose operose e madri competenti, se nel 1935
nelle stesse ore (di Cultura militare) le alunne seguiranno
lezioni di cucito e negli anni successivi di Puericultura.
Ma una più grave discriminazione era alle porte.
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L’Istituto Magistrale in
gita sui colli bolognesi.
Foto degli anni ’30
(Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)
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1938: le leggi razziali
nell’Istituto “Laura Bassi”

Del grande abominio delle leggi
razziali, che colpì anche l’Istituto
“Laura Bassi”, restano negli archivi
del Provveditorato tracce di vergognosa banalità: circolari ministeriali
insistenti, repliche scolastiche inadempienti, telegrammi sollecitanti,
risposte zelanti...; insomma tutta una
ridondante burocrazia, un po’ retorica
e un po’ meschina, che – a partire
dalla circolare n. 12336 del Ministero dell’Educazione Nazionale del
9 Agosto 1938 – vi traspare nell’atto
di tessere le sue imposizioni, le sue
costrizioni e le sue delazioni attorno
alle vite del personale di razza ebraica,
sia esso di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, comunque in servizio presso
i dipendenti uffici, istituti e scuole, di qualsiasi ordine e
grado (Circolare n. 14106 del Ministero dell’Educazione
Nazionale, del 17 agosto 1938).
Il notevole sforzo di schedatura, così ostinatamente perseguito, si traduce infine in prospetti riassuntivi redatti
dalle scuole: quanti di padre ebreo; quanti della comunità
israelitica; quanti di religione ebraica; quanti convertiti e
quando; quanti di madre ebrea; quanti di coniuge ebreo.
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Comunicazione
dell’Istituto Magistrale
“Laura Bassi” al R.
Provveditorato agli
studi di Bologna, in
data 14 settembre
1938, a proposito dei
professori di razza
ebraica in servizio
presso la scuola (Archivio di Stato di
Bologna)
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Telegramma del Ministero al Provveditorato
di Bologna, in data
5 ottobre 1938, che
sollecita perentoriamente la trasmissione
delle schede razziali
(Archivio di Stato di
Bologna)

Quanti e soprattutto chi:
chi verrà allontanato dal
servizio e posto in congedo. Obbligatorio.
Anche la segreteria
dell’Istituto “Laura Bassi”
invia il suo foglietto
dattiloscritto, che decide
le sorti di: Neppi Giulio,
docente di Italiano e
Storia in servizio presso
la scuola dal 1932-1933;
Valabrega Cesare, insegnante di pianoforte dal 1927-1928
e grande animatore dei concerti dell’Istituto; Supino
Olga, incaricata anch’essa di pianoforte dal 1934-1935.
Tutti, peraltro, oggetto negli anni precedenti della massima stima, come si evince dagli Annuari della scuola.
Analoga sorte di espulsione colpisce anche gli studenti
ebrei dell’Istituto che non poterono appigliarsi alle eccezioni di legge: Dina Rossi, che si sarebbe dovuta iscrivere
all’ultimo anno, e che nel 1939 può sostenere l’esame di
abilitazione magistrale solo da privatista; Liliana Sinigaglia, che torna tutti gli anni a sostenere gli esami, fino al
diploma nel 1942; sua sorella Silvana, che nel 1938 aveva
12 anni e che si presenterà anch’essa ogni anno come privatista, senza però arrivare a conseguire il diploma a causa
dell’occupazione nazista dal settembre 1943; e Cesare
Carpi, che ritroviamo partigiano della 7a Brigata Modena.
Non fu espulsa dall’Istituto (veniva da Mantova), anzi ne
fu accolta come privatista all’esame di abilitazione per
l’a.s. 1940-1941, anche Lucia Ventura, poi tra le vittime
bolognesi della Shoah: in fuga dopo l’8 settembre del
’43, fu infatti catturata a Firenze insieme alla madre
e al nipotino e deportata ad Auschwitz, dove morì nel
novembre dello stesso anno.
Unica consolazione: nonostante le sollecitazioni del Mi-

nistero e del Provveditorato,
che prescrivevano di osservare una netta separazione tra il
gruppo degli studenti di razza
ariana e quello degli studenti
di razza ebraica, di dare la
precedenza, negli esami orali,
al gruppo degli studenti ariani
(Circolare del R. Provveditorato agli Studi di Bologna, del
12 giugno 1939) e di apporre
la formula di razza ebraica
(...) in qualsiasi certificato di studio o altro documento
(...) rilasciato dalle Autorità scolastiche agli ebrei (Circolare del R. Provveditorato agli Studi di Bologna, del 9
novembre 1939), all’Istituto magistrale “Laura Bassi” le
alunne privatiste non furono fatte oggetto di particolare
attenzione discriminatoria e, a differenza di quanto accadde in altre scuole della città, nei registri degli esami il
loro nome compare nel regolare ordine alfabetico, senza
l’indicazione “di razza ebraica”. Solo nel 1939-1940 nel
registro degli esami di idoneità un commissario o un
segretario, forse zelante, forse timido, appose a matita,
accanto al nome di Silvana e di Liliana Sinigaglia, la
parola “israelita”. Null’altro; e mai più, per nessuno, negli
anni seguenti.
Sette anni dopo l’espulsione, a liberazione avvenuta, una
circolare del “nuovo” Provveditorato in data 5 maggio
1945 dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado
gli alunni ebrei siano iscritti nella classe a cui avrebbero
diritto qualora avessero continuato il regolare corso degli
studi. Ma gli studenti dell’Istituto “Laura Bassi” avevano
– o avrebbero - già finito i loro studi!
Viene invece reintegrato in servizio il Professor Neppi, e
nel 1945-1946 lo ritroviamo tra i docenti del corso F.

Registro degli esami
d’idoneità dell’Istituto
Magistrale “Laura
Bassi” dell’anno scolastico 1939-1940.
Si noti, tra i privatisti,
il nome di Silvana
Sinigaglia, espulsa
da scuola nel 1938 e
poi ammessa come
privatista. Accanto al
suo nome compare la
parola “israelita” scritta
a matita nel 1940: è
l’unica indicazione di
questo tipo a comparire nei registri, in
parziale inadempienza
delle sollecitazioni del
Ministero e del Provveditorato, che prescrivevano di apporre
sempre la formula
di razza ebraica sui
documenti e gli atti
riguardanti studenti
ebrei (Archivio del
Liceo “Laura Bassi”)
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Alunni dell’Istituto
Magistrale “Laura
Bassi” in divisa,
schierati dietro delle
mitragliatrici (Archivio
del Liceo “Laura
Bassi”)
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La II Guerra Mondiale negli
Istituti Magistrali bolognesi
1940-1945. Sono passati poco più di vent’anni dalla
Grande Guerra, e una nuova guerra coinvolge l’Italia:
guerra “grandissima”, questa, e vicinissima alle città e alla
popolazione civile.
Del tetro quinquennio della II Guerra mondiale gli archivi del Liceo “Laura Bassi” conservano una ricca documentazione, integrata da quella dell’archivio dell’Istituto
Magistrale “Giuseppe Albini”, fondato nel 1933 e fuso
con il “Laura Bassi” nel 1989. Così, una raccolta piuttosto completa di circolari del Ministero e del Provveditorato, di atti delle segreterie, di comunicazioni dei Presidi,
e anche di comunicazioni della Prefettura, si aggiunge
ai registri, agli elenchi, ai protocolli come specchio della
realtà politica,
militare, sociale
e culturale che
circonda e condiziona la scuola negli anni del
conflitto.
Già il 22 maggio 1940, venti
giorni prima
dell’entrata in
guerra dell’Italia, un Ordine

di servizio del Preside dell’Istituto
“Laura Bassi” fissa scrutini anticipati,
affrettati e tanto diversi dai precedenti,
invita ad aver presenti le necessità dell’ora, per cui viene interrotto
bruscamente l’ultimo periodo di lezioni,
ed esorta a mantenere in classe, fino
all’ultimo momento, il contegno più
limpido e più italiano sulla nuova ora
che sta maturando per la Patria.
Poi, a partire dalla dichiarazione di
guerra, il 10 giugno 1940, un numero
elevato di circolari fa capire come la
nuova ora sia una realtà ineludibile con
cui fare i conti giorno per giorno, e già
in seguito al primo allarme aereo su
Bologna, il 14 giugno, vengono diffuse
con sempre maggior frequenza circolari
che richiamano l’attenzione dei Presidi sul rifornimento
di maschere antigas per il personale (distinto in “massa
attiva”, ovvero incaricata del primo intervento, e “massa
inerte”), e sui ricoveri antiaerei.
Nel 1941 sono apprestati dal Comune rifugi antiaerei per
la popolazione scolastica, a disposizione della cittadinanza nelle ore di chiusura della scuola: rifugi, peraltro, non
rispondenti alle prescrizioni, come segnala il Preside del
“Laura Bassi” in una lettera del 9 aprile 1941; e ancora non attrezzati il 17 luglio 1942, per quanto capienti
(uno contenente 1000 persone e uno 400 per l’Istituto
“Laura Bassi”; uno per 1200 persone presso l’Istituto
“Albini”), come risulta dalla contemporanea risposta di
entrambi i Presidi ad una richiesta del Provveditore.
Il 5 novembre 1942, per radio, il Preside dell’Istituto
“Laura Bassi” illustra, regolamenta e attiva un esperimento di accesso al rifugio; un vero allarme aereo dello
stesso mese è occasione alle insegnanti di Scienze
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Ordine di servizio del
Preside, in data 22
maggio 1940, sugli
scrutini anticipati: la
guerra è imminente
(Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)
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Atti della segreteria
dell’Istituto Magistrale
a proposito dei rifugi
antiaerei allestiti per la
popolazione scolastica.
Si osserva la preoccupazione del Preside
per l’inadeguatezza
dei rifugi (Archivio del
Liceo “Laura Bassi”)

incaricate dell’illustrazione dei cartelloni
murali di cui sono fornite tutte le aule (...)
di ribadire in ogni classe i motivi dominanti
(...) della difesa, e dal 15 febbraio 1943, alla
ripresa delle lezioni dopo la lunga interruzione imposta da motivi non lieti, l’insegnamento di protezione antiaerea avviene
settimanalmente con la guida degli opuscoli
inviati dal Ministero. È tempo, perché la
lettera che relaziona al Provveditore questa
sequenza di iniziative data 16 luglio 1943:
lo stesso giorno del primo bombardamento su Bologna, che colpì la zona di Borgo
Panigale, e otto giorni prima del secondo
bombardamento, del 24 luglio, che colpirà, con la chiesa
di San Francesco, aree limitrofe alla scuola.
Altre circolari rivelano come l’inasprirsi progressivo del
conflitto non solo venga ad insidiare la città, gli edifici
e l’incolumità delle persone, ma coinvolga direttamente, con la morte in guerra o con il richiamo alle armi, il
personale e gli alunni. Già nel 1942 una circolare del
20 novembre stabilisce il conferimento di diplomi a
titolo d’onore alla memoria di studenti caduti; ma dopo
l’Armistizio e l’occupazione tedesca della città, il 10
settembre 1943, la ricerca di uomini da armare entra
dentro le mura delle scuole. Infatti il 28 dicembre 1943
una circolare del Provveditore ordina ai Capi d’Istituto di
controllare se tra gli alunni iscritti ve ne siano di appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925 che non abbiano ancora risposto alla chiamata alle armi: tali alunni dovranno
essere denunciati ai Distretti Militari; e ancora il 1°
febbraio 1944 un’altra circolare minaccia l’allontanamento immediato, con perdita dell’anno scolastico, per chi
non si è ancora presentato al Distretto di competenza.
Alcuni alunni, però, non si presenteranno: li ritroviamo
nel regesto dei partigiani bolognesi.
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A scuola in tempo di guerra

Anno scolastico 1940-1941: la guerra
è scoppiata, e lo stato di emergenza
incide da subito sulla vita della scuola. Dal 16 novembre 1940 all’Istituto
“Laura Bassi” entra in vigore l’orario
definitivo: la prima campana suona
alle 8.50’, la seconda alle 9, le lezioni
sono ridotte a 45 minuti (provvisoriamente, si dice, ma sarà così anche
l’anno successivo), e tra una lezione
e l’altra è sospeso ogni intervallo.
Ma, esorta il Preside nell’Ordine di
servizio del 15 novembre, le lezioni
abbreviate dovranno essere con la
puntualità e sollecitudine di tutti,
maggiormente dense: perciò gli
alunni facciano i conti col percorso...
il tram, i geloni... e soprattutto con la propria accidia;
insomma, i tempi e gli eventi impongono a tutti condotta
più onesta e più laboriosa del solito.
Non è più il tempo per le frivolezze aspramente riprese
negli Ordini di servizio di pochi mesi prima: ad esempio in data 6 febbraio 1940, a proposito delle alunne...
chiacchierone, vanerelle, vivaci, si legge che la loro uscita
da scuola fa proprio pena: nessun ordine, qualsiasi contegno, lentezze e smemoratezze abituali, e soprattutto
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Un diploma del 1942,
in puro “stile littorio”
(Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)
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Concerto del coro
dell’Istituto Magistrale
insieme a giovani
tedeschi al Teatro
comunale di Bologna,
nel 1941 (cortesia
della sig.ra Annamaria
Furlan)

facce rielaborate e
labbra ridipinte; o
ancora, in data 12
aprile, il Preside
biasima la condotta
insoddisfacente
dei negligenti, dei
disobbedienti, degli
smemorati, degli
ottusi del sentimento, e alle alunne in particolare
ricorda con enfasi che la Scuola ordina: niente trucchi o
vernici in faccia, che nuocciono al bello fino a diventare
falso, che nuocciono al brutto fino a diventare ridicolo.
A guerra iniziata gli alunni negligenti e le alunne vanerelle sembrano ritornare disciplinati. Le ragazze di entrambi
gli Istituti Magistrali sono presto coinvolte in attività di
assistenza e conforto ai militari: ad esempio già per il
Natale del 1940, e poi per quello successivo, sappiamo
che le alunne del “Laura Bassi” confezionano pacchi
dono e capi di vestiario per i combattenti; un documento del 29 settembre 1942 ci indica poi i nomi alunne
dell’Istituto ”Albini” che hanno avuto corrispondenza con
i soldati al fronte, e da un altro documento dell’aprile del
1943 si apprende che le alunne di due classi dell’“Albini”
per loro spontanea iniziativa hanno espresso il desiderio
di visitare alcuni “gloriosi feriti” e di portare loro qualche
dono in testimonianza d’affetto.
Inoltre tutti, maschi e femmine, fin dal 1941 sono
chiamati a sostenere la Patria mediante la raccolta di
materiali necessari, come la lana, così utile che si istituisce la “Giornata del fiocco di lana”, e come i metalli,
che diventano indispensabili al punto che nel 1943 si
impone il reimpiego di tutte le maniglie, pomi e targhe di
rame e sue leghe esistenti presso gli edifici di proprietà di

enti pubblici. E guai a chi faccia lamento per le doverose
restrizioni sugli alimenti e consumi, ammonisce il Preside dell’Istituto “Laura Bassi” fin dal 1941: e la fine della
guerra è ancora lontana.
Inoltre, per mantenere saldo il morale, una circolare del
Provveditore impone dal febbraio 1941 almeno un’ora
settimanale di propaganda patriottica con lo scopo di rafforzare nell’animo dei giovani e di riflesso delle famiglie
la certezza dell’esito finale della lotta: all’Istituto “Laura
Bassi” la terranno gli insegnanti di materie letterarie nei
corsi inferiori e quelli di filosofia nei corsi superiori. Alla
fine del 1942, però, l’esito della lotta non è più così certo,
e nell’Ordine di servizio del 19 dicembre, che annuncia
la sospensione delle lezioni fino al 16 febbraio, leggiamo:
quest’anno l’augurio natalizio si sintetizza in una parola:
disciplina. Non c’è tempo per godimenti o per leggerezze, mentre tantissimi percorrono i calvari del dolore e la
guerra implacabile richiede estremamente la saldezza del
fronte interno, senza la quale non ci sarà mai vittoria.
Mentre sui fronti di guerra la situazione precipita, nella
vita scolastica ci si appiglia ancora ai rituali del Partito:
la divisa obbligatoria nelle cerimonie pubbliche; il saluto
fascista tra dirigenti, insegnanti e alunni; l’uso del “voi” al
posto dell’abolito “lei”; l’iscrizione degli alunni alla GIL e
il rinnovo della
tessera; e la diffusione del Libro
del fascista,
controllata dal
Provveditorato
e verificata dalla
scuola: nel luglio
del 1943 i 4/5
degli alunni ne è
in possesso. Non
basterà.
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Alunne dell’Istituto
Magistrale “Laura
Bassi” in divisa, davanti al Teatro comunale
di Bologna, nel 1942
(cortesia della sig.ra
Annamaria Furlan)
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La musica nella scuola “Laura Bassi”:
una tradizione piu’ che centenaria
La musica fa il suo ingresso nella Scuola Normale nel
1863, nella forma dell’insegnamento di Canto (poi denominato Canto corale); docente ne era l’illustre maestro
Federico Parisini, Accademico filarmonico, allievo e
continuatore di Gaetano Gaspari, bibliotecario del Liceo
Musicale (poi Conservatorio) di Bologna, compositore
e autore di Regole elementari di musica (1862) e di un
Metodo teorico-pratico di canto corale: per uso delle
Scuole Normali, magistrali (1873) premiato con medaglia
all’Esposizione Universale di Parigi nel 1878.
Con la Riforma Gentile del 1923 la disciplina, denominata Elementi di musica e canto corale, conquistò uno
spazio considerevole nel nuovo Istituto Magistrale, con
due ore di lezione settimanali nei quattro anni dei corsi
inferiori e nel primo dei corsi superiori, e con un’ora la
settimana negli ultimi due anni. In seguito si aggiunse lo
studio facoltativo dello strumento (pianoforte o violino)
per due ore la settimana, sia nei corsi inferiori sia in
quelli superiori.
L’insegnamento curricolare della Musica aveva carattere
eminentemente pratico, legato alle finalità della scuola:
acquisire i rudimenti teorici del linguaggio musicale (la
lettura delle note e le suddivisioni metrico-ritmiche),
intonare in coro melodie del repertorio classico operistico e popolare, conoscere gli autori e le opere principali
dei più importanti compositori della tradizione musicale

occidentale. Le prove d’esame della
terza classe inferiore richiedevano,
ad esempio, la lettura e l’intonazione a prima vista di facili solfeggi in
chiave di sol e di fa con l’impiego
di tempi ternari, in tonalità con non
più di due diesis o bemolli in chiave
e prendendo l’intonazione esclusivamente con il corista (o diapason).
Nell’Istituto questo aspetto pratico si traduceva poi in molteplici
occasioni di saggi inaugurali e finali
dell’anno scolastico, in concerti, in
manifestazioni extrascolastiche e in
una vasta risonanza di questi eventi
avvertita da tutta la cittadinanza. Per esempio sappiamo
dagli Annuari che nell’anno scolastico 1933-1934 ebbero
luogo numerose iniziative: il tradizionale Concerto di
Santa Cecilia, il 22 novembre, alla presenza del Podestà
e delle autorità cittadine, con l’esibizione di docenti e
cantanti; un concerto da camera il 9 aprile; il 3 maggio
un altro concerto con violino e pianoforte; e il saggio
finale degli alunni di canto corale e strumento, tenuto
il 19 maggio. Animatore di questi eventi era il professor
Giuseppe D’Anella, insegnante di Educazione musicale e canto corale, autore nel 1934 anche di un Corso
elementare di musica e canto corale, oltre che dell’Inno
d’Istituto Laura Splendor di Felsina.
Nel 1938 il Maestro D’Anella fondò con gli allievi
dell’Istituto una “Corale Polifonica”, che, dopo le difficoltà
della guerra, rinacque il 30 settembre del 1945 come
“Circolo Madrigalisti Bolognesi Adriano Banchieri”, intitolato al monaco olivetano compositore di madrigali, nato
a Bologna nel 1568 e dedito per tutta la sua esistenza
allo studio e alla composizione della musica.
Il coro “Banchieri” operò fino alla morte del Maestro

Il Maestro Giuseppe
D’Anella, fondatore
della “Corale Polifonica” dell’Istituto Magistrale “Laura Bassi”
e poi del “Circolo
Madrigalisti Bolognesi
Adriano Banchieri”,
coro di ex alunni
della scuola (cortesia
della sig.ra Annamaria
Furlan)
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Il coro del Liceo
“Laura Bassi” negli
anni ‘90 (in alto)
e oggi

D’Anella nel 1953, poi
ebbe un periodo di pausa
artistica fino alla sua
ricostituzione nel 1975.
Il suo intento era quello
di divulgare le musiche
polifoniche rinascimentali sacre e profane; nel
repertorio erano presenti testi di Palestrina,
Arcadelt e naturalmente
Banchieri: famoso il
brano La pazzia senile,
divertente e un po’ dissacratorio Il festino del
giovedì grasso.
Il coro “Banchieri”, che nel 1991 tenne tra l’altro un concerto proprio nel chiostro dell’Istituto “Laura Bassi”, in
occasione del 130° anniversario della scuola, si è sciolto
nel 2000, ma dal 1992 il Liceo “Laura Bassi”, erede della Scuola Normale e dell’Istituto Magistrale, ha di nuovo
un Coro dell’Istituto, ideato dal Maestro Alberto Spinelli
e attualmente diretto dal Maestro Michele Napolitano.
Dall’anno scolastico 2008-2009, inoltre, la volontà di
rinascita degli studi musicali da parte del Collegio dei
Docenti del Liceo “Laura Bassi” si è concretizzata in due
azioni: la prima vede l’inserimento all’interno del Liceo
delle Scienze sociali di un triennio (progetto “Rossini”),
comprendente lo studio di Storia della musica, Analisi e
Composizione, Strumento, Musica d’assieme; la seconda azione, per coronare la più che centenaria tradizione
musicale, si è mossa verso l’attivazione dei Corsi di Liceo
Musicale, che peraltro non ha ottenuto l’autorizzazione
ministeriale nonostante la collaborazione del Conservatorio, del Comune e della Provincia di Bologna. Forti del
passato, confidiamo nel futuro.
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Gli anni più recenti:
una scuola innovativa

In un’epoca di mancate riforme
ministeriali nella scuola secondaria superiore, negli ultimi
decenni il nostro istituto, nel
solco della sua lunga tradizione,
si è contraddistinto per scelte
didattiche fortemente innovative, attente al clima culturale
in trasformazione e al dibattito
pedagogico in atto.
All’inizio degli anni ’80 il
“Laura Bassi”, come tutti gli
Istituti Magistrali, soffre di una crisi d’iscrizioni a causa
del diffuso orientamento verso i Licei classici e scientifici, al punto che nel 1989 viene fuso con l’altro Istituto
Magistrale della città, l’Istituto “Giuseppe Albini”.
Ma già nel 1988, con l’avvio dell’attuale presidenza,
iniziano a essere attivate mini e maxi sperimentazioni
autonome, sulla base del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 419 del 1974, che consentiva e favoriva
nelle scuole la sperimentazione e la ricerca educativa: al
vecchio corso Magistrale si affianca così il corso Pedagogico Linguistico. Inoltre fin dal 1990, anticipando la
Legge n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti dei disabili, la nostra scuola attua in via
sperimentale il primo corso di Formazione in situazione
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Sopra e nella pagina
seguente: l’edificio
del Liceo “Laura
Bassi” negli anni ’30
e oggi: la facciata e
la loggia nel cortile
(la foto storiche sono
dell’Archivio del Liceo
“Laura Bassi”)
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per alunni con difficoltà, divenendo scuola
pilota per l’integrazione di studenti diversamente abili.
Agli inizi degli anni ’90, sulla base dei
programmi sperimentali elaborati dalla
Commissione presieduta dall’onorevole
Brocca, vengono istituiti il Liceo
Pedagogico-sociale (dal 1991-1992) e il
Liceo Linguistico (dal 1993-1994); poi, in
anticipo sulle altre scuole bolognesi, il “Laura
Bassi” sperimenta l’autonomia didattica
e organizzativa in previsione della Legge
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
ed elabora due nuovi corsi sperimentali, il
Liceo delle Scienze Sociali nel 1998 e un
nuovo Liceo Linguistico nel 1999, entrambi
concepiti con un’articolazione didattica
modulare e flessibile. Tali sperimentazioni
s’ispirano sempre ai Programmi Brocca e propongono un
percorso liceale alternativo a quello classico e scientifico,
teso a fornire chiavi di lettura per la complessità della
società contemporanea; momenti qualificanti di questi
indirizzi sono tra l’altro le esperienze di stage nel Liceo delle
Scienze Sociali e gli scambi culturali all’estero nel Liceo
Linguistico.
Un’ulteriore rielaborazione del Liceo delle Scienze
Sociali è stata poi attuata nel 2008 attraverso l’articolazione nel triennio dei percorsi Weber (scienze sociali),
Calvino (umanistico), Galilei (scientifico) e Rossini
(artistico-musicale).
Oggi, con la Riforma Gelmini, il Liceo Linguistico
prosegue la sua attività; il Liceo delle Scienze Sociali è
stato trasformato in Liceo delle Scienze Umane, mentre
la tradizione più che secolare d’insegnamento di musica,
coro e strumento avrebbe meritato di culminare nell’attivazione del Liceo Musicale.
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Gli anni più recenti: aspetti
sociologici di un percorso di 50 anni

La trasformazione dell’Istituto Magistrale in Liceo Linguistico e delle Scienze Sociali e le innovazioni promosse
dalla nostra scuola hanno accompagnato i cambiamenti
profondi della società, in particolare quelli della realtà
produttiva, della composizione della stratificazione sociale, del ruolo svolto dalla scuola secondaria superiore nella
promozione della mobilità sociale e del ruolo femminile.
L’analisi e la comparazione di alcuni dati Istat del 1959
relativi agli studenti dell’Istituto Magistrale e dei dati rilevati da Almadiploma relativi ai diplomati 2009 dell’attuale Liceo hanno consentito di evidenziare alcuni aspetti,
di cui si espone una sintesi.
La composizione di genere. La scuola rimane oggi a
forte connotazione femminile, essendo anzi diminuita
del 4,3% la componente maschile (18% di maschi ieri,
13,7% oggi): sconta, in ciò,
il retaggio di scuola originariamente rivolta soprattutto
alle donne.
L’origine sociale degli studenti. Gli studenti dell’Istituto Magistrale di 50 anni
fa provenivano in gran parte
da un mondo oggi pressoché tramontato: quello rurale e delle arti e dei mestieri,
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dalla piccola borghesia e dalla classe media impiegatizia,
categorie in cerca di promozione sociale attraverso una
scuola che permetteva un titolo di studio più breve
rispetto ad altre ed era anche professionalizzante, dunque
non implicava necessariamente il proseguimento universitario. Anche oggi la scuola si presenta come polo di
riferimento di classi sociali medie (48%), il cui aumento
va di pari passo con i cambiamenti nella composizione “a
cipolla” della stratificazione sociale, dipendente dai mutati processi produttivi. Da notare anche la presenza del
34% di figli provenienti dalla borghesia, soggetto sociale
pressoché assente 50 anni fa: essa indica che il Liceo
“Laura Bassi” esercita oggi
un’attrattiva analoga a quella
degli altri licei.
Inoltre, il significativo innalzamento del titolo di studio
dei genitori (52% di diplomati,
34% di laureati) è da vedere
come effetto da un lato di
richieste “dal basso” di promozione sociale e dall’altro
di risposta ai nuovi bisogni
produttivi.
Il successo scolastico. Nonostante che le Magistrali
fossero 50 anni fa la scuola superiore più breve (quattro
anni anziché cinque), la distribuzione percentuale della
conclusione degli studi evidenzia che solo il 29% degli
iscritti concludeva l’iter scolastico in età normale, mentre
quasi il 60% lo terminava con uno o più anni di ritardo;
fattore, questo, attribuito allora alle scarse motivazioni
degli iscritti di fronte all’ambiguità formativa dell’Istituto
Magistrale, ma anche al retroterra culturale degli studenti,
provenienti da categorie sociali scarsamente acculturate.
Diversa la situazione attuale, con una forte regolarizzazione degli studi: il 65% esce dalla scuola in età normale,

l’84% si è iscritto all’età canonica e l’80% si licenzia senza
alcuna ripetenza. Pertanto, il cambiamento della tipologia
della scuola e del ruolo della formazione scolastica, nonché
la provenienza sociale e l’aumento dei tassi di scolarizzazione della famiglia hanno giocato un ruolo fondamentale per
la motivazione e la riuscita scolastica.
Destino e/o prospettiva post-diploma. Negli anni ’50 il
40% dei diplomati intraprendeva la carriera di insegnante e
solo l’8% proseguiva gli studi. Il 25% di diplomate maestre
era censito in condizioni non professionali come “casalinga”;
tuttavia, per le donne occupate l’insegnamento risultava essere il maggior impiego, mentre gli uomini erano presenti in
modo percentualmente più rilevante in attività impiegatizie,
quindi in carriere diverse da quelle di vocazione della scuola.
Oggi, in una scuola non più mirata alla preparazione di
insegnanti, il 99,2% prosegue gli studi e il 95,9% si iscrive a
un corso di laurea universitario, in modo precipuo nelle aree
linguistica (20,3%), psicologica (13%), letteraria/filosofica
(10,6%) e giuridica (10,6%), oltre a significative percentuali in
area politico-sociale, economico-statistica e medico-sanitaria.
Nel proseguimento degli studi si nota la preponderante
convinzione che la formazione post-diploma agevoli l’ingresso nel mondo del lavoro: infatti per il 76,3% serve una
formazione universitaria per fare il lavoro che interessa, per
il 49,2% questa formazione
è necessaria per trovare un
lavoro ben retribuito e per
il 39,8% è difficile per un
diplomato trovare lavoro.
La speranza di lavoro non
è però l’unica motivazione:
il 64,4% degli studenti
dell’attuale Liceo “Laura
Bassi” prosegue gli studi
anche per approfondire i
propri interessi culturali.
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Le informazioni e i testi qui presentati sono desunti in
grande maggioranza da documenti originali conservati
presso l’archivio del Liceo “Laura Bassi” e presso l’Archivio di Stato di Bologna.
Nell’archivio del Liceo “Laura Bassi” sono stati consultate le seguenti tipologie di documenti:
- Verbali e Relazioni (del Consiglio direttivo; del Consiglio/Collegio degli insegnanti; delle Conferenze...);
- Registri d’iscrizione e di ammissione;
- Registri generali degli anni scolastici;
- Registri degli esami;
- Registri delle tasse scolastiche;
- Quaderni delle circolari;
- Atti d’Ufficio dell’Istituto “Laura Bassi” e dell’Istituto
“Giuseppe Albini”.
A questi documenti la cortesia del sig. Marco Dalla ha
consentito di poter aggiungere il diario dell’alunna Anna
Francia, allieva della II-III A negli anni scolastici 1917-1919.
Nell’Archivio di Stato di Bologna sono stati consultati gli
atti e i documenti del fondo Provveditorato agli Studi di
Bologna:
- (1860-1888): Serie I.43. Scuole Normali Femminili;
- (1860-1888): Serie I.47. Relazioni Scuole Tecniche e
Normali;
- (1888-1962): Serie II. 8. A7. Censimento Ebrei. 1938.

La documentazione d’archivio è stata integrata dalle
seguenti pubblicazioni a stampa, conservate presso la
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna:
- Regolamento interno, morale e disciplinare per il
Convitto annesso alla Regia Scuola Normale femminile
di Bologna approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
del 1. Dicembre 1863, s.d. n.l.;
- Regolamento amministrativo economico per il Convitto annesso alla Regia Scuola Normale femminile di
Bologna approvato dalla Giunta municipale nella tornata
del 28 Gennaio 1864, s.d.n.l. ;
- R. Scuola Normale femminile di Bologna. Anno
scolastico 1870-71. Relazione del direttore Francesco
Bertolini pubblicata per cura del Municipio di Bologna,
Bologna 1872;
- Regolamento amministrativo economico pel Convitto
annesso alla Regia Scuola Normale femminile di Bologna, Bologna, 1885;
e, per i riferimenti normativi, da Collezione celerifera
delle Leggi, Decreti, Istruzioni e Circolari;
nonché dai testi editi dall’Istituto “Laura Bassi” nel corso
del XX secolo, reperibili presso le biblioteche cittadine e
presso la biblioteca dello stesso Liceo “Laura Bassi”:
- R. Scuola magistrale Laura Bassi, Bologna - 1924,
Bologna, 1925;
- il periodico Annuario. R. Istituto magistrale Laura Bassi
in Bologna, Rocca San Casciano, volumi III-XI, anni
1926/27 (ed. 1927) – 1934/35 (ed. 1935);
e il volume pubblicato per il primo centenario della
scuola: Studi e inediti per il primo centenario dell’Istituto
magistrale “Laura Bassi”, Bologna 1960.
Per la figura di Laura Bassi, oltre ai fondamentali contributi di P. Cazzani e di E. Melli nel volume Studi e inediti... cit., si rimanda al recente e facilmente reperibile:
M. Cavazza, Laura Bassi, in «Classics on Line», http://
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www.cis.unibo.it/cis13b/bsco3/bassi/bassinotbyed/
introbassiita.pdf.
Per la storia dell’edificio si rimanda a: F. Chiodini, La
“Certosa di città”, l’oratorio di Sant’Anna e i loro artisti:
Cesi, Pizzoli, Graziani. Appunti per la storia dell’ edificio
oggi “Liceo Laura Bassi”, in corso di stampa su «il Carrobbio» 2011, vol. XXXVII, con bibliografia precedente.
La analisi sociologiche si sono fondate sulla comparazione dei dati contenuti nell’articolo di L. Pedrazzi, Istituto
Magistrale e diplomati maestri in Italia, nel volume Studi
e inediti... cit., e i dati di Almadiploma sui diplomati nel
2009 nella nostra scuola.
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