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PRESENTAzIONE

 Con questa pubblicazione vogliamo iniziare una collana annuale, che faccia 
conoscere qualche aspetto interessante del lavoro svolto durante l’anno nel 
nostro Istituto. 
 La pubblicazione degli atti della giornata del 16 aprile 2015, che aveva per 
tema “Sulle Orme di Madre Marina”, è una visione retrospettiva dell’opera 
educativa svolta dalle Suore Marcelline a Lecce dalla fondazione dell’Istituto in 
Terra d’Otranto nel 1882 fino alla Prima guerra mondiale e della sua evoluzione 
fino ai giorni nostri.
 Vorrei sottolineare che un aspetto interessante nella fase di ricerca e 
preparazione e nella realizzazione della mostra è stata la grande collaborazione 
con le varie istituzioni, con cui siamo entrati in contatto.
 Per questo ringrazio di cuore l’Archivio di Stato, nella persona della dott.ssa 
Annalisa Bianco, che ha messo a disposizione i documenti necessari, l’Archivio 
Storico del Comune di Lecce, diretto dalla dott.ssa Concetta Caruso, il dott.
Alessandro La Porta, direttore emerito della Biblioteca Provinciale di Lecce, il 
prof. Nunzio Fiore e la prof.ssa Donatella Stamer  dell’Accademia di Belle Arti, che 
hanno curato l’impostazione grafica della mostra, l’I.I.S.S. “Antonietta De Pace” 
che ha realizzato l’abito antico delle suore e le uniformi delle educande, curando 
anche la produzione di un filmato, la famiglia di Pino Cordella che ha messo a 
disposizione alcuni abiti della sua collezione, e i privati che hanno prestato alla 
mostra fotografie, documenti e oggetti in loro possesso.
 Infine ringrazio la dedizione della nostra bibliotecaria dott.ssa Lorella 
Ingrosso e dei docenti proff. Carmelo Cipriani e Loredana Marulli, che non 
hanno risparmiato tempo e sacrifici per il buon esito dell’iniziativa.

   
   	 	 	 	 	 	 	 	 Sr.	Marimena	Pedone
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SALUTO DELLA MADRE GENERALE

 Grazie, un grazie davvero sentito a sua Eccellenza, alle Autorità civili qui pre-
senti, a quanti hanno voluto partecipare a questo evento così ricco e interessan-
te. Grazie a chi ha organizzato l’evento, grazie a suor Marimena che ci ospita in 
questa bella Casa.
 Una Casa bella soprattutto una casa, una realtà molto significativa per la Con-
gregazione delle Marcelline. Non fa parte questa Casa del piccolo gruppo delle 
prime Case storiche, ma è comunque una delle Case degli inizi della fondazione 
dell’Istituto delle suore Marcelline perché questa realtà è stata decisa e realizzata 
da madre Marina la cofondatrice che con la decisione coraggiosa di spingersi nel 
Sud d’Italia riproduce la linea di azione e di ampie vedute del Fondatore.
 Il Beato Biraghi desiderava raggiungere con il suo messaggio educativo le gio-
vani del tempo. I suoi progetti mostrano la larghezza del suo cuore e delle sue 
prospettive, mostrano la passione di formare donne che sappiano portare scien-
za, verità, pensiero alla società.
 È bello respirare qui la freschezza del nostro carisma, è bello incontrare la ric-
chezza dell’educazione del beato Biraghi attuata da madre Marina in questo Sa-
lento molto caro alla Congregazione presente qui da 130 anni e punto di parten-
za per la realtà scolastica di Foggia e per l’opera sanitaria dell’ospedale di Tricase.
 Grazie allora allo Spirito e grazie a tutti voi che condividete la nostra storia.

 

        		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 											Sr.	Maria	Angela	Agostoni
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EDUCARE, ISTRUIRE, fORMARE.
LA SCOLARIzzAzIONE A LECCE 
NELLA SECONDA METà DELL’OTTOCENTO 
Annalisa	Bianco

 Il 13 settembre 1882 giungevano a Lecce, provenienti da Milano, le Suore 
Marcelline per dirigere l’Educandato Vittorio Emanuele, in quel tempo allocato 
presso l’antico convento delle Angiolille. Le signore Marcelline, spesso così 
menzionate nei documenti d’archivio, godevano  fama di grandi educatrici e 
potevano vantare qualificati titoli di studio, reclamati dall’autorità scolastica ma 
di fatto assai poco rinvenibili presso altre congregazioni legate a schemi e metodi 
didattici ormai superati. Le religiose, sin dalla istituzione della comunità nel 
1838, avevano dimostrato di saper trasmettere alle fanciulle dell’aristocrazia e 
della ricca borghesia un’istruzione adeguata ed un’idonea formazione spirituale, 
imprescindibile per forgiare future buone madri di famiglia e donne all’altezza 
del loro rango.
 All’arrivo a Lecce della fondatrice della Congregazione delle Suore di Santa 
Marcellina di Milano Madre Marina Videmari, accompagnata da alcune 
consorelle, erano trascorsi ventidue anni dalla fine del regno delle Due Sicilie, 
che consegnava all’Italia unita un’eredità particolarmente pesante anche nel 
campo dell’istruzione. 
 L’analfabetismo, infatti, costituiva una delle piaghe sociali più drammatiche 
ed il fenomeno, benché diffuso su tutto il territorio nazionale, assumeva carattere 
esponenziale nelle province del Sud dove, abbandonato con la Restaurazione il 
piano di riordinamento scolastico introdotto da Gioacchino Murat, l’attività 
didattica era tornata ad essere monopolio degli ordini religiosi garanti, 
come per il passato, di una scuola tesa più all’educazione che all’istruzione. 
Il tentativo di scolarizzazione avviato era stato fortemente osteggiato dai 
Borboni che lo ritenevano fonte di grave minaccia all’assetto politico e sociale, 
in quanto potenziale veicolo di disordine e fucina di idee sovversive. Per tali 
ragioni il vecchio regime aveva prestato scarsa attenzione ai programmi e alla 
preparazione degli insegnanti, reclutati all’epoca più per le qualità morali che 
per le conoscenze didattiche.
 Intervenire nel piano formativo del popolo italiano, assai eterogeneo per 
cultura e tradizioni, fu priorità del nuovo governo al fine di creare una coscienza 
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dei Comuni. Ciononostante, l’impostazione educativa di tipo laico apportata 
dall’avvento della Sinistra al potere, evidente nell’abolizione dai programmi 
della religione - che lasciava il posto a nozioni riguardanti i diritti e i doveri 
dell’uomo e del cittadino - anziché favorire l’istruzione pubblica spinse ancora 
una volta il ceto benestante ad affidare i propri figli alle strutture religiose. 
 Se l’impegno statale non sortì effetti clamorosi, risultando ancora molto 
consistente la percentuale della popolazione non alfabetizzata, specialmente 
nell’Italia meridionale, nella nostra città non mancavano comunque segni 
tangibili di rinnovamento culturale e di sensibilizzazione da parte degli organi 
istituzionali, grazie al fervore e all’entusiasmo di intellettuali fortemente convinti 
che l’istruzione «leva potente del progresso e del benessere sociale» fosse, come 
si esprimeva il deputato provinciale Gaetano Tanzarella in una relazione al 
Consiglio di Terra d’Otranto, «una piramide, cui non si può innalzare la cima 
senza allargare la base»1. Non a caso solo un limitato numero di centri urbani 
meridionali poteva vantare, come Lecce già nel primo decennio successivo 
all’unificazione, un museo archeologico ed una biblioteca custode dei patrimoni 
librari dei conventi soppressi.
 La situazione scolastica del capoluogo salentino nella seconda metà 
dell’Ottocento è efficacemente illustrata dalla pianta topografica redatta 
dall’ingegnere Michele Astuti nel 18822, presentata dall’Archivio di Stato in 
occasione del percorso che l’Istituto Marcelline ha ideato per mostrare alla 
comunità le molteplici risorse messe a disposizione della gioventù nel corso della 
loro lunga attività ed illustrare i servizi che attualmente erogano. Come si può 
constatare dalla planimetria, il complesso dei PP. Teatini, costretti a seguito delle 
leggi di soppressione ad abbandonare la propria sede, si configurava all’epoca 
come centro propulsore dell’attività formativa, accogliendo strutture in grado 
di assicurare diversi livelli di apprendimento. Alcuni ambienti erano riservati 
all’asilo infantile, retto dalle Suore della Carità che sin da tempi remoti si erano 
occupate sul territorio dell’educazione e dell’assistenza agli infermi; istituito 
con il concorso del Comune, della Provincia e dello Stato nel 1865, accoglieva 
bambini dai 3 ai 6 anni, dando la precedenza agli orfani e ai trovatelli. I piccoli 
ospiti, secondo il regolamento3, venivano distribuiti in due classi con programmi 
differenziati che prevedevano le più semplici nozioni, dalla corretta pronunzia 

1   Archivio di Stato di Lecce (= AS LE), “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”, a. 1887.
2   Cfr. AS LE, “Intendenza di Terra d’Otranto, Amministrazione comunale”, b. 40, fasc. 807. 
3   Cfr. AS LE, “Prefettura, Gabinetto”, b. 117, fasc. 1363: op. a st. Municipio di Lecce, Regolamento per 
l’asilo infantile, Lecce 1899.
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unitaria e la consapevolezza di appartenere alla nazione appena costituita.
 L’intento si concretizzò con l’estensione della Legge promulgata il 13 
novembre 1859 da Vittorio Emanuele II ed elaborata dal ministro della Pubblica 
Istruzione Gabrio Casati.
 Il testo normativo sanciva innanzitutto l’obbligo di frequenza di uno dei due 
bienni previsti per la scuola elementare, quale punto di partenza fondamentale 
per diffondere e radicare sentimenti di diligenza, pazienza, obbedienza e senso 
del dovere. L’istituzione di due gradi dell’insegnamento primario inferiore 
e superiore e la suddivisione in classi, organizzate secondo il livello di 
preparazione, costituivano un’importante novità rispetto al periodo precedente, 
quando l’attività didattica era impartita in maniera indifferenziata.
 Il disposto stabiliva corsi successivi al ciclo di base, strutturati in maniera 
speculare alla composizione sociale: ginnasio di cinque anni e liceo di altri tre, 
strumentali per accedere agli studi universitari; scuola tecnica e scuola normale 
finalizzate a licenziare artigiani, impiegati ed insegnanti. 
 Agli educatori lo Stato finalmente rivolgeva attenzione prevedendo un 
percorso triennale accessibile per le future maestre all’età di 15 anni mentre per 
i ragazzi a 16; in realtà, le scuole normali non erano ritenute un vero e proprio 
ciclo secondario, né ancora potevano avvalersi di programmi chiari ed articolati, 
dispensando una preparazione quasi esclusivamente fondata su principi teorici 
e facilmente assimilabile.
 L’indiscutibile passo in avanti verso una più estesa scolarizzazione non 
mutava sostanzialmente l’impronta classista dell’intero impianto di istruzione, 
confermando la distinzione tra una scuola di élite ed una popolare.
 Vari fattori concorrevano, inoltre, a rendere difficile l’attuazione delle 
disposizioni normative. In primo luogo va segnalata la riottosità delle 
amministrazioni comunali, responsabili dell’istruzione elementare, a 
predisporre quanto necessario per lo svolgimento dell’attività; le stesse famiglie 
manifestavano un diffuso disinteresse per l’alfabetizzazione dei loro figli che 
preferivano utilizzare, sin dalla più tenera età, nei campi o in occupazioni 
artigianali; gli insegnanti continuavano ad essere carenti di un’idonea 
preparazione, chiamati a svolgere il loro ruolo solo se considerati affidabili per 
integrità morale e politica. La precarietà numerica dei maestri era imputabile 
anche al misero compenso, erogato talvolta non  puntualmente. 
 La successiva Legge Coppino, emanata nel 1877, elevava ad un quinquennio 
l’insegnamento elementare, rendendolo obbligatorio per i primi tre anni. Allo 
scopo il legislatore introduceva sanzioni per i genitori degli alunni inadempienti, 
demandando ad ispettori scolastici la vigilanza sulla condotta in materia da parte 
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musicale si associava una serie di abilità specifiche in ambito artigianale quali la 
falegnameria, le arti del “magnano” e del “seggiolaio”, la calzoleria e la sartoria10. 
Agli allievi per alcuni anni fu offerta anche la possibilità di esercitarsi nei lavori 
agricoli presso la Casa Colonica, istituita nel 1870 nei locali dell’ex convento 
di San Pasquale con l’intento da parte delle autorità provinciali di qualificare 
l’attività agraria contrastando l’ignoranza e l’empirismo fortemente radicati nei 
metodi di coltivazione11.
 Sulla pianta di Astuti sono altresì rappresentati, vanto della città, i luoghi di 
alta formazione: l’Educandato Vittorio Emanuele ed il Liceo Palmieri, destinati 
rispettivamente alla gioventù femminile e a quella maschile. 
 La nascita del primo si deve all’impegno del vescovo Nicola Caputo il quale, 
ottenuto il libero uso del soppresso convento delle Angiolille, lo cedette poi 
nell’agosto del 1840 all’intendente Marchese della Cerda12, rappresentante della 
Provincia, con l’accordo che venisse utilizzato come struttura di formazione per 
fanciulle di buona famiglia. Il complesso fu affidato alle Suore di Carità, che per 
circa trent’anni si presero cura delle figlie del patriziato e della borghesia di cui 
sino a quel momento si erano occupate le Clarisse e le Benedettine.
 Con l’inizio degli anni ’70 l’istituto, intitolato dopo l’Unità a Vittorio 
Emanuele, a causa di metodologie didattiche obsolete nonché per importanti 
difficoltà gestionali si avviava ad un progressivo decadimento. 
 Nell’acceso dibattito sulle sorti dello stabilimento il duca Sigismondo 
Castromediano, convinto assertore di un’educazione di tipo laico, propose di 
sostituire personale civile alle religiose, in ciò sostenuto dal senatore Gaetano 
Brunetti. Entrambi, positivamente impressionati dall’opera svolta nel campo 
dell’istruzione da donna Luisa Amalia Paladini13, autrice di pregevoli articoli 
pedagogici e già direttrice della Scuola Normale a Firenze, si attivarono per 
assegnarle la conduzione dell’Educandato. La Paladini, accettato l’incarico, 
giungeva in città il 17 febbraio del 1872, potendo svolgere il compito affidatole 
solo cinque mesi per sopraggiunta morte improvvisa. Successivamente alla guida 
del Vittorio Emanuele si avvicendarono responsabili laiche che nei programmi 
privilegiarono indirizzi letterari e scientifici strutturati in due corsi, elementare 

10   Cfr. AS LE, “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”, a. 1884.
11   Cfr. AS LE, “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”, a. 1872.
12   Cfr. AS LE, “Protocolli notarili”, not. Abramo Verderamo di Lecce, a. 1840, 46/55.
13    Cfr. AS LE, “Provincia”, I dep., II parte, b. 112, fasc. 395: op. a st. Relazione sulle vicende e condizioni 
dell’Educandato femminile  Vittorio Emanuele II in Lecce, Lecce, [s.n.], 1872;  Id., Atti del Consiglio 
Provinciale di Terra d’Otranto, a. 1872. Cfr. anche A. Semeraro, Cattedra Altare Foro. Educare e istruire 
nella società di Terra d’Otranto tra Otto e Novecento, Lecce, Milella,1984, pp. 195-207. 
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dei nomi e dalla conoscenza dei numeri fino a cento alla nomenclatura relativa 
al corpo umano e ai primi rudimenti della lettura. 
 Nell’ex convento funzionava inoltre la scuola primaria diretta a fanciulli di 
ambo i sessi e dal 1873 anche la Scuola Normale femminile, destinata a preparare 
maestre, precedentemente alloggiata presso l’Orfanotrofio Principe Umberto.
 La legenda a margine della planimetria attesta altresì l’esistenza di una scuola 
tecnica4, a cui in seguito fu dato il nome del patriota ed architetto militare Luigi 
Scarambone, che, in linea con l’azione politica del governo, garantiva uno sbocco 
nei servizi pubblici ai giovani provenienti dalla piccola e media borghesia.
 In tale ramo specialistico, pochi anni dopo veniva impiantato un istituto 
tecnico di grado superiore che poi accolse nei suoi gabinetti scientifici il museo 
paleontologico e zoologico di Oronzo Gabriele Costa5. 
 La testimonianza iconografica individua pure strutture preposte all’accoglienza 
di minori, orfani ed indigenti che, istituite con finalità prettamente educative e 
morali per strappare dalla strada la gioventù in difficoltà, garantivano ai loro 
assistiti anche un’istruzione di base. Gli istituti femminili operanti erano: 
l’Orfanotrofio San Francesco, sorto alla fine del ‘7006, in seguito Margherita 
di Savoia; il Principe Umberto, inaugurato nel 18417 come Orfanotrofio Santa 
Filomena, che apriva le porte alle orfane povere per insegnare loro la lettura, 
la scrittura e soprattutto i principi morali, oltre alle arti donnesche ritenute 
indispensabili sia per renderle buone madri sia per assicurare l’eventuale lavoro 
di fantesca da cui trarre i necessari mezzi di sussistenza; il conservatorio di San 
Sebastiano o delle Pentite che, risalente al XVI secolo,  riceveva - così come si legge 
nei documenti - le giovani pericolanti e le cadute8. In alcuni di questi stabilimenti 
si eseguivano lavori di ricamo e di cucito tra i quali particolarmente apprezzati 
erano i merletti realizzati dalle recluse del Principe Umberto, che costituivano 
anche fonte di guadagno in quanto parte dei proventi andava ad implementare 
un fondo per dote o sostentamento futuro. 
 Per i ragazzi era invece attivo l’Ospizio Garibaldi, fondato da Ferdinando II nel 
18519 come Orfanotrofio San Ferdinando, dove alla preparazione scolastica e 

4  Cfr. AS LE, “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”,  a. 1868. Cfr. anche O.Colangeli, 
Breve storia della Scuola Tecnica Commerciale “Luigi Scarambone” di Lecce. Fatti e personaggi del Salento, 
Lecce-Galatina, Ed. Salentina,1961.
5   Cfr. AS LE, “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”,  aa. 1885, 1887.
6   Cfr. AS LE, “Orfanotrofio San Francesco”, b. 1, fasc. 1.
7   Cfr. AS LE, “Consiglio generale degli ospizi, Titoli di fondazione”, b. 8, fasc. 160.
8   Cfr. AS LE, “Congregazione di Carità di Lecce, Conservatorio di San Sebastiano”, fasc. 15.
9   Cfr. AS LE, “Istituto Provinciale Garibaldi”, b. 1, fasc.1.
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 Il continuo crescente numero delle richieste di ammissione rendeva impellente 
una sistemazione logistica più adeguata, circostanza che si rese possibile nel 
1893 con il trasferimento nell’attuale prestigiosa sede in zona San Pasquale17.
 Se nell’arco temporale preso in esame l’Istituto Marcelline costituiva 
l’eccellenza per la gioventù femminile, i rampolli aristocratici e borghesi 
frequentavano il Liceo Ginnasiale18.
 L’atto di nascita dei Licei Ginnasiali del Napoletano si ha nel periodo francese 
con la Legge del 30 maggio 1807 che istituiva nella capitale ed in tutte le province 
del regno i Reali Collegi in sostituzione delle scuole gesuitiche, nell’ottica di 
promuovere un’istruzione laica quale funzione dello Stato. A Lecce il Real 
Collegio sorse presso il convento dei soppressi Olivetani, per trasferirsi subito 
dopo nei locali dei Lazzaristi, noti come Villa Bobò, intitolato San Giuseppe in 
onore del re Giuseppe Bonaparte che ne era stato fautore. 
 Quattro anni più tardi, Gioacchino Murat disciplinava ulteriormente la 
materia distinguendo l’insegnamento secondario in due gradi e riconoscendo 
ai licei la possibilità di avviamento alle facoltà universitarie; l’istituto leccese, 
tuttavia, a causa della caduta del regime murattiano rimaneva escluso dal salto 
qualitativo19. 
 Con la Restaurazione l’istruzione pubblica subì un forte declino riemergendo 
ancora più vivo il timore del governo per la diffusione di idee libertarie e 
sovversive, preoccupazione che induceva a propendere per la riattivazione di 
scuole gestite da ordini religiosi. La crisi generale investì anche il San Giuseppe, 
che dal 1816 occupava parte dell’ex convento dei frati minori di San Francesco 
della Scarpa20. 
 Con decreto regio 20 settembre 1832 furono richiamati i Gesuiti alla guida 
del collegio che, quasi contestualmente, fu oggetto di importanti interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento su disegno del gesuita Giambattista Iazzeolla21. 
L’impostazione didattica assicurata dai Padri, come sempre rigorosa e altamente 
formativa, contribuì a riportare l’Istituto agli antichi livelli tanto che nel 1852 

17    Cfr. AS LE, “Atti del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto”, a. 1892. Cfr. anche O. Colangeli, 
Iniziative culturali in Terra d’Otranto (XIX - XX). L’Istituto tecnico commerciale «O. G. Costa» di Lecce, 
Galatina, Ed. Salentina, 1979, p. 336.
18  Cfr. AS LE, “Provincia”, I dep., II parte, b. 149, fasc. 651: op. a st. R. Liceo Ginnasiale e Convitto 
Nazionale Palmieri in Lecce. Cenni storici, Lecce, [1884].
19 Cfr. G.Pap uli, Cenni storici sul Liceo-Ginnasio «G. Palmieri», in Liceo Ginnasio Statale «G.
Palmieri» Lecce, Annuario 1958 - 1959, Lecce – Galatina, Ed. Salentina, [1959], pp. 7-43.
20   Cfr.  Idem, p. 17.
21   Cfr. Idem, pp. 19-21.
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e di perfezionamento, dando spazio anche a discipline artistiche come ballo, 
disegno, canto corale, ginnastica, calligrafia, musica14. 
 Il tentativo di risollevare le condizioni del collegio attraverso l’esperienza 
laica non produsse  risultati soddisfacenti tanto che, dopo un breve periodo 
di chiusura al termine degli anni ’70, il Consiglio provinciale avviò una fitta 
corrispondenza con vari ordini religiosi che aspiravano ad assumere il rilevante 
impegno.
 Fra le disponibilità manifestate va menzionata la richiesta da parte delle 
Dame del Sacro Cuore15, che però non fu accolta in quanto prevalse l’esigenza 
di un incisivo rinnovamento dei piani formativi. Le pressioni del senatore 
Brunetti perché la scelta ricadesse sulle Marcelline, eccelsa espressione in campo 
pedagogico, sortirono il positivo riscontro delle Sorelle milanesi che arrivarono 
a Lecce, come già riferito, il 13 settembre 1882. 
 La loro presenza sin da subito faceva registrare un picco di iscrizioni, quale 
segno tangibile del consenso delle famiglie per l’articolata proposta formativa che 
includeva anche un vasto e stimolante programma di attività complementari tese 
a consegnare alla società signorine sensibili e raffinate. La qualità didattica e le 
metodologie consone ai nuovi tempi sono rimarcate ampiamente dall’ispettrice 
governativa Marietta Guerrini in una relazione di qualche anno più tardi, dove 
sottolineava come esse riuscissero a coniugare nella figura femminile sia il 
cuore che la mente, nella ferma convinzione che il ruolo naturale della donna 
nell’ambito della famiglia non doveva e non poteva essere penalizzato dalla 
crescita intellettuale: le Marcelline, così si esprime la Guerrini, 

come educatrici hanno dei meriti reali e questo a mio parere perché nelle nostre province 
settentrionali e specialmente nelle lombarde si è sempre avuto un’idea giusta dell’educazione 
della donna. A nessuno è mai venuto in mente che una donna perché istruita, perché ha 
studiato non possa essere una brava donna di casa, una brava madre; e nessuna donna ha mai 
sdegnato di occuparsi minutamente della sua casa perché ha studiato 16.

 

14        Cfr. AS LE, Provincia,  I dep., II parte, b. 112, fasc. 396:  op.  a st.  Educatorio Prov.Vittorio Emanuele II, 
Relazione all’onorevole Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto, Lecce, Tip. Garibaldi, 1876. 
15   Cfr. A. Semeraro, op. cit., p. 200.
16   Relazione dell’ispettrice governativa Marietta Guerrini sull’Educatorio provinciale Vittorio Emanuele 
di Lecce, Napoli 4 gennaio 1887, in Archivio Centrale dello Stato, Gli istituti femminili di educazione ed 
istruzione (1861-1910),  a cura di S. Franchini e P. Puzzuoli,  Roma, Ministero per i beni e le attività 
culturali. Dipartimento per i beni archivistici e librari. Direzione generale per gli archivi, 2005, 
pp. 388 - 396.

Annalisa Bianco



18 19

Educare, istruire, formare. La scolarizzazione a Lecce nella seconda metà dell’Ottocento.

seminario interdiocesano ed un’università teologica e poi, durante la Grande 
Guerra, così come il collegio delle Marcelline ed il liceo Palmieri, venne requisito 
dalle autorità militari per l’assistenza ai feriti25. 
 Sarebbe interessante poter sviluppare in maniera più analitica il processo di 
scolarizzazione a Lecce nel corso della seconda metà dell’800 ma, come è facile 
comprendere, in questa circostanza non si poteva approfondire un argomento 
che di per sé presenta innumerevoli risvolti in ambito pedagogico, sociale, 
economico; si è pertanto ritenuto utile, in linea con le finalità dell’evento 
espositivo allestito nella prestigiosa sala teatro dell’Istituto Marcelline, 
commentare la rassegna di testimonianze archivistiche messe a disposizione 
con un rapido excursus sul contesto culturale in cui hanno avviato l’attività 
educativa le religiose, lasciando significativi segni del loro operato in un’area 
territoriale che va oltre i confini della provincia; ad esse, è d’obbligo rimarcare, 
intere generazioni di donne, ed in tempi più recenti anche tanti giovani studenti, 
devono la realizzazione professionale ed il radicamento di valori etici che sono 
stati e continuano ad essere riferimento costante del percorso di vita. 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                         

25   Cfr. Idem, p. 12.

venne elevato al rango di Regio Liceo universitario, con l’introduzione di 
discipline accademiche come Diritto civile e penale e poi ancora Storia naturale, 
Chimica e Farmacia, materie legate alla sfera medica, agronomia22.
 Con la fine del regno borbonico i licei persero i corsi universitari e assunsero 
la denominazione di Licei Ginnasiali comprendenti cinque anni di ginnasio e 
tre di liceo. Anche il San Giuseppe fu coinvolto nel processo di trasformazione 
acquisendo, con l’espulsione dei Gesuiti, una identità laica che si manifestò poi 
anche con la nuova intitolazione al nome dell’illustre economista salentino 
Giuseppe Palmieri, già allievo dei menzionati Padri nell’originario collegio 
contiguo alla chiesa del Gesù23. Nella fisionomia architettonica monumentale si 
coglie in maniera evidente il prestigio della rinnovata struttura, che richiamava 
un’utenza sempre più diversificata conglobando vari livelli del sapere.
 L’allontanamento dei Gesuiti dalla città non aveva comunque spezzato 
il forte legame che univa la comunità a tale ordine, al quale si riconoscevano 
inestimabili meriti nel campo dell’istruzione maschile. L’occasione per il ritorno 
dei religiosi si presentò nel 1872 grazie all’invito del marchese Bozzi Corso al 
padre Nicodemo Argento a venire a Lecce in qualità di precettore, evento che 
suscitò nuovamente nel patriziato locale l’aspettativa di avere nell’area urbana 
una scuola di tradizione a garanzia di una qualificata formazione dei propri figli24.
 In principio ristretto luogo dove pochi allievi ricevevano l’istruzione 
elementare, l’istituzione assunse via via una fisionomia più articolata con 
l’aggiunta di corsi ginnasiali; come già avvenuto per lo stabilimento delle 
Marcelline, il consenso fu tale da rendere necessario non solo l’incremento 
del corpo insegnante ma anche la progettazione di una sede più ampia e 
più corrispondente allo svolgimento delle molteplici attività e della ricerca 
scientifica. L’imponente edificio, ideato dall’ingegnere Carmelo Franco, venne 
ultimato nel 1896, in un periodo di importanti mutamenti per il capoluogo 
salentino, come testimoniano il già riferito trasferimento delle suore Marcelline 
nel nuovo complesso in zona San Pasquale e l’intensa progettualità di lavori tesi 
a rinnovare l’aspetto urbano e ad implementare l’offerta culturale ed i servizi 
a favore dei cittadini. L’ubicazione delle due strutture, fuori le mura, sembrava 
rimarcare la connotazione elitaria di entrambe sia riguardo alle finalità 
didattiche sia per tipologia di utenza. Ai primi del ‘900 l’Argento ospitava un 

22   Cfr. Idem, pp. 25-26.
23   Cfr. Idem, pp. 30-31; v. anche nota n. 17, p. 5.
24 Cfr. Consiglio nazionale delle ricerche Università e gli studi di Lecce, Il gabinetto di fisica del 
Collegio “Argento”. I Gesuiti e l’insegnamento scientifico a Lecce. Spunti per una storia, a cura di A. Rossi e 
L. Ruggiero, Lecce, Ed. del Grifo, 1998, p. 10.
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sorveglianza e l’ispezione delle autorità del Governo. Fatte tali considerazioni, 
infatti, più volte le suore riunite in assemblea dichiaravano con la quasi totale 
unanimità di non potere accettare l’offerta dell’Istituto a Lecce.
 Il sindaco Antonio Guariglia e i 26 consiglieri il 13 settembre del 1880 
approvarono all’unanimità di riaprire l’Educandato Provinciale “Vittorio 
Emanuele” in Lecce e di concorrere alla spesa occorrente per la direzione e 
l’insegnamento con una cifra pari a  £ 6000. Anche  il Consiglio  Provinciale, 
nella tornata del 20 ottobre del 1880, deliberò  il  riordinamento  e la riapertura 
dell’Istituto Vittorio Emanuele, realizzando un consorzio tra la Provincia ed il 
Comune. Si stabilì così di affidare la direzione a persone degne di assoluta fiducia.
 Le Marcelline, intanto, sopraffate dalle mille insistenze e dopo un intervento 
anche del  Vescovo dei Conti Zola, il 31 maggio del 1882 dichiaravano di accettare 
la Direzione dell’Istituto. La Direttrice Generale Marina Videmari chiedeva, 
come condizione fondamentale di ricoprire l’incarico, che le Marcelline 
avessero nell’Istituto pienezza di poteri nella direzione, nell’insegnamento e 
nella gestione anche economica, senza controllo di Comitati o di Commissioni. 
Esse, altresì, si sarebbero sottoposte alle leggi e ai regolamenti del Governo, alla 
sorveglianza ed all’ispezione di tutte le autorità governative competenti e si 
sarebbero impegnate con il Consorzio a dirigere l’Istituto secondo i programmi 
già vigenti presso gli altri Istituti. La Direttrice Generale richiedeva, inoltre, una 
“ferma” di 20 anni sia per l’uso del locale sia per beneficio del sussidio  pari a 
16000 lire, che sarebbe stato così ripartito: 10.000 lire a carico della Provincia e 
6.000 lire a Carico del Comune.
 Fin dall’inizio il Comune di Lecce stringeva con la direzione dell’ Educandato 
“Vittorio Emanuele” un rapporto intenso ed amichevole di assidua e stretta 
collaborazione. Come si evince dallo scambio epistolare tra madre Marina e il 
sindaco Antonio Guariglia.
 Il  13 agosto 1882 così scriveva la Direttrice Generale Marina Videmari 

…So che lei, Illustrissimo Sig. Sindaco, si è adoperato assai nella bisogna ed io Le ne 
professerò sempre la più doverosa riconoscenza. Ella poi, Illustrissimo Cavaliere, vorrà, lo 
spero, continuare la buona opera verso le mie Suore che manderò o condurrò a Lecce, spero 
il 15 del prossimo settembre, e allora avrò il bene di conoscerla e manifestarle a voce tutta 
la mia riconoscenza. L’Onorevole Brunetti, prima di lasciare Milano, mi aveva promesso 
di scrivere a lei, Illustrissimo Signore, perché ci facesse eseguire subito 20 lettiere di ferro 
coi relativi elastici di Metri 1,73 p. e M. 0,85 che devono servire per le alunne, non troppo 
di lunghezza ma decenti e belline. Perdoni la confidenza, ma deve proprio lei incaricarsi, 
e della scelta del disegno, e della esecuzione, e del prezzo; alla mia venuta costì pagherò 

“I RAPPORTI TRA L’EDUCANDATO VITTORIO EMANUELE 

E IL COMUNE DI LECCE DAL 1880 AL 1914” 
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 Nell’Ottocento gli educatori presenti a Lecce, per mezzo di una seria e costante 
applicazione allo studio, miravano a promuovere e a far radicare nei giovani i 
sentimenti di fede e di cristiana moralità necessari per la loro formazione e per 
il loro avvenire. Obiettivi che l’“Educandato degli Angiolilli”, poi denominato 
“Vittorio Emanuele” e dopo ancora “Istituto Marcelline”, si proponeva per le 
giovani generazioni. L’Istituto, fondato a Lecce nel 1840 con sovrano rescritto 
del 27 aprile 1839, trovò sede presso l’allora convento delle Paolotte, oggi palazzo 
municipale, e fu diretto per circa un trentennio dalle Suore di Carità. In seguito 
venne poi laicizzato e chiuso nel 1874, per essere successivamente riaperto nel 
1882.
 In quel tempo era nota la grande fama delle Marcelline di Milano, di Genova e 
di Chambery. Gli apprezzamenti e i riconoscimenti che venivano loro tributati 
per l’opera educativa e morale, insieme alle tante medaglie d’oro e d’argento 
ricevute per i benemeriti dell’istruzione popolare, confermavano anche fuori 
dai confini regionali il grande merito dell’ordine. Un sentito apprezzamento che 
portò a pensare di dare all’Istituto leccese la stessa impronta. 
 Le suore, però, pur riconoscendo la bellezza e la tranquillità del luogo, la 
gentilezza dei nostri costumi, l’ingegno e la cultura della città, insieme all’amore 
per le scienze e per le lettere, rifiutarono in un primo momento di estendere la 
loro opera educativa oltre i confini di Genova e Milano, città in cui da sempre 
erano raccolte. Credevano di non poter agevolmente estendere fino alla città di 
Lecce la loro missione educativa e spirituale. 
 Tra i motivi che frenarono questa iniziativa vi fu innanzitutto la concomitante 
fondazione di un altro Istituto a Genova e l’impossibilità di avere personale 
sufficiente per realizzare entrambi gli Istituti. Le suore, inoltre, erano più caute 
perché per loro sarebbe stato difficile assumere la direzione dell’Istituto a Lecce; 
infatti erano abituate a gestire gli Istituti in autonomia, con denaro proprio, 
senza ingerenze di Comuni e Province. Questa possibile mancanza di autonomia 
impensieriva l’ordine, poiché le suore avrebbero potuto non conservare la loro 
abituale libertà, nonostante avessero accettato ovunque e di buon grado la 
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questo fosse per avventura a luce a gaz, il tempo sarebbe opportunissimo per fare distendere 
sollecitamente la tubatura. La luce nei rapporti del suo consumo costerebbe cent. 4 all’ora 
per fiammella e darebbe una forza simile alla luce unita di 10 candele. Io poi da mia parte, La 
consiglierei, egregia Signora, ad adottare codesta luce a gaz, poiché i vani dello stabilimento 
sono assai spaziosi e fa d’uopo di molta luce concetrata per illuminarli, d’altronte con il gaz 
si ottiene anche la massima pulizia e comodità.

 Il 15 ottobre 1882  l’Educandato Vittorio Emanuele in Lecce riapriva i battenti 
sotto la direzione della Società di educazione e d’istruzione delle Marcelline. Era 
costituito da 7 classi,  4 inferiori e 3 di scuole superiori e di perfezionamento. Vi si 
insegnava religione, letteratura italiana, aritmetica, contabilità domestica, storia 
sacra, profana ed ecclesiastica, cosmologia, scienze naturali, disegno lineare ed 
ornato di fiori, disegno di paesaggio ed elementi di figure. Inoltre trovavano 
posto nell’insegnamento anche le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola, 
ma anche lo studio del pianoforte e del canto, il ballo e ginnastica. 
 Tra le materie di insegnamento c’erano anche le  abilità pratiche del cucire, 
rammendare, inserire pezze, aggiustare calze, tagliare abiti, ricamare in colore, 
in bianco o in oro insieme ed altri lavori di puro ornamento a norma dei nuovi 
trovati e perfezionamenti dell’arte.
 Le alunne venivano educate ai lavori di casa per diventare massaie e buone 
madri di famiglia. Il vitto era svariato e abbondante. La mensa era comune alle 
maestre e alle allieve. Ben curata era  l’igiene. Era in facoltà delle famiglie lasciare 
le ragazze nell’Educandato anche durante il periodo delle ferie. 
 Le alunne potevano ricevere visite dalle loro famiglie o da chi le rappresentava, 
ogni domenica ad ore stabilite e straordinariamente in caso di malattia. Non 
era consentito ad altre persone fare visita se non per mezzo di una lettera della 
famiglia, ma sempre alla presenza della Direttrice o di una Maestra assistente. Era 
proibito alle studentesse  rimanere la notte fuori dal Convitto. Ciò era consentito 
solo in caso di una grave malattia di qualche membro della famiglia, in caso di 
lutto o in caso di malattia delle alunne stesse. 
 Le famiglie dovevano fornire il corredo: camice, calzini, fazzoletti, sottane, 
abiti per casa e per uscire, grembiuli neri e bianchi, cappello per l’inverno e per 
l’estate, stivaletti di vitello e di stoffa, pantofole da notte, salviette, lenzuola, 
asciugamani, coperte, guanciali, materasso, sedie, catino di zinco e brocca, 
tappetino per il letto, spazzola, posata d’argento, tovaglioli e tutto l’occorrente 
per il lavoro. 
 Le collegiali si alzavano e pregavano alle sei e trenta del mattino, poi facevano 
colazione e passeggiavano nelle gallerie. Alle ore otto e trenta andavano in 
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tutto e dirò un grazie affettuoso a Lei. Nella settimana poi spedirò al di Lei Illustrissimo Sig. 
Sindaco, un modello di scrivania e un cassettone per riporre le robe delle alunne, oggetti che 
devono, o provvedere i parenti delle allieve, o averli ad uso dalla Direzione dell’Educatorio, 
a loro arbitrio. Questi due mobili andrebbero quindi posti in luogo da farli osservare da 
chi ha interesse. So poi che V. S. Illustrissima, amerebbe avere costì subito qualcuna delle 
Marcelline per la distribuzione dei locali e ristauri. Prima del 15 settembre sarà difficile il 
venire, in ogni modo da quell’epoca all’apertura regolare del Convitto vi ha ancora un mese, 
e in un mese si può provvedere a tutto. 

 Il sindaco le  rispondeva  con gentilezza e disponibilità  il 16 agosto 1882:

Le sono graditissimo delle parole squisitamente gentili che ella mi rivolge con la sua lettera 
del 13 volgente mese e siccome l’animo mio è supremamente rivolto al benessere del mio 
paese […] mi felicito oggi del merito guadagnatosi dal mio amico deputato Brunetti col farci 
avere il sovrano vantaggio di tale istituzione educatoria. Nelle assicurazioni che ella mi fa 
io e con me il paese riponiamo ogni fiducia e sono certo che mercè l’opera delle valorose 
di lei istitutrici, l’educazione e l’istruzione dei nostri figli ci guadagneranno grandemente. 
Le mando il facsimile di una lettiera che qui si avrebbe per £ 50 con cassone elastico e che 
io stesso vidi adattissima per le giovinette collegiali. Se  vuole di meglio allora mi sarebbe 
giocoforza il farne la commissione a Milano, donde ne deriverebbe una molto maggiore 
spesa, per il trasporto che costerebbe lire 21 e per il dazio che costerebbe lire 15 al quintale. 
Se questa lettiera le aggrada si compiaccia chiarissima sig. Direttrice di accennarmelo tosto 
come pure accennarmi, anche approssimativamente il prezzo distinto della scrivania e 
del cassettone per potersi regolare nell’ordinazione. Del rimanente ella troverà l’ampio e 
sontuoso nostro istituto provveduto d’ogni cosa e per quelle leggere modificazioni di cui 
forse può presentare bisogno, mi riserbo di farle eseguire quando ella sarà qui dietro la sua 
venuta e i suoi desideri, anche perché, come bene avverte abbiamo sufficiente larghezza di 
tempo per provvedere ad ogni cosa. Ripeto il Convitto è così completamente provveduto che 
oso persino consigliarle a venire con quei arredi e corredi che sono puramente personali alle 
signore Suore [...].

 E ancora il sindaco, con altra lettera del 9 agosto 1882, dava alla Direttrice dei 
consigli sull’illuminazione del locale:  

Mi riferisco egregia alla precedente mia lettera nella parte che riguarda l’allestimento del 
locale dell’Istituto e precisamente la dove io le asserivo che la condizione dello stesso si 
trova quasi completamente provveduto, per farle presente ora che necessiterebbe conoscere 
prima  dell’apertura il sistema di illuminazione che viene di regola da lei adottato, onde se 
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allieve. Difatti quantunque l’Istituto siansi aperto ad anno scolastico incominciato, e molte 
Signorine sieno entrate non ben preparate a ricevere un insegnamento regolare, pure vidi 
con piacere che tutte avevano ottenuto un profitto non soltanto relativo, ma assolutamente 
bastevole il che rende bellissima testimonianza dell’opera assidua e coscienziosa delle 
Insegnanti,  del pari che della indole aurea e dello ingegno facile e pronto delle allieve. Si fecero 
prove scritte nella lingua italiana, nell’aritmetica, nel disegno, nella calligrafia; e prove orali 
di grammatica italiana, francese, e tedesco, di canto e di pianoforte, di Storia e di geografia. 
In ogni materia le fanciulle dimostrarono di avere studiato con amore, e le Maestre di avere 
faticato molto. Oltre a ciò si videro esposti in copia accurati ed eleganti lavori femminili. Via 
via che col passare degli anni si andranno a formare le diverse classi che debbono comporre 
l’intero corso stabilito nell’Istituto l’insegnamento generale prenderà un indirizzo sicuro e 
un assetto coordinato ed omogeneo; e diminuendosi, per quanto il possibile la parte formale 
e mnemonica, ogni maggiore sforzo verrà diretto allo svolgimento della razionalità delle 
discenti per fortemente educarne la potenza autodidattica, nel che sta il più recondito ma 
il vero scopo dell’insegnamento. E un tale felice risultato è immanchevole, perché fino da 
questo primo Sperimento si è veduto come quelle infaticabili Signore sono consacrate, con 
nobilissima sapienza di sé, alla educazione morale e intellettuale di giovinette che sono 
la più preziosa gemma e la più cara speranza di questa nobile Provincia. Mi onoro, Ill.mo, 
Sig. Presidente, di esprimerle i sentimenti del mio sincero rispetto. Quindi prego la S. V. 
comunicare la presente alla Giunta, e specialmente a colui che ne sarà il Relatore affinché 
abbia un documento legale del quale possa fare tesoro, ed ove occorra anche inserita per 
intero….  

 I buoni rapporti con il Comune di Lecce sono attestati anche negli anni 
successivi come dimostra l’invito della Superiora suor Emilia il 25 febbraio 1887 
invitava il sindaco di Lecce Giovan Battista Libertini  a visitare le scuole: 

Mi fo premura di mandarle le notizie ch’Ella ebbe la bontà di chiedermi colla sua pregiatissima 
lettera d’oggi stesso In quest’anno scolastico 1886-1887 le alunne convittrici sono N. 86 le 
alunne che frequentano la Scuola E. 35. le Provinciali sono 41 le Estra provinciali 10 […] Le 
Suore patentate, compresa la Direttrice, 10 assistenti alle scuole 7 le maestre di belle arti, 
oltre le suindicate, 3 Portinai, infermiere, cuciniere, guardarobiere 12 […]. Se Ella Ill. Sindaco 
ed i Sig. Consiglieri Comunali amassero visitare le scuole, ed assistere a qualche piccolo 
esperimento semestrale nel prossimo marzo, ci terremmo onorate, nulla più desiderando 
che di persuadere le Autorità del nostro impegno per corrispondere alla loro fiducia [...]. 

 Il 14 febbraio del 1889 l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale 
Tommaso Pispico trasmetteva al sindaco Giuseppe Panzera i disegni del nuovo 
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chiesa per la Santa Messa, alle nove cominciava l’istruzione in tutte le classi 
secondo l’ordine del relativo programma e delle singole tabelle scolastiche, per 
poi lasciare spazio ai lavori femminili. Alle dodici avveniva la seconda colazione 
e poi la ricreazione. Alle tredici e un quarto gli esercizi scolastici, alle quattordici  
e trenta i lavori accompagnati dalla lettura e dagli esercizi scolastici secondo il 
programma di ciascuna classe. Subito dopo avveniva il  pranzo e la  ricreazione, 
mentre alle diciotto e trenta erano ancora da svolgere gli ultimi esercizi scolastici. 
Alle venti e trenta le orazioni della sera e infine alle ore ventuno il riposo. 
Sabato e Domenica si svolgevano  lezioni di canto e inoltre, sempre al sabato, 
le alunne maggiori venivano addestrate nello stirare ed nell’aggiustare lingerie, 
nel rammendare calze. La domenica il cappellano dell’Istituto, addottrinava 
le educande sulle Sacre Scritture e una volta per settimana, in ciascuna classe, 
svolgeva tre quarti d’ora d’Istruzione religiosa. Sempre la domenica dalle ore 
13,00 alle ore 15,00 si svolgevano lezioni di disegno, di ballo e di ginnastica. 
 Il 17 Agosto 1883 il Presidente del consorzio per l’“Educandato Vittorio 
Emanuele” Gaetano Brunetti così relazionava al sindaco sull’andamento 
dell’istituto:

…Le alunne di questo Istituto subirono gli esami scolastici nei giorni 27, 28, 29 e 30 p.p. Luglio 
e dettero poi pubblica accademia il corr.e Detti esami, al consiglio del nostro benemerito R. 
Provveditore agli studi, vennero dati rigorosamente nelle forme prescritte dai Regolamenti 
Scolastici governativi. Non era obbligo delle signore Marcelline far questi esami in presenza 
di alcuna Autorità ma ciò non pertanto a maggiore garanzia della Provincia e de Comune di 
Lecce, e specialmente dei padri di famiglia. Le Signore Marcelline vollero lo intervento del 
R. Provveditore agli Studi, del Preside del Liceo, della S. V. e del Presidente del Consorzio, i 
quali tutti assistettero agli esami e vi presero anche parte interrogando le alunne su tutte 
le materie dello esame; e tutti ebbero a fare concorde giudizio che lo insegnamento e la 
educazione sono impartite egregiamente e con la maggiore solerzia. Nell’accademia poi fu 
data il 1 agosto, intervenne il pubblico che non cessava dagli applausi. Ma perché la S. V. 
e codesta Giunta si abbiano il giudizio di chi è il più di ogni altro componente in siffatta 
materia, mi reco a dovere trascrivere nota dello stesso R. Provveditore agli Studi ch’è nei 
seguenti termini Lecce 12 Agosto 1883 Illus.mo Sig. Presidente. […].
Onorato dalla S. V. di grazioso e speciale invito ad assistere agli esami finali dell’Educatorio 
Vittorio Emanuele diretto dalle Signore Marcelline sono oltremodo lieto di manifestarle 
come questi abbiano superato le speranze. Desiderai che nelle diverse prove si osservassero 
le norme prescritte dal Regolamento Scolastico del Governo, e per la pratica che debbo 
avere in simili cose potei ben presto scorgere, che l’insegnamento datasi nell’anno era stato 
operosissimo, sia che si riguardi allo zelo delle maestre, sia che si misuri il buon volere delle 
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Consiglio Amministrativo per la grande bontà mostrata nelle Deliberazioni Consiliari 
in loro favore L’Onorevole Signor Sindaco soprattutto si abbia la protesta della più viva e 
sentita gratitudine e voglia continuare la sua preziosa benevolenza a questo Istituto , che Le 
deve tanto […]. 

 
 Il neosindaco Francesco Falco nel 1894 le proponeva di ridurre la retta mensile 
della scuola esterna: 

Colgo intanto l’occasione per ringraziarla sentitamente in nome di questa cittadinanza per 
la bontà che ella ha di tenere aperta la scuola esterna con sole 12 alunne. Ritengo che  nel 
nuovo anno scolastico questo numero sarà di molto aumentato e sorpasserà anche quello 
di 25 stabilito nel contratto giacché la scarsezza di alunne, che ora deplorasi, dipende 
dall’essersi codeste scuole aperte dopo l’epoca ordinaria e quando parecchi padri di famiglia 
avevano già collocate le loro figliuole in altri istituti. Io pregherei poi la S. V. di vedere se sia 
il caso si diminuirei di qualche cosa l’attuale retta mensile di £ 10 portandola ad esempio 
ad £ 8. Questa lieve riduzione non recherebbe danno ma vantaggio a codesta spettabile 
Amministrazione portando un concorso maggiore alle sole esterne […].

 Suor Emilia Marcionni così replicava:  

Le faccio osservare non essere proprio il caso di diminuire la attuale retta di lire 12, che è 
quella avuta sempre per la scuola esterna, per ragioni state già ventilate e maturate in 
diverse occasioni. Anche col pagamento di £ 12 mensili nel locale degli Angiolilli, avemmo 
sempre da trentacinque a quaranta esterne, ma ora la difficoltà del concorso sta, come si era 
preveduto, nella ubicazione del nuovo Istituto […].

 Le Marcelline avevano comunque nei confronti degli amministratori locali 
grande comprensione. Con lettera del 1 giugno 1898 il sindaco Falco faceva 
presente alla nuova direttrice Ermenegilda Magnani che aveva disposto il 
pagamento di £ 1000 in conto del sussidio annuo di £ 6000.  

 
Non posso farle ora il pagamento a saldo avendo dovuto in questi ultimi mesi dell’anno 
sollecitare tutti i lavori pubblici e provvedere alla grave questione del paese per cui sono 
occorse somme non lievi mentre com’è noto l’entrate del comune si verificano gradualmente.

 
 La nuova Direttrice con grande comprensione affermava nella sua lettera: 
 

Malgrado le gravi sollecitudini che la preoccupano di questi giorni Ella ha volto il pensiero 
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edificio Vittorio Emanuele nel campo San Pasquale effettuati dal Barone Filippo 
Bacile di Castiglione in data 1887. La commissione edilizia emetteva parere 
sfavorevole, perché l’insieme architettonico dell’edificio non rispondeva 
all’importanza del medesimo. Il 16 maggio l’ingegnere provinciale  ripresentava 
i disegni modificati dei vari prospetti  e il sindaco autorizzava la costruzione il 6 
giugno e si procedeva alla realizzazione del nuovo edificio.  La direttrice Emilia 
Marcionni il 20 luglio 1890 invitava il sindaco al saggio scolastico e alla mostra 
dei lavori femminili e dei disegni, eseguiti nel corso dell’anno scolastico. Con 
deliberazione del 20 maggio 1892, confermata con altra del 12 agosto stesso 
anno si deliberava di rinnovare per un altro decennio e per la somma di £ 6000  il 
contratto con le Marcelline per l’Educandato femminile in questa città. 
 Il 1 febbraio 1893 riunitasi la Giunta nelle persone dei Signori Panzera Comm. 
Giuseppe (sindaco), Colonna Comm. Giuseppe, Bolognini Dottor Tommaso e 
Bernardini Avv. Luigi (assessori) deliberava di autorizzare il Sindaco a stipulare 
il nuovo contratto con le seguenti condizioni: 

la retta per le alunne di famiglie leccesi, o domiciliate in Lecce da non meno di 10 anni non 
debba essere maggiore della retta che si paga attualmente cioè di £ 500, l’insegnamento 
musicale non sia compreso nella detta retta ritenendosi come istruzione facoltativa le 
Marcelline siano obbligate a tenere le scuole per le alunne esterne soltanto per le prime 
classi elementari e semprecchè il numero delle medesime raggiunga quello di 25 rimanendo 
pur le Suore Marcelline a regolarne. 

 Il primo ottobre 1893 avveniva il trasferimento nella nuova sede imponente 
nelle vicinanze di porta San Biagio.

 Il 6 febbraio 1893 così suor Emilia Marcionni si rivolgeva al Sindaco Giuseppe 
Panzera: 

Onorevole sig. Sindaco Ieri ebbi il documento relativo all’ultima deliberazione presa 
dall’Onorevole Giunta Amministrativa del Municipio, dalla signoria Sua tanto degnamente 
presieduta – Fattane copia, mi affrettai spedirlo al nostro Procuratore Cav. Biraghi erane in 
aspettazione. Come potranno le Marcelline manifestare la gratitudine che nutrono verso 
l’Illustrissimo Signor Sindaco ed il Consiglio Comunale? Noi sentiamo di essere debitrici 
in molta parte della benevolenza e della fiducia, di cui ci onora il Paese. La conferma poi 
dell’annuo sussidio per un altro decennio, fatta ad unanimità di voti, c’incoraggia a 
continuare alacremente nella nostra missione educatrice in questa città, che ci fu sempre 
tanto cortese Voglia l’Illustrissimo Sig. Commendatore essere interprete della viva 
riconoscenza delle Marcelline, anche presso i Signori Consiglieri Municipali e l’Onorevole 
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alle Marcelline ed io la ringrazio di cuore per aver ordinato a nostro conto un mandato di 
pagamento. A tutti è noto con quanta avvedutezza codesto Onorevole Municipio abbia 
anticipato somme ingenti per attivare lavori pubblici, e così mantenere l’ordine e la 
tranquillità nel paese. È fuor di dubbio che Ella ha diritto alla gratitudine universale per 
la sicurezza della sua Amministrazione, se ci troviamo in un elemento di pace il dobbiamo 
parte al carattere mite e civile di questa popolazione e parte alla sua attività e prudenza. Io 
mi dichiaro per oggi soddisfatta del frazionato versamento, sicura di volerlo completarlo a 
tempo opportuno […]. 

 Il 9 maggio 1899  la direttrice Ermenegilda Magnani scriveva all’allora sindaco 
Giuseppe  Pellegrino: 

Grata alla sua gentile bontà per aver emesso il Mandato di £ 2000 in acconto del sussidio che 
codesto Onorevole Comune assegna a questo Istituto, La ringrazia sentitamente. Vossignoria 
non si dia pensiero se, pel momento, non può disporre di somma maggiore, faccia il suo 
comodo, fiduciosa che, dato il caso di un’ urgenza, Ella sarebbe sempre pronta a favorirmi […]

 Il sostegno economico e la solidarietà istituzionale continuò, così, per molti 
anni fino al 1914 in un clima di grande collaborazione. Ma alla vigilia della 
Grande Guerra la città di Lecce divenne un  vero accampamento a cielo aperto.  
 Data la straordinarietà degli eventi e la paura percepita dalla popolazione che 
guardava con apprensione non solo alle vicende nazionali ma anche alle tragiche 
cronache estere, ogni angolo della città e i suoi più preziosi edifici, come chiese, 
istituti e scuole  furono messi a disposizione dei soldati e dei civili, soprattutto 
dei  feriti e dei  malati. 
 In un clima di così grave urgenza anche l’Educandato delle Marcelline fu 
requisito, utilizzato per fini militari e adattato ad ospedale per accogliere quanti, 
in quelle terribili ore, pagarono con il proprio sangue i combattimenti in difesa 
della pace e della libertà. 
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essere così trascritta in sintesi:

Mia carissima Amalia,
son proprio qui in carne ed ossa; e poiché avrò visitati gl’Istituti Pii e le scuole private 
femminili della Città e della Provincia, me ne verrò a Lecce, dove sarò lietissima di trovarti 
in buona salute e soddisfatta dell’onorevole posizione dovuta unicamente al tuo merito. 
Non potrei dirti, sin da ora, quando verrò, perché ho appena cominciato il mio giro...Non 
mancherò di avvertirti quando avrò fissato di venire a Lecce. Intanto fammi il favore di 
ricordarmi con tanti saluti al Duca di Cavallino e alle tue maestre toscane...
P.S....grazie a te ed al Duca dell’offerta della cella nel Vittorio Emanuele. Verrò, a suo tempo, 
ad occuparla per una notte o due; poi, se dovrò trattenermi, mi troverò un alloggio. Ti dico 
questo perché ignoro se il Convitto sia Provinciale e se cada sotto la mia Ispezione.

 A scrivere è la Milli, e l’Amalia è Luisa Amalia Paladini, la gentildonna lucchese 
con antichi ascendenti salentini, che fu la prima a “scendere” nel Salento per 
favorire una svolta – da un’educazione rigidamente religiosa, ad una più liberale 
e laica – nella situazione leccese. Castromediano si era impegnato «per il 
ristabilimento secolare di detto Istituto, [cioè il V. Emanuele] siccome si dice e s’è 
ripetuto qui...che le sole monache sono le atte a dirigere ed istruire le ragazze»4, 
incontrando naturalmente insormontabili difficoltà soprattutto nella scelta 
della nuova Direttrice. La lettera del Castromediano alla Milli è del 3 dicembre 
1871, quella della Milli alla Paladini reca la data 12 luglio 1872 ed è scritta da Bari: 
non sappiamo effettivamente, come dice Scardicchio, se vi fu questa appendice 
salentina al suo viaggio barese d’ispezione, mentre sappiamo con certezza che 
il  periodo di permanenza a Lecce fu di pochi mesi tra la chiamata del febbraio 
e la morte, improvvisa, del luglio (esattamente il giorno 17). Troppo poco per 
quanto si attendeva da lei, per cui si dovette ripartire da zero: ed ecco spiegato il 
mutamento di tono, la crescente preoccupazione, l’insistenza timore di non potere 
offrire una valida alternativa in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico («la 
cosa intanto urge...altrimenti i padri di famiglia qui non avanzeranno pel nuovo 
anno dimanda a collocare le loro figliole nello stabilimento»)5.
 Toccò allora all’Antonietta Montrasi, che veniva da Milano, particolare non 
secondario per comprendere le scelte successive. Di lei Scardicchio scrive che fu 
costretta a dare «le dimissioni l’anno seguente (sostituita da Luigia Widmayer) 
a seguito delle aspre reazioni suscitate da taluni suoi emancipati atteggiamenti, 

4   A. Scardicchio, Sovraccarica	di	epistolari	obbligazioni	cit., p.149.
5   Idem, p. 154.

TRADIzIONE E INNOVAzIONE 
LE MARCELLINE E IL RE A LECCE 

Alessandro	Laporta

 Devo necessariamente fare una premessa a quanto sto per dire, e per due 
motivi ben precisi. Il primo perché tentare di ricostruire la storia dell’istruzione 
a Lecce alla fine dell’Ottocento equivale più o meno a confrontarsi con la storia 
delle Marcelline nella nostra città. Il secondo perché la notorietà e l’importanza 
dei personaggi che vi parteciparono è tale, come vedrete, da non poterli ignorare 
e da giustificare questa breve digressione d’inizio, utile a meglio comprendere 
quanto avverrà successivamente.
 Intendo infatti fare un preciso riferimento ad un carteggio riproposto 
recentemente all’attenzione degli studiosi con un titolo accattivante e quanto 
mai pertinente: Sovraccarica di epistolari obbligazioni. Giannina Milli e i corrispondenti 
di Terra d’Otranto1. Fra le tante avvincenti pagine che lo compongono emergono 
quelle, non poche, in cui è protagonista Sigismondo Castromediano2, il duca di 
Cavallino, primo fra i patrioti del Salento, ma non solo, come è stato riconosciuto 
dalla critica più attenta, perché infaticabile “promotore di cultura”, fondatore 
del Museo e della Biblioteca già Provinciali, solerte compartecipe delle sorti 
dell’istruzione a tutti i livelli, elementare e superiore, in Terra d’Otranto 
all’indomani dell’Unità. Le sue lettere, indirizzate ad una donna straordinaria 
per il suo tempo, attorno a cui si raccolse, in tutte le città d’Italia ove soggiornò 
– e furono tante – il meglio della militanza culturale e della “passione” direi in 
cui si esternarono le più schiette istanze risorgimentali, cioè Giannina Milli 
di Teramo3, lasciano trasparire le preoccupazioni di un uomo responsabile alle 
prese con un argomento così complesso, urgente, e decisivo per le sorti del futuro 
della patria, stretto purtroppo in un angusto angolo d’Italia e condizionato dalla 
impossibilità di agire liberamente e tempestivamente. Il motivo dell’approccio 
e del dialogo instaurato con la poetessa è nel post scriptum di una lettera che può 

1  A. Scardicchio, Sovraccarica	 di	 epistolari	 obbligazioni.	 Giannina	 Milli	 e	 i	 corrispondenti	 di	 Terra	
d’Otranto, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2011.
2   Oltre gli scritti di Castromediano (più importante sicuramente il libro di memorie Carceri e 
galere politiche) e la bibliografia retrospettiva (circa un centinaio di titoli) rimando al mio recente: 
A. Lap orta, Il duca bianco di Cavallino. Nuovi contributi, Galatina, Congedo Editore, 2013.
3  Giannina Milli e il Salento. Contributo all’epistolario, a cura di Giovanna Rosato, Melpignano, 
Amaltea Edizioni,  2007.
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di Suor Emilia Marcionni, in contatto peraltro con Castromediano10, salutato con 
rispetto reverenziale, introduce a questo periodo di fervida attività, scandito da 
tappe significative nella cronologia leccese delle Suore milanesi: la decisione di 
costruire una sede adeguata alle mutate esigenze del tempo, appena fuori porta 
S. Biagio (1884) la scadenza del contratto, scongiurata con un rinnovo (1892) il 
trasferimento definitivo nel nuovo edificio, a 10 anni dall’approdo in Salento (1 
ottobre 1893). Devo fare ricorso ancora una volta alle parole di Pietro Palumbo, 
che offrono in maniera mirabile la motivazione della preferenza accordata alle 
Suore milanesi: «Le Marcelline, di fondo religioso, non erano solo monache, ma 
educatrici senza voti, maestre insegnanti con programmi governativi, italiane 
soprattutto e di buona fama»: la connotazione in chiave patriottica di quella che 
dà tutta l’impressione di voler apparire come una missione per la formazione 
della gioventù femminile, recupera a miglior fine l’azione di Brunetti, non da 
tutti condivisa come si è visto, e consente a Palumbo di chiudere in bellezza il 
capitolo con una frase ad effetto: «Ma se l’opera fu creduta utile, la parte liberale 
non approvò che il Brunetti si fosse lasciato trascinare dai clericali del tempo. 
Però le Marcelline sono ancora in Lecce»11.
 Ora dobbiamo fare un passo indietro e tornare a prima dell’unità, a quel 
trentennio 1841-1871 in cui la leadership dell’educazione femminile era gestita 
a Lecce dalle Suore della Carità. Due episodi vanno brevemente ricordati: 
l’incontro con la Milli per un’accademia poetica, come allora si diceva, nel 
giorno di Natale del 1854 e la visita del re Ferdinando di Borbone: entrambi si 
svolsero presso le Angiolille, l’ex monastero da loro abitato ed oggi occupato 
dalla sede del Comune di Lecce. La poetessa improvvisò, com’era sua abitudine, 
creando meraviglia nell’uditorio, ed encomiò in pubblico quanto le suore 
andavano responsabilmente facendo. Non avremmo memoria dell’accaduto se 
la composizione non fosse poi stata data alle stampe con il titolo Le figlie della 
carità. Canto improvvisato in Lecce il 25 dicembre 1854 e ristampato in occasione che 

10   Nel 1891 fu pubblicato Delle signore Marcelline di Lecce e di una terracotta con figure in rilievo messe 
a colore del 1552, descrizione e giudizio di Filippo Bacile, con premessa del Castromediano. A questo 
lavoro il patriota di Cavallino faceva riferimento in un messaggio inviato alla Superiora Emilia 
Marcionni in data 1 dicembre 1891, che si può leggere in: Il centenario dell’Istituto Marcelline a Lecce 
(1882-1982), Bari, Favia, 1982, p. 46. Per quanto riguarda la storia dell’Istituto è doveroso il rinvio a: 
O. Colangeli, Istituto Marcelline. Notizie storiche, in: “La Zagaglia”, (1967), n.35, pp .306-332, nonché 
a M. Paone, Lecce città chiesa, Galatina, Congedo, 1974, p. 66. Mi permetto anche di ricordare il mio 
I cento anni in audiovisivo, in: “Conoscerci”, (1982-83), n.1, pp. 25-26 fascicolo in parte dedicato al 
centenario leccese.
11   P. Palumb o, op. cit., p. 465.
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poco inclini al costume femminile meridionale dell’epoca»6. Sulla Widmayer 
poi, abbiamo il giudizio, sintetico ma amaro, di Pietro Palumbo7: «stette cinque 
anni facendo rimpiangere alquanto la memoria della prima» che riassume molto 
bene la situazione, ed  illustra le opinioni contrastanti, attingendo dai giornali 
locali.
 È facile insomma immaginare i conflitti all’interno di una società piccolo-
borghese, ed è altrettanto facile intuire la conclusione della vicenda: Palumbo 
la riassume in modo chiaro e coerente, accenna alla crisi, con relativa chiusura, 
per l’anno scolastico 1879-80, individua il nocciolo del problema (“Cominciava 
il trasformismo nella Provincia e nella Camera”) dà per sottointesa l’inefficacia 
dell’azione di Castromediano, giustifica infine l’operato di Gaetano Brunetti, astro 
nascente della politica leccese («Fu coinvolto nell’ambiente che lo avvolgeva, e 
per necessità di base elettorale ne fu una vittima...benché di sentimenti liberali 
e di estrema Sinistra sino a propugnare la scuola laica, dovette aderire al nuovo 
indirizzo»). Fu lui infatti ad inaugurare il nuovo corso dell’educazione femminile, 
più o meno coadiuvato dalla Commissione appositamente nominata, fu lui 
a volere le Marcelline “importandole” in città ed effettuando una scelta felice 
e profetica, realistica e lungimirante, che partendo dalla “bigotta” situazione 
locale teneva presente il complesso ed articolato sistema dell’istruzione post-
unitaria. Allargando coraggiosamente, ed ancora una volta, gli orizzonti fino al 
settentrione ed optando per un investimento (si direbbe oggi) ad alto rischio, ma 
coperto da garanzia, grazie all’esperienza che le Marcelline avevano maturato 
a Milano e provincia e poi a Genova e Chambery, egli mostrava di avere 
metabolizzato in certo qual modo le istanze cittadine e di aver scelto la strada 
giusta. Il conseguente atto di deliberazione reca la data del 6 luglio 1882, e un 
immediato riscontro può leggersi nelle accorate parole di Marina Videmari8, 
illuminata erede di Mons. Biraghi: «Il mio Venerato Fondatore non era più, e da me 
poveretta, sola, non mi sentivo capace d’intraprendere nuove fondazioni. Ma il 
Signore Iddio ci voleva a Lecce e nonostante le ripulse e negative di tre anni, le mie 
povere figlie furono trascinate giù giù fino al tacco d’Italia»9. La presenza a Lecce 

6   Ibidem.
7  P. Palum b o, L’on. Gaetano Brunetti e i suoi tempi, Lecce, Editrice Salentina, 1915, vol. II, p. 461. Si 
veda specialmente il capitolo II del libro VI (pp. 459-465) intitolato Interessi locali (1882).
8  La morte di Marina Videmari (1812 - 1891) lascia una traccia tangibile nel tessuto sociale del 
capoluogo salentino. Si veda: T. M. Gargiulo, Suor Marina Videmari e la istituzione delle Suore Orsoline 
di Santa Marcellina. Discorso pei solenni funerali, Lecce, Lazzaretti, 1891.
9   Cito da T. Gianni, “Ma sa che è una gran madre lei?”. Lettera aperta a suor Marina Videmari, Milano, 
Centro Studi Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina, 2013, p. 57.
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di Nicola Schiavoni. Le ragazze, piangenti, presentarono al re una supplica, ma il re passò 
innanzi senza darsene per inteso.

e più avanti: «I principi videro anche gli Orfanotrofi di San Ferdinando e di Santa 
Filomena e il convitto delle Suore della Carità. Queste per mezzo dell’Intendente, 
avevano mandati alla regina alcuni oggetti tessuti con la lana di pesce che si 
raccoglie nelle acque di Taranto»12.
 Il ricordo dei casi di Schiavoni, il patriota di Manduria che aveva sofferto il 
carcere perché nemico dei Borboni ed aveva condiviso con Castromediano 
gli ideali del Risorgimento, è quasi un bozzetto, necessario a far emergere 
l’inflessibilità di Ferdinando nei confronti di chi si mostrava contrario al 
regime, mentre il cerimoniale già adottato quattro anni prima in occasione 
dell’accademia della Milli, che prevedeva oltre alla recita una mostra, diremmo 
oggi, dei lavori realizzati in Istituto, appare un cliché convenzionalmente e forse 
doverosamente ripetuto.
 Ancora una volta la poesia fa da cornice all’evento, le Suore della Carità 
primeggiano, ed in più si aggiunge la notizia del dono di un fine lavoro di ricamo, 
eseguito in lana penna, prezioso artigianato purtroppo scomparso, per il quale si 
adoperò anche la “piemontese” Antonina Ceva Altemps, sia pure inutilmente13. 
Non aggiunge molto un’altra versione, tratta da una anonima cronaca locale: 
«Indi le Maestà Loro...si condussero a visitare l’educandato delle fanciulle 
diretto dalle Suore della Carità, ove fra gli altri omaggi si ebber quello di una 
poetica composizione allusiva all’onorevole visita che le Loro Maestà facevano 
a quel nobile stabilimento. Le MM.LL. si degnarono di prender premuroso conto 
della istituzione di quelle giovinette e dei lavori letterari e manuali in cui sono 
esercitate, e si degnarono di esternare a quelle suore, a coloro che sopraintendono 
all’Istituto, nonché all’Intendente, la loro Sovrana soddisfazione». Intendo dire 
che da dettagli, forse minimi, da semplici fatti di cronaca, è possibile trarre 
indicazioni atte a farci meglio comprendere atteggiamenti e comportamenti 
non sempre da noi, oggi, facilmente interpretabili.
 Si comprenderà meglio ora perché nell’agosto 1889, in occasione della visita di 
re Umberto di Savoia a Lecce, si chiese la collaborazione delle suore Marcelline. 
Non si trattava solo di un riconoscimento di valore alla nobile e difficile 

12   R. De Cesare, La fine di un Regno, Roma, Newton Compton, 1975, vol. I, pp. 372, 377.
13   A proposito dei lavori eseguiti in lana penna va ricordato quanto è raccolto nel libro Antonina 
Ceva Altemps: ritratto di gentildonna, a cura di A. E. Foscarini, Prefazione di A. Laporta. Melpignano, 
Amaltea Edizioni, 2010.  
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si faceva in Teramo il dì 21 ottobre 1863 la solenne inaugurazione dell’asilo infantile 
Vittorio Emanuele dandosene a quelle Religiose la direzione (Teramo, Scalpelli, 1863). 
È possibile dunque rileggerla agevolmente e rivivere per un attimo quelle 
emozioni. Dopo l’invocazione a San Vincenzo («O de’ Paoli magnanimo Santo») 
affinché accetti il canto dedicato all’istituto di Lecce («De’ tuoi sacri istituti al 
più bello / soffri ch’oggi sia volto il mio canto»)  ecco subito le lodi delle suore 
di cui la poetessa elogia il valore e la dedizione a servizio dei sofferenti («De le 
caste serafiche suore / che a’soffrenti i lor giorni votar ... uno stuolo di donne 
amorose / con lo zelo, con l’opre rispose / al tuo santo sublime pensier») loro 
prima virtù è la carità che le spinge a superare ogni difficoltà («Veglie, stenti, 
scabroso cammino / crudo verno affannosa caldura / che son mai, se fraterna 
sventura / al soccorso, gemendo, appellò? / A le nude capanne, a gl’infetti / 
lochi volan, vi son per incanto / ed aita, e conforto soltanto / può lor vista a i 
soffrenti ispirar»). Ma il principale impegno è a favore dei soldati sui campi di 
battaglia («Fin ne’ campi, tra l’armi omicide / coraggiose si slanciano e invitte / 
fascian, curan le membra trafitte / de’morenti l’estremo sospir / esse accolgono, e 
innalzan la Croce / dove sparso fu sangue cotanto») e dell’infanzia abbandonata 
(«O reietti da i proprii parenti / a la morte, nascendo, dannati / trovatelli infelici, 
affidati / di questi angeli al provvido amor»). Con il saluto e l’augurio alle 
educande si conclude la recita («Donzellette, che al fulgido esempio / di virtù 
così bella crescete / care piante, che un giorno sarete / l’ornamento del suolo 
natal») non senza il doveroso ritorno alla Carità, espressione fondante della 
divinità («Sola tu starai viva in eterno / Carità, quando tutto fia infranto / perché 
Dio Caritade è soltanto / e il Suo regno in te volle fondar»). Dunque un freddo 
Natale salentino riscaldato dalla vibrante parola della Milli e illuminato dalla 
missione caritatevole delle suore.
 Evento di maggiore importanza fu la visita effettuata, sempre presso le 
Angiolille, storica sede dell’educandato fino al trasferimento in quella attuale, 
ubicata in viale Otranto, dal Re Ferdinando II di Borbone e dalla sua famiglia 
a Lecce il 14 gennaio 1859, in occasione del matrimonio del figlio Francesco. 
Può essere considerata un’anteprima di quella su cui mi soffermerò a breve, in 
totale sintonia col clima di festosa accoglienza che la città riservava agli ospiti, 
in questo caso “regali”. Ecco come la registra Raffaele De Cesare nella sua celebre 
opera La fine di un regno:

Usciti dal duomo, i sovrani e principi visitarono l’educandato delle fanciulle, detto delle 
Angiolille, diretto dalle Suore della Carità; furono molto soddisfatti dei lavori delle alunne, 
e udirono composizioni poetiche per la circostanza. Erano fra le educande due nipotine 
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scontenti. Quello che manca a Palumbo lo apprendiamo da Ilderosa Laudisa che 
aggiunge: «La copertina, su progetto dell’ing. Gaetano Marschiezeck, fu eseguita 
dalle suore Marcelline che ricamarono finemente la dedica, lo stemma della 
Provincia e, naturalmente, un gruppo di margherite»15. Si trattava dunque di un 
esemplare lavoro di ricamo, genere in cui le Marcelline primeggiavano, eseguito 
in filo d’oro e fissato sulla copertina anteriore. L’Album, che raccoglieva nella 
versione definitiva 79 foto, ed era completato dai testi descrittivi dei monumenti 
fotografati affidati ai vari specialisti, è conservato oggi dalla Biblioteca Reale 
di Torino, e ne costituisce uno dei gioielli: fu esposto a Lecce nell’autunno del 
1982 e fu ripubblicato integralmente nel 1991 da Einaudi-Electa. Quella sezione 
speciale della Biblioteca che raccoglie in armadi a vetro, di legno pregiato, le 
documentazioni fotografiche di paesi lontani e persone probabilmente mai 
conosciute, è un vero e proprio archivio della memoria dove anche Lecce ha 
meritato il suo posto e dove il lavoro delle Marcelline figura dignitosamente fra 
le altre lussuose legature, prodotto di un artigianato sapiente e raffinato, che 
intendeva ben figurare e lasciare una traccia indelebile nell’immaginario della 
famiglia reale. Senza dilungarmi, in questa occasione, sui contenuti dell’album, 
sui testi di corredo e sugli autori, sull’aspetto tecnico delle stesse fotografie, tutte 
cose che del resto sono reperibili nel volume del 1983 cui detti il mio personale 
contributo, sono tenuto invece a dire qualcosa di Pietro Barbieri, l’autore, che 
mise a disposizione dell’evento tutte le sue capacità e la sua esperienza. Giunto 
a Lecce da Modena alla fine del 1878 (era nato nella vicina Savignano sul Panaro 
nel 1830) fu favorevolmente accolto perché la fotografia, neonata si può dire nel 
sud Italia, senza voler risalire ai pionieristici inizi francesi di Daguerre e Niepce, 
destava meraviglia, ed in più gli erano state precedentemente commissionate le 
fotografie di alcuni monumenti di Terra d’Otranto che ne avevano accresciuto la 
notorietà16. La sua carta vincente fu l’avere mantenuto attivi i due principali filoni 
d’interesse del momento: la catalogazione, diremmo oggi, dei beni monumentali 
del territorio, conosciuti solo dagli storici, in una Italia tutta da scoprire che 

15   I. Laudisa, Pietro	ed	Augusto	Barbieri	fotografi	a	Lecce	(1878	–	1905), in: Pietro	e	Augusto	Barbieri	1878	–	
1905, Galatina, Editrice Salentina, 1983, pp. 13 – 72. La citazione è da p. 34.
16  L’Elenco delle fotografie dei monumenti statue e panorami di Terra d’Otranto eseguite dal fotografo 
Pietro Barbieri in Lecce dal 1875 al 1889, a cura di C. De Giorgi, conservato manoscritto presso la 
Biblioteca “N.Bernardini” di Lecce (ms. n.147, cc.307-346) è indispensabile per la ricostruzione 
della cronologia di Barbieri. Segnalo comunque, in aggiunta, che lo stesso De Giorgi dice 
«dimorante in Lecce» in data 1883 «l’egregio artista modenese», nel II volume dei suoi Bozzetti 
di viaggio (p. 47). Per queste notizie e per la foto dell’album si veda: I. Laudisa, Ritratto di una città. 
Storia della fotografia leccese dell’Ottocento, Lecce, Edizioni del Grifo, 1995.
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funzione esplicata in città per l’educazione delle giovani e degli ottimi risultati 
ottenuti, ma di una conferma. Buona era stata la scelta di Brunetti, coerente al 
nuovo andamento delle cose: se ne cominciavano a percepire le conseguenze, 
ed il consenso che l’istituto riceveva da più parti lo si poteva calcolare in base al 
numero in aumento, di anno in anno, delle iscrizioni. Superato l’impatto iniziale, 
il metodo, già collaudato si era imposto ed era cresciuto il prestigio: l’istituzione 
non faceva rimpiangere il passato, e dal confronto con le suore di Carità le 
Marcelline sembravano, date le premesse, uscire vincenti e radicarsi ancor più, in 
tempi brevi, alla realtà cittadina. Per la descrizione particolareggiata dell’evento 
conviene seguire ancora una volta Palumbo, che ne fa un preciso resoconto in 
questi termini:

Cominciarono presto i preparativi. A dirigere i servizi fu spedito da Roma il cav. Giuseppe 
Rossi caposezione al Ministero. Il Prefetto Daniele Vasta, succeduto al Colmayer, si pose a 
disposizione del Brunetti per ordine del Crispi. Furono disposti inviti e premi a chi avesse 
artisticamente addobbato i balconi. Per la mobilia della Prefettura da rifare o da rinfrescare 
donna Lina Crispi, Rocco de Zerbi e il duca di S. Donato raccomandarono la casa Solei 
Hebert. Per il re fu ordinata una medaglia d’oro commemorativa, e per il principe reale il 
Brunetti ideò un Album di fotografie dei monumenti della Provincia che eseguì il Barbieri 
con alcune illustrazioni affidate al Casotti, al Maggiulli e al De Giorgi, e la raccolta delle 
opere degli scrittori viventi salentini, con alcune note biografiche che scrisse Nicola 
Bernardini. Si comprende che la fretta non fece riuscire complete né la Illustrazione, né le 
Note. Leonardo Stampacchia e il prof. Antonaci prepararono le iscrizioni, e il giudice Luigi 
De Simone, venuto espressamente da Trani, aveva preparato il discorso d’inaugurazione che 
invece fu fatto poi dal Brunetti. Il Maccagnani, giunto da Roma, assisté all’innalzamento del 
monumento nella piazza degli Ammirati e di contro, a ridosso della chiesa di S. Chiara, fu 
costruito un magnifico palco per il re, per le autorità, per i deputati e per il consolato14.

 Il pretesto per far venire re Umberto a Lecce era l’inaugurazione del 
monumento a Vittorio Emanuele eseguito da Eugenio Maccagnani, ma si 
trattava evidentemente di una mossa politica per far volgere le attenzioni della 
monarchia ai problemi del Salento, cui non era estraneo lo stesso Brunetti che si 
stava battendo per la ferrovia e non intendeva deludere il proprio elettorato. Ma, 
come si è visto, erano schierate quasi tutte le eccellenze salentine della cultura, da 
De Simone a De Giorgi, da Bernardini a Maggiulli e la cerimonia del giorno 23, di 
cui ci rimane una bella immagine, riuscì benissimo nonostante gli immancabili 

14   P. Palum b o, op. cit., pp. 509 – 510. 
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Religione cattolica; Lettura e bel porgere; Calligrafia; Lingua e letteratura italiana; Storia 
antica moderna e contemporanea; Cosmografia e Geografia; Aritmetica e contabilità; 
Elementi di Geometria e disegno lineare; Lingua francese; Disegno; Nozioni di Fisica 
Chimica Storia Naturale e di Agraria; Ballo; Musica vocale e strumentale; ogni maniera di 
Lavori femminili18. 

 
 Un programma come è facile constatare non solo completo, ma direi 
ambizioso: una formazione a tutto tondo in grado di fornire alle ragazze una 
sufficiente cultura teorica accompagnata da una padronanza di tecniche o abilità, 
alcune aggiuntive si potrebbe dire, come la calligrafia ed il Disegno appunto, 
altre facoltative, mi si passi il termine, come il Ballo, altre assolutamente 
indispensabili come i Lavori femminili. La donna ideale disegnata dalla Paladini 
poteva affrontare la vita in società ed in famiglia, mostrarsi padrona nei settori 
a lei assegnati, dotata di una educazione che le consentiva di essere al passo 
con i tempi, per non dire all’avanguardia. Ma se torniamo ai principi fondanti 
dell’educazione marcellina, al pensiero cioè di Mons. Biraghi, non avremo 
difficoltà a rintracciare le stesse motivazioni e le stesse preoccupazioni: «Con 
l’aiuto di Dio pensai come si potesse istituire un corpo di religiose che unisse il 
metodo e la scienza, voluti dai tempi e dalle leggi scolastiche e insieme lo spirito 
cristiano, le pratiche evangeliche». Il metodo la scienza e lo spirito cristiano, si badi 
bene, nella prospettiva della santità, che costituisce il traguardo finale ma anche 
la condizione, irrinunciabile, per essere in grado di ben educare. Una  prospettiva 
del tutto nuova e spiazzante, in un certo senso, che Biraghi pretendeva dalle 
sue suore. Inserendosi in contesti e situazioni di crisi (anche dal punto di vista 
“topografico” cioè dell’ubicazione delle sedi, come la storia ha poi insegnato) esse 
dovevano rappresentare l’innovazione dirompente, esprimere l’adeguamento 
alle novità senza staccare gli occhi dal Vangelo. Non si doveva rischiare che «il 
totale distacco delle claustrali dal mondo esterno, potesse influire negativamente 
sulla formazione di soggetti che, poi, dovevano vivere proprio in quel mondo e 
saperne affrontare i continui cambiamenti e problemi», ed era necessario che la 
forza della tradizione e gli insegnamenti del passato connotassero la collocazione 
della missione educativa nel presente «che contiene già i nuovi germogli del 
futuro». L’insegnamento delle lingue, della danza, della musica, delle belle arti 
e dei bei modi, fulcro delle scuole che puntavano all’inserimento nel mondo 
della “buona società” doveva essere impartito anche dalle Marcelline, che 
dovevano uscire prime dal confronto. Questi concetti, opportunamente filtrati 

18   Idem pp. 267 – 268. 
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cercava una identità nel favorevole clima postunitario, ed il ritratto d’arte che 
dopo aver inizialmente conteso alla pittura il primato finì col convivere ed 
anzi divenire strumentale alle capacità tecniche dei pittori che se ne servivano 
abitualmente. Dopo aver eseguito la foto-ritratto di Sigismondo Castromediano, 
una delle più note del Duca di Cavallino, ed aver realizzato l’album per il 
centenario dei Martiri d’Otranto (1880) egli aveva raggiunto l’apice della fama, 
come è testimoniato dalla stampa periodica del tempo. Radicato ancor più in 
città a seguito della nomina della moglie Orsola De Fassi a Direttrice della Scuola 
Normale Femminile, stimato e benvoluto da una vasta clientela, non desta 
meraviglia il fatto che le sue fotografie potessero costituire il regalo migliore da 
offrire in ricordo ai Reali: si trattava di consegnare loro una serie di immagini 
fedeli il più possibile alla realtà, che mostrassero le emergenze, almeno quelle 
artistiche, del territorio, che raccontassero di una identità antica, orgogliosa, 
e tuttavia non riluttante a partecipare alla vita del nuovo Regno. La scelta è 
insomma congeniale ad una modernità che si voleva dimostrare ben presente 
in un angolo periferico d’Italia attraverso l’esibizione della fotografia, senza 
venir meno al rispetto della tradizione, individuata in un’altra arte ugualmente 
dignitosa, quella del ricamo. L’album si faceva portatore di un duplice messaggio 
del quale erano protagonisti Barbieri e le suore Marcelline, ciascuno nel proprio 
ambito e far colpo sui Sovrani, come puntualmente avvenne, fu lo scopo 
principale di questa compresenza in un singolare prodotto artigianale. Rileggo 
quanto contemplato dall’articolo 57 del Regolamento dell’Istituto: 

Nelle ore stabilite, fuori quelle assegnate allo studio, allo insegnamento ed alle belle arti, si 
esercitano ai lavori d’ago e di maglia, e perché si avvezzino a far senza degli altrui servizi...
rimendano le proprie vesti e le biancherie, e soprattutto vengono ammaestrate a tagliare e 
cucire tutto quanto è richiesto da una buona madre di famiglia. Ai lavori di ricamo e di lusso 
non possono essere ammesse, se non quando divenute provette nei lavori sopraccennati17.

 
 Se si assume come punto di riferimento quanto scriveva Luisa Amalia 
Paladini al Brunetti, commentando la bozza dello stesso regolamento, le 
discipline di cui si sarebbe dovuto impartire l’insegnamento erano: 

17   A. Scardicchio, “Scuoter le masse dall’ignoranza e nutrirle col pane del sapere”. La battaglia pedagogica 
di Sigismondo Castromediano (con lettere inedite di Luisa Amalia Paladini), in: Sigismondo Castromediano: 
il patriota, lo scrittore, il promotore di cultura. Atti del Convegno di Studi (30 novembre – 1 dicembre 
2012), Galatina, Congedo Editore, 2014, pp. 249 – 280. La citazione è da p. 280.
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sempre sollecita e qualificata. Un “piccolo” oggetto l’album, una applicazione 
“marginale” il ricamo, eppure quanti significati in quell’omaggio!
 Ma c’è di più perché anche nel campo della fotografia, la novità che a qualcuno 
appariva sconvolgente, la magica invenzione che fermava il tempo rendendo 
eterne le immagini e che il papa Leone XIII aveva definito «mira virtus ingeni, 
novumque monstrum»22 le Marcelline si mostrarono all’avanguardia invitando 
Pietro Barbieri a fotografare scorci del loro istituto. Sopravvivono, di questa che finì 
col diventare una vera e propria moda23, tre scatti, due interni ed uno esterno, che 
si possono tranquillamente definire delle opere d’arte, ampi affreschi o  preziose 
miniature, impostate con sapiente regia e realizzate con altrettanto sapiente 
tecnica. Nella prima scena, ambientata nel luminoso corridoio, fra le giovani c’è 
chi ricama, chi legge, chi volge lo sguardo oltre le finestre; nella seconda viene 
eseguita una lezione di musica; nella terza le ragazze sono all’aperto, nel giardino 
interno, alcune intente al gioco della corda, altre sedute a godersi la pausa di 
“ricreazione”. Sono momenti significativi della vita di collegio, esemplificazioni 
della quotidianità, di quello “spirito d’armonia”24 che traspare dalle immagini 
ma che era – ed è – effettivamente una delle componenti del metodo educativo 
delle suore. Nei due fondamentali scritti della Laudisa sulla fotografia, il primo 
che può essere considerato il catalogo della mostra di Barbieri, il secondo che 
inserisce il modenese a pieno titolo nella storia di Lecce, è presente anche un 
ritratto della Superiora delle Marcelline suor Emilia Marcionni, databile al 
tempo del trasferimento nella nuova sede di viale Otranto, e della successiva 
inaugurazione, o a qualche anno più tardi (1896, come vuole l’autrice). Ma in 
ogni caso non è tanto importante qui la cronologia legata all’immagine quanto 
il fatto che si sia scelto di utilizzare la fotografia ed in particolare quella della 
Superiora per rappresentare l’istituzione: un atto che forse potremmo definire 
di coraggio, certamente di grande modernità: affidarsi alla pubblica fruizione sia 
pure in effigie costituiva in assoluto un’innovazione, equivaleva a prendere su 
se stessa la responsabilità dell’istituto, ad identificarsi con questo. Non minore 
era stato il talento di Pietro Barbieri che ne aveva dovuto fissare le peculiarità: 
l’aspetto austero e al tempo stesso mite, l’abito dell’Ordine, la croce pettorale, 
tutto partecipa alla realizzazione di un’icona ufficiale e convincente. Questa 

22    A. Lap orta, Fotografia tra letteratura e giornalismo, in: Pietro e Augusto Barbieri 1878-1905 cit., pp. 81-91.
23   Cfr. F. Carlino, A. Sab ato, Lecce in cartolina, Lecce, Edizioni del Grifo, 1992.
24   Spirito d’armonia è il titolo di una raccolta di versi, datata 1954, di Girolamo Comi, il grande 
poeta salentino di Lucugnano. Lo inserisco qui volutamente, perché un’altra “formula” comiana 
Fra lacrime e preghiere ricorre nel saggio di Tamara Gianni in questo stesso volume. Comi lo 
adottò per altro suo libro del 1966. 
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e interpretati dalla lettura datane da Gaetano Quarta in un suo fortunato libro 
che ho doverosamente seguito19 riconducono il mio discorso all’importanza di 
quei “lavori donneschi” che sono letteralmente citati da mons. Biraghi: «Perciò 
lo Spirito Santo...facendo l’elogio della donna di valore, la loda per l’abilità nei 
lavori di lana e di lino, per la premura in fare abiti e mandare ben vestita tutta 
la famiglia, per l’amore al fuso e alla conocchia, per l’industria in fare veli e 
cinture...ecco le buone massime ed ecco gli esempi che devono tenersi innanzi 
agli occhi le fanciulle. Fra i lavori donneschi preferiscano quelli di maggiore 
necessità ed utilità». Un discorso difficile, quasi eretico ai nostri giorni, ma 
perfettamente coerente con la mentalità di fine Ottocento: un discorso pratico 
che aveva il senso di fondere tradizione ed innovazione20. Coincidenza dunque 
fra le proposte della Paladini e di Biraghi, unità d’intenti si direbbe, tensione allo 
stesso buon fine pedagogico. E in questo contesto, per venire al caso di Lecce, al 
nostro caso, si comprende l’esecuzione della coperta dell’album da presentare 
al Re (ma anche di altri lavori di ricamo come lo stendardo della Provincia di 
Terra d’Otranto, o di disegno)21 che rientrava perfettamente nella tipologia 
dei lavori dei quali si insegnava l’esecuzione alle giovani, ma che doveva 
servire a mostrarne il livello raggiunto nei sette anni di impegno leccese, 
e a prefigurare, in un certo senso, i frutti che si sarebbero potuti raccogliere 
in futuro se la partecipazione fosse stata corale e la risposta del territorio 

19   G. Quarta, Sante per educare. Le suore Marcelline nel progetto educativo di Mons. Luigi Biraghi, Lecce, 
Centro Grafico Editoriale Orantes, 1988. Le citazioni sono da pp. 66, 102-3, 106-7, 109.
20  Non ci meraviglierà trovare fra gli scritti di Castromediano il seguente: Nel saggio di lavori 
donneschi e di belle arti dato dalle alunne dell’educandato Vittorio Emanuele (Lecce, Tip. Ed. Salentina, 
1873) e d’altra parte un’incursione sia pur sommaria nei libri adottati dalle Marcelline, registra: 
Elementi di scienze naturali per gli istituti privati delle Marcelline, Milano, Tip. Lodovico Felice Cogliati, 
1887; Elementi di letteratura ad uso dei collegi delle Marcelline, Milano, Tip. Lodovico Felice Cogliati, 
1889; Compendio della dottrina cristiana, Genova, Tipografia dell’Istituto de’ Sordomuti, 1895; G. 
Lanza, Notizie di Storia letteraria,  Genova, Tipografia dell’Istituto de’ Sordomuti, 1898; G. Lanza, 
Rudimenti di letteratura italiana, Genova, Tipografia dell’Istituto de’ Sordomuti, 1898; Compendio della 
dottrina cattolica, Genova, 1899; G. Lanza, Antologia ad uso delle scuole superiori, Genova, Tipografia 
dell’Istituto de’ Sordomuti, 1899. Si tratta di manuali tutti coerenti al pensiero del fondatore.
21  È impossibile non ricordare i manuali di disegno di Gioacchino Toma: Il disegno pe’ bambini 
e Disegno ornamentale, editi a Napoli dal Richter in anni diversi, e che sono stati recentemente 
(2009) ripubblicati a cura di Bianca Rosa Bellomo con il titolo Merletti napoletani. Non se ne può 
documentare la presenza nelle scuole delle Marcelline e tuttavia è indubbio che forte sia stata 
l’influenza del grande artista di Galatina, almeno nel meridione. Due altri titoli che possono essere 
menzionati sull’argomento sono: di Alfredo Melani, Svaghi artistici femminili, Milano, Hoepli, 1892 
e di Thérèse de Dillmont, la fortunatissima, anche in Italia, Encyclopedie des Ouvrages de Dames, 
Paris, Librairie Ch. Delagrave, s.d. 
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si materializzava nel culto della bandiera, strumento educativo efficacissimo, 
sacro simbolo della patria:

Di nostra mano fu trapunta in oro
e ad ogni punto il cor mandò un sospiro;
l’angiol d’Italia vigilò il lavoro
dalle stellate volte dell’Empiro;
l’angiol d’Italia e il benedetto coro
dei generosi che per lei moriro26.

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                   

26   C. DeLollis, Scrittori d’Italia, Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1968, pp. 475-476.
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operazione non è in sostanza divisibile dall’altra: ciò che conta è che la scuola 
e la sua direttrice siano accomunate dalla fotografia ed attraverso il nuovo 
linguaggio parlino a tutti.
 Vorrei chiudere il mio intervento con una domanda che rivolgo a me stesso ed a 

voi che avete avuto la pazienza di seguirmi: è possibile considerare l’arte una delle 
componenti nel processo di formazione della coscienza risorgimentale italiana 
e, in un secondo tempo, anche nel programma educativo postunitario? Se siamo 
tutti d’accordo che la risposta è si, e non siamo certo i primi ad affermarlo, allora 
questo episodio, che si colloca fra innovazione e tradizione, come ho indicato nel 
titolo, e che coniuga fotografia ed arte del ricamo, arti minori per quanto si voglia, 
ma pur sempre nobili espressioni d’arte, va visto in una nuova luce, e collocato 
a buon diritto fra quelli che contribuirono attraverso il sentimento, vorrei dire 
attraverso il cuore25, a diffondere a tutti i livelli l’amore per la patria. La visita 
del re in città fu un’occasione unica, e da prendere al volo, per concretizzare 
questa filosofia del sentimento che l’opera d’arte trasmetteva. L’inaugurazione 
del monumento al padre della patria – e qui l’arte la faceva da padrona grazie 
alla scultura di Maccagnani – e l’offerta dell’album con le fotografie, realizzato 
nell’Educandato Vittorio Emanuele, che dello stesso re aveva il nome, particolare 
sfaccettatura, certo meno vistosa delle altre, in cui si assommavano il ruolo delle 
Marcelline ed ancor più quello di Barbieri, sottolineavano in modo eloquente 
questo momento della storia di Lecce legato alla ricerca dell’identità nazionale. 
E d’altra parte anche per questa estrema provincia era giunto il momento di 
unirsi al coro unanime che osannava le gesta della casa regnante e degli eroi del 
Risorgimento innalzando loro, un po’ dappertutto, monumenti significativi.
 Non deve stupire pertanto – e torno al nostro ricamo - la citazione finale di un 
poeta oggi quasi del tutto dimenticato, ma molto famoso ai suoi tempi, perché 
ispirato dalla patria e dalla sua epopea, voglio dire Francesco Dell’Ongaro. I 
suoi versi dedicati alla «bandiera offerta dalle Signore di Siena alla Guardia 
Nazionale», fanno riferimento a tutt’altro contesto geografico, ma si adattano 
perfettamente alla situazione leccese. Mi è sembrato di trovarvi conferma della 
vitalità della letteratura patriottica e di quello spirito che dal nord al sud della 
penisola doveva concorrere alla formazione della nuova Italia: l’ideale, in cui tutti 
credevano, di una nazione senza differenze di classe e lontananze geografiche, 

25   Faccio notare che la prima edizione del libro Cuore di De Amicis è del 1886 per l’editore Treves 
di Milano: le Marcelline erano già ben insediate a Lecce. Si tratta, come tutti sanno, di un romanzo 
composto da diversi racconti che seguono lo svolgimento dell’anno scolastico: quasi un manuale 
per gli studenti delle terze classi elementari del Regno.
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ammirazione, gratitudine, e fa cogliere immediatamente come madre Marina 
veniva considerata dalle consorelle, soprattutto ad un certo momento, più 
avanzato, della sua vita.
 Proseguendo verso la seconda tappa, vorrei esporvi alcune linee carismatiche 
che, allora come oggi, le suore Marcelline insieme ai loro collaboratori laici 
cercano di seguire nell’educare i giovani, a Lecce come in tutte le parti del mondo 
in cui sono arrivate con il loro carisma e le loro fondazioni; prima fra queste 
quell’indirizzare gli animi verso l’apertura della mente e del cuore. Così dice la 
Regola delle Marcelline: «abbiate sempre di mira due cose: l’istruzione chiara 
della mente e la coltura del cuore»2. Questa apertura permette ai giovani di non 
essere «lanciati» nel mondo – per usare proprio l’espressione della Regola3  – ma 
accompagnati per comprenderlo con la scienza e con il cuore, con la conoscenza 
e con l’amore. In sintesi si tratta di conoscere il mondo per amarlo. Si tratta di 
stare nel mondo. Si tratta, in definitiva, di assumere un atteggiamento positivo 
con il mondo, di porsi in dialogo con la società, con l’altro che ci sta accanto e 
che è diverso da noi in quanto altro. Relazionarsi con il mondo, dunque, e non 
separarsi da lui.
 Oggi possiamo ritrovare l’essenza di questo concetto riassunta nel termine 
“marcellinità”. Proprio per meglio comprendere l’essenza di questo termine, 
marcellinità, vorrei concludere il mio intervento con un rapido riferimento 
all’evoluzione dell’educandato al tempo del beato Luigi Biraghi e di madre 
Marina per far emergere la sua specificità innovativa con qualche esempio 
significativo.

1. La fondazione della casa di Lecce: «lacrime e preghiere» 
 Per quanto riguarda il primo punto – la fondazione della casa di Lecce – mi 
soffermo su di una considerazione: questa è una casa che nasce da un travaglio 
spirituale e da tanta preghiera, precisamente da «lacrime e preghiere», come 
annota madre Marina usando questa espressione sintetica e significativa. Travaglio 
spirituale, dunque, da parte di lei che si chiede qual è la volontà di Dio a questo 
proposito; preghiera, tanta, la sua e quella delle suore sue consorelle. Leggiamo 
dapprima una pagina tratta da Ma sa che è una gran madre lei?: 

Tu, Marina, non separi mai il momento dell’intercessione orante da quello dell’azione. Per 
la sofferta decisione della fon dazione della casa di Lecce, in un luogo tanto lontano da rag-

2   Idem, p. 71.
3   Cfr. Idem, p. 58, n. 1.

LA MODERNITà DELL’INSEGNAMENTO DELLE MARCELLINE: 
“Stare bene nel mondo”  (REGOLA, 1853) 

Tamara	Gianni

 Buonasera. Mi presento brevemente. Io sono di professione una insegnante che 
lavora in una scuola delle Marcelline di Milano e che dedica una buona porzione 
di tempo alla ricerca, facendo parte del Centro Studi delle suore Marcelline, che 
ha lo scopo di approfondire la figura dei fondatori e lo studio del carisma. In 
questa veste sono stata invitata questa sera a partecipare al convegno sulla figura 
di madre Marina Videmari, cofondatrice, insieme al beato Luigi Biraghi, delle 
suore Marcelline. Lei stessa è stata la prima suora marcellina.
 Vorrei occupare il tempo che mi è concesso suddividendo in tre brevi 
momenti l’argomento che ho scelto di trattare questa sera, cioè la modernità 
dell’insegnamento delle Marcelline che consiste, in sintesi, come ben annota la 
Regola scritta dai fondatori, nello «stare bene nel mondo»1.  
 Queste parole anticipano di quasi due secoli l’orientamento ministeriale 
della formazione didattico-educativa di oggi, che vede l’alunno in uscita dalla 
scuola come una persona formata per inserirsi positivamente nel mondo e per 
relazionarsi con esso. Vedremo quanto sarà caro al beato Biraghi, fondatore 
delle suore Marcelline insieme a madre Marina Videmari, questo aspetto, cioè 
il sapere mettersi in contatto con la società civile, quindi con lo Stato, e anche – 
loro aggiungono –  con la Chiesa.
 Dapprima, però, visto che mi trovo a Lecce e che, proprio come madre Marina, 
sono partita da Milano per scendere, come diceva lei, «giù giù fino al tacco 
d’Italia», vorrei incominciare con il parlarvi della fondazione del collegio di 
Lecce, realizzata da madre Marina nel 1882. 
 Lo vorrei fare con uno schizzo della figura di lei, attraverso le parole che le 
ho indirizzato in un volume pubblicato nel 2012, in occasione del bicentenario 
della sua nascita (1812). Qualcuno dei presenti credo lo ricordi perché è stato 
distribuito proprio in quella circostanza. Il testo racconta la vita di madre Marina 
e prende il titolo da un’espressione significativa rivoltale da una suora, la beata 
Marianna Sala, con estrema semplicità, in una lettera del 1873: «Ma sa che è una 
gran madre lei?». Questa espressione contiene rispetto, ma anche confidenza, 

1  Cfr. L. BIraghI, Regola	delle	suore	Orsoline	di	santa	Marcellina	nella	diocesi	milanese,	approvata	da	Sua	
Eccellenza	l’arcivescovo	di	Milano	Bartolomeo	Carlo	Romilli,	Milano, Boniardi-Pogliani, 1853, p. 81.
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Signore voleva questa benedetta fondazione. Risuona sempre nel suo racconto 
– non dimentichiamolo – il timbro della volontà di Dio e della risposta delle 
suore attraverso la preghiera. La narrazione si apre, infatti, con un’espressione 
imperativa «Dio vi vuole a Lecce, accettate» e si chiude con una lode a Dio, 
«rendendo lode al Signore».

2. Educare alla marcellinità per «il bene della Chiesa e dello Stato»
 Detto questo, possiamo trattare il secondo punto, – educare alla marcellinità 
per «il bene della Chiesa e dello Stato» – , come dicevano i fondatori, e quindi 
discorrere sulle linee educative dell’istituto, secondo il carisma delle Marcelline. 
Lo facciamo al femminile, perché all’epoca della fondazione l’educazione era 
impartita separatamente alla donna. Partiamo dalla donna anche perché di 
proposito il fondatore si rivolge a lei come soggetto educativo, convinto che 
dalla sua formazione potrà derivare un mondo migliore. La marcellinità parte, 
dunque, dalla donna. Parte anche dalla necessità di mettere in contatto la donna 
con il suo contesto sociale. Certo, oggi le giovani che frequentano le nostre scuole 
sono a contatto con il mondo. Faccio questa affermazione perché nell’Ottocento 
non era un’asserzione scontata. Le educande entravano nei collegi e si adattavano 
alla vita delle monache. Non erano previste uscite.
 Diversamente, il beato Biraghi si pone in una nuova prospettiva, allineandosi 
alle nuove scienze umane nascenti come la psicologia, la sociologia, che 
rovesciano l’impostazione tradizionale su cui era fondato ogni metodo educativo 
precedente: la figura dell’educando diventa protagonista.
 Questo aspetto ci tocca molto da vicino perché giunge nel cuore del carisma: 
Biraghi, infatti, voleva che le sue educande non fossero per nulla avulse dal 
mondo, ma capaci di navigare in esso. Il motivo ce lo spiega nel capitolo VI della 
Regola, scritta da lui nel 1853, con l’apporto sapiente e pratico di madre Marina. 
Vi si annota che le alunne possono trascorrere dei giorni di vacanza presso la 
famiglia, diversamente dalla consuetudine che le voleva sempre in monastero 
per tutto il lungo periodo della loro formazione, e che questa pratica è cosa 
buona perché – sono parole della Regola – «la giovinetta si avvezza gradatamente 
a trovarsi nel mondo». 
 Conoscere il mondo e addirittura lo stare in famiglia, rispetto al rimanere 
sempre in collegio, ha i suoi pericoli, dice Biraghi, se non ci si avvezza. Occorre, 
tuttavia, avere coraggio – coraggio è un’altra bella esortazione che si ripete spesso 
nella corrispondenza con Marina Videmari –  perché non è certamente chiudendo 
gli occhi di fronte alla realtà che si impara a gestirla. Occorre, comunque, 
rischiare per far sì che i nostri educandi non siano «lanciati nel mondo» senza 
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giungere con i mezzi della tua epoca, pregavi e facevi pregare le suore: “Insomma pregate, 
pregate questa settimana e l’altra che son giorni di decisione pel sì o pel no: facciano una S. 
Comunione per questo”. La tua vita di religiosa scorre immersa nell’agire di ogni giorno che 
nasce dal quotidiano pregare, come una pianta dalla sua radice4. 

 Fatta questa premessa che mette in luce la matrice orante che anima 
l’azione di madre Marina, ora possiamo far riferimento al racconto in diretta 
della fondatrice del collegio di Lecce, tratto dalle sue memorie storiche che le 
consorelle hanno intitolato significativamente Alla prima fonte. Questo testo 
risulta essere fondamentale, sia da un punto di vista storico sia affettivo, per voi 
che conoscete e frequentate la scuola di Lecce. In modo assai vivace è raccontata 
la calorosa accoglienza che venne riservata alle suore al loro arrivo a Lecce da 
parte delle autorità civili e religiose, ma anche della gente comune. E sì, perché 
bisogna sapere che, al tempo di madre Marina, gli educatori religiosi erano stati 
chiusi nella città e le famiglie borghesi che volevano educare le loro figliole 
erano costrette a mandarle in città lontane. Benvenute, quindi, le Marcelline! 
Sì, perché insieme a madre Marina era giunta una squadra di suore, ognuna 
delle quali era stata scelta a ragion veduta. C’era da individuare una superiora 
e la si scelse di esperienza, ma affiancata da tante giovani pronte, capaci, che 
andavano a formare il corpo docente. Infine fu mandata una buona economa 
che conducesse la casa con prudenza e sapienza.
 E poi ci si doveva occupare anche di tutte le cose che necessitavano per l’opera. 
Le spedizioni delle suppellettili incominciarono i primi di agosto dell’anno 1882.  
Poi arrivarono le suore, ventuno in tutto, dopo un viaggio che vide una tappa al 
santuario di Loreto per una messa: «lacrime e preghiere», appunto, annota madre 
Marina.  Le suore entrarono nella città di Lecce il 13 settembre di quell’anno, a 
mezzogiorno. Erano commosse. Si sentivano come dentro ad un sogno. Eppure 
il sano realismo lombardo non era venuto meno. Madre Marina, infatti, nel 
ricordare quei giorni, non sottovaluta le difficoltà della fondazione, di cui dice di 
non sentirsi all’altezza. Dobbiamo realizzare che, all’epoca, don Biraghi – come 
ricorda madre Marina – «non era più», infatti egli muore nell’agosto del 1879, 
tre anni prima della fondazione di Lecce. Lei, quindi, si sente meno supportata, 
e con limpida trasparenza descrive tutti i timori e le titubanze dalle quali era 
stata colta, ma che erano poi svanite di fronte alla ferma convinzione che il 

4  T. Gianni, “Ma sa che è una gran madre lei?”. Lettera aperta a suor Marina Videmari, Cinisello 
Balsamo, Fontegrafica, 2013, p. 50.

La modernità dell’insegnamento delle Marcelline: “stare bene nel mondo”  (Regola, 1853)



50 51

casa del marito attraverso il matrimonio: aut murus, aut maritus, come si diceva. 
 Ora torniamo al beato Biraghi e a madre Marina. Va detto che la pedagogia 
biraghiana era molto più concreta di quella proposta fino ad allora. Ci potremmo 
domandare cosa significava questo suo «ben educare» le fanciulle in vista di una 
utilità sociale. Come recuperare, dietro a queste parole, il vissuto quotidiano in 
un educandato marcellino di allora? Ascoltate dove pone l’accento questa frase 
della Regola che è diretta non alle alunne ma alle novizie, quindi alle giovani in 
formazione per abbracciare la vita religiosa. Notate che la frase è indirizzata dal 
Biraghi alla maestra delle novizie: «Perciò le farete spesso sentire [alle novizie] i 
vantaggi degli studj letterarj, dei lavori donneschi, … dell’amare le virtù necessarie 
a bene stare anche nel mondo»7. Ecco, mi pare molto importante sottolineare 
questo stare bene anche nel mondo e, se questo vale per le novizie, tanto più deve 
valere per le educande. Perciò le ragazze non vivevano nei collegi come suore 
in monastero, in luoghi separati di giorno e di notte, ma condividevano ogni 
momento della giornata e della notte con le suore stesse, come in una grande 
famiglia. Era il cosiddetto «metodo benedetto»8.
 Esse si tenevano in contatto con il mondo ritornando a casa durante le 
vacanze estive. Venivano condotte all’estero per imparare le lingue straniere: se 
il mondo esige scienza – parafraso un noto passo della Regola – voi servitevi della 
scienza9.  Venivano condotte anche al mare – mi riferisco alla fondazione della 
casa di Genova-Albaro nel 1868 –, con buona pace dei benpensanti. Alle suore 
che vivevano loro accanto era stato raccomandato dalla Regola di aprire loro gli 
occhi sul mondo nel quale sarebbero state inserite. «Quando le alunne sieno 
mature e prossime all’escire di educazione, gioverà far loro conoscere, meglio 
che si può, il mondo quale è, cioè le sue miserie e pericoli, e la prudenza per 
viverci saviamente, onde, come spesso fanno le fanciulle, non si perdano dietro 
un mondo immaginario tutto di rose il quale non esiste»10. 
 Per concludere, domandiamoci: quale figura di donna vogliamo formare 
oggi, noi che abitiamo il mondo nel terzo millennio? Noi in quanto cittadini e 
in quanto credenti, quale figura di donna vogliamo proporre, oggi, per portare 
giovamento alla società «per il bene della Chiesa e dello Stato», come direbbero 
i fondatori? Come tradurre e trascrivere, nell’oggi della nostra storia marcellina, 
la tradizione che per natura sua non vuole essere fissità di una interpretazione, 

7    Idem, p. 81.
8    Idem, p. 55.
9    Cfr. Idem, p. 47.
10  Idem, p. 59.
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paracadute. Certo, seguendo le indicazioni dei fondatori inerenti l’educazione nei 
collegi, occorre mettersi «in guardia e difesa» per far fronte alle problematiche 
dell’oggi con chiarezza, con competenza, con serenità. Ma – badate bene – con 
l’espressione «essere in guardia» si intende promuovere uno stato di sana 
vigilanza, che vuol dire anche saper abbandonare il «catalogo dei rimpianti»5 
per non farsi sovrastare dalle paure che paralizzano la freschezza di ogni novità 
da promuovere. Essere in «difesa», dunque, non per militare ciecamente nella 
retroguardia, ma per cogliere il cuore del messaggio carismatico che è eterno 
e che, nell’incarnazione originale delle sue forme, sa mettersi in dialogo con il 
mondo.  La posta in gioco è altissima: è il bene della società civile, è il bene della 
Chiesa, per trasmettere l’insegnamento della Chiesa in tutta la sua interezza e 
larghezza. Per avere – direbbe il profeta Isaia – «una lingua da discepolo perché 
io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato» (50,4). Ecco l’apertura verso il 
mondo! Ecco il fine dell’opera educativa messa in relazione con il bene comune. 
E sì, perché se ricerchiamo nella Regola il fine dell’istituzione delle Marcelline, 
lo troviamo proprio in questa triplice direzione: «Il fine pel quale, ajutando 
Dio benedetto, venne istituita questa pia Congregazione, fu di ben educare le 
fanciulle, dalla cui cristiana e civile riescita dipende in tanta parte il bene della 
Chiesa e dello Stato»6.

3. La pedagogia innovativa del beato Biraghi
 Ora passo al terzo punto con un rapido riferimento all’evoluzione 
dell’educandato al tempo del beato Luigi Biraghi e di madre Marina, per far 
emergere la sua specificità con qualche esempio. Proviamo, quindi, a mettere 
a confronto il modello educativo dell’ancien régime con la pedagogia innovativa 
biraghiana. 
 Abbiamo detto che l’educazione femminile di allora, come spiega ampliamente 
il bel volume di Francesca Terraccia, era ancorata alla formazione monastica: le 
giovani vivevano i loro anni di attività formativa al riparo delle mura claustrali. 
Tre erano le tappe nelle quali era scandita l’esistenza femminile. La prima era la 
propria casa, vissuta come consapevolezza del proprio ceto sociale. La seconda, 
appunto, era il monastero, inteso come luogo di formazione: più questo era 
accreditato, più era qualificante per la giovane che in esso veniva educata. La 
terza era l’ingresso in monastero attraverso la professione religiosa oppure nella 

5   Francesco <papa>, Discorso ai nuovi vescovi nominati nel corso dell’anno, (18 settembre   2014) <w2.
vatican.va>  (25 ottobre 2015).
6   L.Biraghi, Regola delle suore Orsoline di santa Marcellina cit., p. 17.
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ma esigenza continua di innovazione? Come entrare, quindi, nelle novità del 
progresso per non tradire la spinta della tradizione, cioè per tramandare la sua 
essenza che non sta – badate bene – nella ripetizione pedissequa delle azioni 
del passato? Infatti, perpetuare l’essenza della tradizione non significa dire «si è 
fatto così e si continua a fare così»: l’intuizione progressista dei fondatori, quella 
di condurre le alunne all’estero oppure al mare, oggi non sarebbe più colta come 
innovazione, così come la possibilità di ritornare a casa per le vacanze. Ciò vuol 
dire che, se facciamo in questo modo, non siamo certamente fedeli alla tradizione, 
anzi, tradiamo l’essenza stessa della tradizione, se ci limitiamo a riproporla nelle 
forme del passato elaborate per un altro mondo, per un’altra donna, per un’altra 
famiglia… Quindi la sostanza della marcellinità sta nel restare nella continuità 
vitale della propria tradizione; sta nel trovare, nella fedeltà all’ispirazione 
innovativa di origine, nuove vie di realizzazione della tradizione. 
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nei servizi pubblici fanno maturare 
l’intendimento di assicurare una con-
veniente cultura generale e speciale 
agli adolescenti con scarsa attitudine 
per le materie umanistiche ma inclini 
a dedicarsi alle attività commerciali ed 
artigianali. A Lecce la Scuola tecnica 
è fondata dal Municipio nel 1867 e la 
Provincia ne assume l’amministrazio-
ne nel novembre 1868; negli anni suc-
cessivi gli alunni licenziati presso la 
struttura poi intitolata al patriota ed 
architetto militare Luigi Scarambone 
trovano ampie opportunità di impie-
go presso enti quali  ferrovie, telegrafi, 
poste, finanze.
 Stante la caratterizzazione preva-
lentemente agricola dell’economia lo-
cale, nel 1870 si ritiene utile installare 
nel capoluogo una casa colonica, conce-
pita come luogo di apprendimento di 
nozioni e metodi efficaci e funzionali 
ad una corretta conduzione dei cam-
pi. In principio frequentata da mino-
ri dell’Ospizio Garibaldi, trova posto 
nell’ex convento dei Padri Alcantarini 
limitrofo alla chiesa di S. Pasquale. La 
trasformazione nel 1879 in Scuola pra-
tica di agricoltura ed il trasferimento 
due anni appresso nel fondo Panareo, 
a 3 Km dalla città, danno impulso all’i-
stituzione che comincia a registrare 
un graduale incremento degli iscritti.

Prospetto dei maestri delle scuole primarie comunali, suddivise 
in scuole diurne maschili, scuole femminili e scuole serali. 
Lecce, 13 marzo 1874.

Archivio di Stato di Lecce, Provincia

 All’indomani dell’Unità, nel solco delle disposizioni normative dettate dalla 
legge Casati del 1859, prendono avvio a Lecce iniziative tese a promuovere l’alfa-
betizzazione e l’istruzione. 
 Con il concorso del Comune, della Provincia e dello Stato, nasce nel 1865 l’a-
silo infantile, istituzione fino a quel momento ignorata nel territorio salentino. 
Aperto ai bambini dai tre ai sei anni e gratuito per gli esposti, gli orfani ed i pove-
ri, che hanno la precedenza rispetto ai paganti, assicura l’educazione fisica non-
ché i primi rudimenti della nomenclatura, numerazione, lettura e scrittura dei 
numeri.
 Nel 1868 la Deputazione provinciale delibera l’impianto della Scuola norma-
le femminile, dapprima sita nei locali dell’Orfanotrofio Principe Umberto e poi, 
dal 1873, trasferita nel complesso dei Teatini dove è ubicata anche la scuola pri-
maria. Alla Normale, destinata a preparare maestre con il conseguimento della 
patente di grado sia inferiore che superiore, si annette un convitto per coloro che 
provengono da famiglie di “mezzana fortuna”, decisione motivata dalla conside-
razione che “all’educazione delle giovinette appartenenti alla prima e all’infima 
classe della società” provvedono rispettivamente l’Educandato Vittorio Emanue-
le ed il menzionato Principe Umberto.
 È proprio alle fanciulle di elevata estrazione che si rivolge l’offerta didattica 
e formativa dello stabilimento intitolato a Vittorio Emanuele II. Questo trae la 
sua origine dalla cessione nel 1840 da parte del vescovo di Lecce Nicola Caputo 
all’intendente di Terra d’Otranto, Marchese della Cerda, dell’edificio del soppres-
so Monastero delle Religiose di S. Francesco di Paola, detto degli Angiolilli, con 
l’impegno di realizzarvi un educandato per “civili donzelle”. Diretto per trenta 
anni dalle Figlie della Carità, la sua gestione viene in seguito affidata a personale 
laico e, dopo un periodo di pausa, alle Suore Marcelline che giungono nel set-
tembre 1882. L’incremento del settore tecnico, strettamente legato allo svilup-
po urbano, e l’esigenza di consentire alla piccola e media borghesia uno sbocco 

“ EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE 

       A LECCE 1860 - 1915”
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Regolamento dell’asilo infantile contenente norme sull’educazione fisica e morale e sull’istruzione dei 
bambini. 
Lecce, 1899.

Archivio di Stato di Lecce, Prefettura, Gabinetto

Sempre nell’ottica di potenziare l’insegna-
mento pratico, offrendo la possibilità agli 
allievi della Scuola tecnica di proseguire gli 
studi, nel 1884 il Consiglio Provinciale ap-
prova la fondazione di un Istituto di grado 
superiore che l’anno dopo è attivato con le 
sezioni di Commercio e Ragioneria, Agro-
nomia e Agrimensura; nel 1887 accoglie nei 
suoi gabinetti scientifici il museo paleonto-
logico e zoologico di Oronzo Gabriele Co-
sta, esistente nell’orto agrario, e in segno di 
omaggio e gratitudine si aggiunge nell’inte-
stazione il nome dell’illustre studioso.  

Decreto del ministro della Pubblica Istruzione relativo 
al pareggiamento della Scuola magistrale femminile 
provinciale alle Normali governative. 
Roma, 23 luglio 1877.

Archivio di Stato di Lecce, Provincia
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Ritratto 
del Beato Luigi Biraghi

Ritratto
di Madre Marina Videmari

“ LA CONGREGAZIONE 

       DELLE MARCELLINE” Le suore di S. Marcellina - comunemente dette Marcelline sono una congrega-
zione religiosa di diritto Pontificio con fanalità, fin dalle origini, educativa, istitui-
ta a Milano nel periodo noto come “restaurazione” (tra il 1815 ed il 1848) e caratte-
rizzato da un fervido rinnovamento nel Lombardo - Veneto sia sotto l’aspetto socio 
- politico sia sotto quello religioso - culturale. 
 Fondatore fu il Beato don Luigi Biraghi (Vignate, prov. Milano, 1801 - 1879), in-
segnante e direttore spirituale nel Seminario Maggiore di Milano, inseguito Vice 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana. Consapevole dell’importanza assunta dalla 
donna nella società moderna, che era in progressivo allontanamento dalla fede 
e affascinata dalle ideologie atee e rivoluzionarie del XVII secolo e degli inizi del 
XIX, egli vide la sua formazione cristiana nell’età scolare come mezzo per una nuo-
va cristianizzazione della famiglia e della società. Pertanto nel 1838 insieme con 
Marina Videmari (Milano, 1812 - ivi, 1891), donna tenace, alacre e altruista, fondò 
a Cernusco sul Naviglio (Milano) la congregazione, di cui ella divenne la prima 
Madre Generale. Il nome dell’ordine deriva da santa Marcellina (IV secolo), scelta 
come protettrice e esempio per aver educato alla fede cristiana i suoi fratelli, santi 
Ambrogio e Satiro, e per aver vissuto l’ideale della consacrazione verginale a Cristo 
con altre giovani  da lei riunite nella propria casa a condividere lo studio delle sa-
cre Scritture, la preghiera e le opere di carità. Accanto a tale santa Biraghi propose 
anche Marta e Maria, le due sorelle di Betania, come modello per coniugare la vita 
contemplativa con quella attiva, dedita all’educazione delle alunne. Ottenuta la 
prima approvazione nel 1839 da parte dell’arcivescovo di Milano, cardinal Gaeta-
no Gaisruck, la congregazione nel 1852 fu riconosciuta dall’arcivescovo mons. C. 
Bartolomeo Romilli, che presiedette alla prima professione pubblica delle religio-
se, alle quali consegnò la Regola, redatta dal Fondatore col titolo Regola delle suore 
Orsoline (tale nome dovette essere premesso alla specificazione di S. Marcellina, in 
quanto non era consentita, dopo la soppressione del 1810, la fondazione di nuovi 
ordini religiosi, ma solo la restaurazione degli antichi) di S. Marcellina nella dioce-
si milanese. Questa regola fu successivamente rielaborata a secondo le disposizio-
ni del diritto canonico e definitivamente approvata nel 1899.
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“ I LUOGHI DELL’ ISTRUZIONE”
Liceo Ginnasiale

Scuole elementari 
maschili e femminili 
Asilo infantile
Scuole normali femminili

Educatorio 
femminile
Vittorio Emanuele
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suddivide le scuole elementari inferiori e superiori, urbane e rurali.
 L’art. 317 afferma che l’Istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i 
comuni, però aggiunge questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà 
a secondo i bisogni dei loro abitanti. Obbligatorietà scolastica è definitiva negli 
articoli 326 e 327, in particolare il  326 recita: i padri e coloro che ne fanno le 
veci, hanno obbligo di procurare, nel modo che riterranno più conveniente ai 
loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del 
grado inferiori, l’istruzione che viene data nelle medesime. La scuola elementare 
era distinta  in due cicli biennali, di cui il primo obbligatorio e il decreto sanci-
va la divisione tra istruzione secondaria classica e istruzione tecnica: l’art. 272 
specificava: l’istruzione tecnica ha per fine  di dare ai giovani che intendono de-
dicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie , ai commerci 
ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente culturagenerale e speciale. La 
scuola tecnica di tre anni era affidata ai comuni, e un istituto tecnico, anch’esso 
di tre anni, di competenza statale, articolato in diverse sezioni e dipendente dal 
Ministero dell’Agricoltura che si vedeva attribuite le deleghe del Commercio e 
dell’Industria (1861).
 Le Scuole Normali della durata di tre anni erano indirizzate alla preprazione 
dei maestri, vi si accedeva a 15 anni per le ragazze e a 16 per i ragazzi, separate 
per sesso. L’ art. 358 riservava alle studentesse l’insegnamento dei lavori propri al 
sesso femminile mentre per i maestri un corso elementare d’agricoltura e di no-
zioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in realzione allo Statuto, alla legge 
elettorale ed all’amministrazione pubblica.
 La legge Casati non aveva previsto sanzioni per i genitori e per i comuni che 
avessero disatteso all’obbligo del biennio delle primarie, né il rilascio di un di-
ploma che attestasse le competenze di base acquisite. I comuni più piccoli, privi 
di risorse finanziarie adeguate, spesso non furono in grado di aprire e mantene-
re le scuole. L’evasione scolastica restò altissima, soprattutto nelle zone rurali 
e montane, dove i bambini aiutavano le famiglie nei lavori dei campi. La legge 
Coppino n. 3961 del 15 luglio 1877 costituì un passo avanti nel travagliato setto-
re dell’istruzione di base. La legge, oltre a cercare di rendere operativo il principio 
dell’obbligatorietà della scuola elementare, limitatamente al grado inferiore, fis-
sava le sanzioni per gli inadempienti (ammenda di 50 centesimi, elevabile fino 

“ EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE 

       A LECCE 1860 - 1915”          Le leggi sulla scuola, specchio dei tempi  

 Durante il decennio francese, nel Regno di Napoli, Giuseppe Bonaparte gettò 
le basi per una riforma della scuola, da sempre affidata alla buona volontà delle 
famiglie o all’iniziativa degli organi religiosi, affidandola al Ministero dell’In-
terno. Il decr. n. 140 del 15 agosto 1806 dispose che in ogni centro abitato del 
Regno d’Intendenza per la Provincia di Terra d’Otranto il 24 gennaio 1809 si pre-
scrive d’inculcarsi efficacemente ai parroci, ed ai loro sostituti di andargli perso-
nalmente raccogliendo in tutt’i giorni non festivi nelle prime ore della mattina. 
Gioacchino Murat rese obbligatoria l’istruzione primaria con legge 15 settembre 
1810. In ciò incontrò l’ostilità sia dei reazionari e del clero, sia delle famiglie del 
popolo, danneggiate nei loro interessi dalla rinuncia ai proventi del lavoro infan-
tile. Restaurato il Regno Borbonico, Ferdinando IV avviò una riforma del sistema 
scolastico in grado di dare ai giovani i puri sentimenti per la Nostra Cattolica 
Religione (decreto del 2 agosto 1815). Con l’editto del 1816 il monarca affidò nuo-
vamente le scuole agli ordini religiosi e avviò una radicale inversione di tenden-
za rispetto alla politica scolastica di Murat. La Costituzione del Regno delle Due 
Sicilie del 1820 stabiliva che: in ogni comune del Regno vi saranno delle scuole 
elementari per i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso; verrà loro insegnato a legge-
re, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de’ doveri religiosi e civili, secon-
do i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestra-
te nelle arti domestiche. Con il decreto del 10 gennaio del 1843 la scuola venne 
totalmente affidata all’autorità dei vescovi, con la breve parentesi dell’effimera 
Costituizione del 1848. Il ministro dell’Istruzione pubblica del Regno di Sarde-
gna Gabrio Casati promulgò la legge 13 novembre 1859, n.3275. Essa costituitì la 
Magna	Charta della scuola italiana; adottata dopo il 1860 dalla neo-nata nazione, 
rimase in vigore fino alla riforma Gentile del 1923. Con i suoi 380 articoli, il de-
creto conferiva un assetto organico all’interno sistema scolastico. La legge Casati 
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l’istruzione elemntare obbligatoria per i militari in servizio. Credaro manifestò 
il suo pensiero sull’asilo che doveva essere un istituto di educazione e non di sco-
larizzazione. Ideò anche il liceo moderno come sezione del classico, che doveva 
preparare a studi superiori con caratterizzazione scentifica. Per la Scuola Norma-
le progettò un corso di studio quinquennali, come preparazione di base, più un 

biennio di tirocinio. Que-
sti progetti riformistici 
non trovarono attuazione 
a causa del sopraggiunge-
re della guerra ma furono 
ripresi, nel 1923, da Gio-
vanni Gentile, la cui rifor-
ma improntò la scuola ita-
liana sino al 1963.

Archivo di Stato di Lecce, Biblioteca

a 10 lire), instaurando il controllo statale sulle nomine dei maestri. Coppino fa-
vorì il raccordo fra scuola e lavoro, tra esercito e popolo, tra scuole elementari, 
serali, festive, professionali; richiedeva l’utilizzo dei maestri, ma anche di savie 
e modeste donne. La legge istaurava la differenziazione dei corsi e degli indirizzi 
delle scuole elementari, superiori, in rapporto o all’attività lavorativa futura o al 

proseguimento degli stu-
di. Luigi Credaro, ministro 
della Pubblica Istruzione 
dal 1910 al 1914, durante 
il governo Giolitti, emanò 
il 4 giugno 1911, insieme a 
Edoardo Daneo, una legge 
che, avocando allo stato le 
scuole elemantari, fino ad 
allora in mano ai comuni, 
ad eccezioni dei capoluo-
ghi, garantiva l’istruzione 
elementare anche in quel-
le realtà locali degradate 
in cui i bilanci comunali 
non avevano consenti-
to l’organizzazione della 
scuola dell’obbligo.
La legge, tra l’altro, stabi-
liva le competenze dello 
stato e il ruolo dei comu-
ni, il riordinamento della 
scuola rurale e popolare, 
i provvedimenti per i ma-
estri e direttori artistici, 

Archivo di Stato di Lecce, Biblioteca
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Processo verbale di consegna del Collegio San 
Giuseppe da parte dei componenti la Commissione 
amministrativa dell’Istituto ai Gesuiti, rappresentati 
dal padre Luigi Taparelli, preposito provinciale della 
Compagnia di Gesù in Terra d’Otranto e fratello del 
più noto Massimo Taparelli d’Azeglio, da lui tanto 
amato quanto avversato per le sue opinioni politiche. 
Lecce, 28 dicembre 1832.

Archivio di Stato di Lecce, 
Intendenza di Terra d’Otranto, Affari generali

Jazzeolla, cui si deve l’elegante propileo re-
cante sul frontone l’iscrizione a rilievo Re-
ligioni et bonis artibus (alla religione e alle 
scienze), tuttora visibile.  La crescita dell’Isti-
tuto registratasi in quegli anni ed il timore 
di un concentramento in Napoli della lotta 
politica studentesca spinsero i Borboni ad 
elevare nel 1852 il Collegio di Lecce al rango 
di Liceo, una scuola preuniversitaria nella 
quale si impartivano anche insegnamenti 
compresi nei quattro rami dell’istruzione 
accademica per la formazione di una classe 
dirigente garante di competenza e capacità 
politica. Furono pertanto aggiunte le cat-
tedre di diritto civile e di diritto penale e, 
successivamente (1857),  quelle di  storia na-
turale, chimica e farmacia, antepratica e me-
dicina pratica, materia medica e medicina 
legale, anatomia e fisiologia e chirurgia, cui 
si aggiunse quella di agronomia, potenzian-
do la formazione scientifica degli studenti, 
che all’epoca non disponevano ancora di un 
corso di studi mirato. Il Liceo crebbe note-
volmente, favorito in questo dalla fama di 
illustri cattedratici chiamati a tenervi lezio-
ne, e si resero necessari degli ampliamenti 
strutturali, che miravano ad esaltarne il ruo-
lo di tempio del sapere e di centro culturale 
di eccellenza dell’intera Terra d’Otranto, spe-
culare all’egemonia esercitatavi dalla città 
capoluogo. 

“ L’ISTRUZIONE CLASSICA 

       PRIMA DELL’UNITA’”            dal collegio “San Giuseppe” al Liceo universitario 
                                                                    1807 - 1860

 La legislazione napoleonica varata nel Regno di Napoli in materia scolastica 
nel primo decennio dell’Ottocento provvide  ad organizzare il sistema dell’i-
struzione secondaria statale su collegi e licei, all’inizio senza che ci fosse una 
subordinazione dei primi ai secondi, mentre a partire dal 1811 venne sancito il 
rapporto gerarchico tra i due livelli di istruzione. I reali Collegi, istituiti a Napoli 
ed in ciascuna provincia nel 1807, erano la risposta laica e pubblica alle scuole 
dei Gesuiti, soppresse dai Borboni sin dal 1767. Lo Stato investì cospicue risorse, 
rivenienti dai beni confiscati al clero, in queste strutture formative intermedie, 
destinate all’educazione e all’istruzione di alunni già scolarizzati, di età non in-
feriore agli 8 anni e non superiore ai 14 per l’accesso, ed ai 18 per la permanenza. 
I Collegi, che riprendevano il metodo collegiale gesuitico modellandolo secon-
do la disciplina delle moderne scuole militari, erano ritenuti fucina delle future 
classi dirigenti da educare ai valori laici della patria per la costruzione di una 
coscienza civile nutrita dei valori della rivoluzione borghese, con il  decisivo 
supporto di un’istruzione più aggiornata e moderna.
 Quello di Lecce fu intitolato “San Giuseppe” in onore del re Giuseppe Bona-
parte e si giovò di una dotazione pubblica di 6000 ducati, alla quale si sommava-
no le rette. L’ordinamento didattico prevedeva quattordici discipline, delle quali 
nove obbligatorie (italiano, latino, greco, retorica, matematica, filosofia, storia, 
geografia e fisica) e cinque facoltative (francese, calligrafia, disegno, scherma e 
ballo). Dal 1816 il Collegio fu trasferito nel complesso conventuale di S. France-
sco della Scarpa. 
 Con il ritorno dei Borboni, il “San Giuseppe”, attraversato da una profonda 
crisi, fu affidato nel 1832 ai Gesuiti, che elaborarono un piano organico di ristrut-
turazione dell’antico complesso conventuale, progettato dal padre Giambattista 
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Progetto per il Liceo di Lecce. Sezione e prospetto di un piano di lavoro sottoposto in seguito a notevoli 
ampliamenti e modifiche. Sulla sinistra si notano le nuove fabbriche del Liceo, mentre a destra è visibile 
la chiesa ex conventuale prima della sua parziale demolizione, avvenuta qualche decennio più tardi.
Lecce, s.d. ma successivo al 1852.

Archivio di Stato di Lecce, Provincia
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Tabella degli insegnamenti impartiti nei Licei ginnasiali dell’ex regno delle Due Sicilie ai 
sensi del regio decreto 313/1861 concerne il regolamento per le scuole secondarie classiche 
e per i convitti. Napoli, 10 aprile, 1861
Collezione delle leggi e de’ decreti emanati nelle Provincie continentali dell’Italia 

meridionale, Napoli, Dalla Tip. Nazionale, 1861, vol. 1 Da’ 7 novembre 1860 a’ 30 maggio 1861.

“ L’ISTRUZIONE CLASSICA 

       DOPO L’UNITA’”      Il Liceo ginnasiale “Giuseppe Palmieri”

 La costituzione dello Stato unitario comportò l’estensione a tutte le provin-
ce italiane della legge Casati, che identificava l’istruzione secondaria con quella 
classica, mentre ad un livello inferiore si collocavano quella tecnica e la prima-
ria. Questo comportò il passaggio dei Licei dal livello dell’istruzione universita-
ria a quello dell’istruzione media, con la soppressione delle cattedre universita-
rie decentrate. L’istruzione media fu distinta in ginnasio, quinquennale, e liceo, 
triennale, e l’Istituto assunse il titolo di Liceo ginnasiale, in quanto forniva en-
trambi i gradi di istruzione ed i relativi titoli di studio. In quella che era stata la 
sede del Liceo universitario, divenuto anacronistico in una cultura accademica 
dimensionata ormai su scala nazionale, ebbero sede sia il Liceo ginnasiale, sia il 
Convitto nazionale, separati istituzionalmente ed amministrativamente. Il Li-
ceo leccese, per regio decreto intitolato  nel 1865 a Jacopo Sannazaro, assunse 
in seguito la denominazione di “Giuseppe Palmieri”, con uno scatto d’orgoglio 
della cultura provinciale, che volle richiamarsi ad un illustre esponente locale 
del riformismo e della cultura settecenteschi. 
 Nell’ala sinistra dell’edificio, già adibita a sede delle cattedre universitarie, 
furono allogate  tra l’altro la Scuola tecnica provinciale e la Scuola di disegno, 
dotata di un Gabinetto di gessi, mentre, a partire dagli anni ’70,  si faceva strada 
l’idea di demolire parte della chiesa ex conventuale per sistemarvi i Gabinetti 
scientifici del Liceo. Il progetto iniziale, che prevedeva la resezione di  un’area 
corrispondente a tre cappelle, fu parzialmente ridotto, ma la chiesa subì comun-
que una mutilazione severa. Fu così che lo stabile divenne un vero e proprio polo 
scolastico modernamente inteso, destinato a vari ordini e gradi dell’istruzione, 
in ossequio ad una concezione meno élitaria del sapere, mentre le dotazioni li-
brarie e museali del Liceo costituivano i nuclei di base della Biblioteca e del Mu-
seo provinciali, concepiti come bene comune e come servizio pubblico reso alla 
collettività. 
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Prospetto dell’edificio del Liceo ginnasiale Palmieri secondo un progetto successivamente modificato. 
Lecce, 10 ottobre 1872.

Archivio di Stato di Lecce, Provincia

Regio decreto con il quale re Vittorio Emanuele autorizza, tra le altre cose, la concessione di dieci 
piazze franche e di dieci semigratuite nel Liceo ginnasiale di Lecce. 
Torino, 3 aprile 1864.

Archivio di Di Stato di Lecce, Provincia
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Foto ricordo degli allievi del Convitto nazionale Palmieri.

Archivio di Stato di Lecce, Provincia

Foto ricordo di una manifestazione al Liceo Palmieri agli inizi del 1910.

“ L’ISTRUZIONE CLASSICA

       DOPO L’UNITA’”               L’Istituto “Nicodemo Argento”

 L’allontanamento dei gesuiti dal Liceo leccese dopo l’Unità interruppe defini-
tivamente la gestione dell’Istituto da parte della Compagnia. Ma il consolidato 
rapporto della città e della provincia con i padri doveva dare di lì a poco i suoi 
frutti. A distanza di qualche anno, infatti, il padre Nicodemo Argento, giunto a 
Lecce nel 1872, fondò  una nuova istituzione scolastica per impartire i primi in-
segnamenti ai rampolli dell’aristocrazia. Nel 1874 avviò una scuola elementare 
e, tre anni  più tardi dei corsi d’istruzione ginnasiale. Nel 1888, grazie a  cospicui 
lasciti privati, fu iniziato il grandioso edificio progettato da Carmelo Franco, ulti-
mato nel 1896, in un’epoca in cui sorgevano a Lecce i principali edifici scolastici 
di fine secolo, tra i quali l’Educandato Vittorio Emanuele gestito dalle Marcelline. 
 Entrambi  gli Istituti si insediarono quindi fuori le mura, in uno spazio urba-
no destinato alle passeggiate delle classi medio-alte, i cui figli venivano istruiti 
in una separatezza anche strutturale dal resto della città. Col passare del tempo, 
infatti, le porte dell’Argento si aprono anche ai figli della media borghesia citta-
dina, la futura classe dirigente, di cui veniva curata oltre all’istruzione anche la 
formazione etico-religiosa attraverso la Congregazione mariana, che sarà poi la 
base per il decollo dell’associazionismo universitario. I successi conseguiti nel 
campo dell’istruzione dai Gesuiti non vanno disgiunti dall’efficacia dei metodi 
didattici applicati, che rendevano altamente competitivo il loro Istituto. Lecce, 
profondamente anticasatiana ed orgogliosa dei propri educandati, rispose con 
entusiasmo all’iniziativa dei Padri, che non mancarono di curare con particolare 
attenzione anche la formazione scientifica degli allievi, pur nel prevalente asset-
to umanistico che lo Stato aveva attribuito all’istruzione classica.
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lastica e musicale dei suoi ospiti, ma ha a cuore altresì l’addestramento professio-
nale attraverso lo svolgimento di attività pratiche quali l’agricoltura, la sartoria, 
la calzoleria, la falegnameria ed altre ancora, con il proposito di forgiare mano-
dopera esperta in vari settori e dotata di abilità specifiche, nella prospettiva di un 
futuro inserimento nella società.

Regolamento dell’Ospizio Provinciale Femminile Principe Umberto 
in Lecce, contenente norme sull’educazione ed istruzione delle 
fanciulle ricoverate, Lecce 1900.

Archivio di Stato di Lecce, Deputazione provinciale

 Nella seconda metà dell’Ottocento l’istruzione costituisce un elemento cardi-
ne dell’azione formativa rivolta alle fasce più deboli dell’infanzia e dell’adole-
scenza; le strutture preposte all’accoglienza di minori orfani ed indigenti, infatti, 
affiancano alla finalità assistenziale un piano didattico in grado di garantire un 
discreto bagaglio di conoscenze di base e competenze particolari.
 A Lecce le bambine prive di genitori e di mezzi di sussistenza, ma anche quelle 
di condizione meno disagiata dietro corrispettivo di una retta mensile, frequen-
tano l’istituto Margherita di Savoia e l’Ospizio Principe Umberto. Il primo, sor-
to nel 1796 come Orfanotrofio S. Francesco e in seguito intitolato al nome della 
consorte del re Umberto I di Savoia, cura con attenzione l’insegnamento elemen-
tare, ma si prodiga anche per avviare le alunne ai lavori casalinghi e ai mestieri 
di sarta e stiratrice. Il Principe Umberto, inaugurato nel 1841 come Orfanotrofio 
S. Filomena con lo scopo di crescere «buone madri di famiglia, atte a servire da 
cameriere, o da fantesche, di far loro apprendere arti donnesche…», offre alle sue 
ricoverate l’opportunità di fruire di quattro classi di studio e di imparare la calza, 
il tombolo, il filet, il ricamo ed il cucito, così da confezionare manufatti idonei a 
soddisfare numerose richieste esterne.
 Intendimenti benefattivi si propone altresì il Conservatorio S. Sebastiano o 
delle Pentite, risalente al XVI secolo; affidato dal 1902 alla gestione delle Suo-
re del Buon Pastore, riceve le “giovani pericolanti” e le “cadute”, procurando di 
istruirle fino alla terza elementare, secondo i programmi governativi, e di render-
le capaci di attendere alle occupazioni domestiche.
 Per i proietti ed orfani di sesso maschile continua ad operare l’Ospizio Garibal-
di, fondato nel 1852 come Orfanotrofio S. Ferdinando con l’intento di educare 
a vita laboriosa ed utile e nei doveri di religione e buon cittadino; anche qui è 
contemplato l’accesso di fanciulli paganti. L’istituto assicura la preparazione sco-

“ EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE 

        A LECCE 1860 - 1915”            OrfanOtrOfi e COnservatOri
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Programma della festa scolastica organizzata dal Reale
Orfanotrofio Margherita di Savoia di Lecce in occasione del genetliaco della regina d’Italia. 
Lecce, 20 novembre 1904.

Archivio di Stato di  Lecce, Istituto Margherita di Savoia
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Regolamento del Riformatorio femminile di S. Sebastiano di Lecce contenente norme sull’apprendimento dei lavori donneschi 
e sull’istruzione elementare secondo i programmi governativi.

Archivio di Stato di Lecce, Congregazione di carità di Lecce

Programma delle materie da insegnarsi presso l’Ospizio Garibaldi nella seconda classe elementare per l’anno scolastico 1869.

Archivio di Stato Lecce, Istituto Garibaldi
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zione Provinciale, il Sindaco di Lecce, cav. Antonio Guariglia, due canonici del 
Duomo, in rappresentanza del vescovo, mons. Luigi Zola, ed autorevoli esponen-
ti della nobiltà leccese. 
 Sotto la gestione delle suore milanesi, l’Educandato registra un considerevole 
incremento d’iscrizioni, inducendo l’Amministrazione Provinciale a deliberare 
la costruzione di una nuova sede. Per lo scopo è acquistato il fondo di San Pa-
squale, esteso per dieci ettari fuori Porta San Biagio, ritenuto conveniente per «la 
migliore posizione, le più favorevoli condizioni, per bontà di aria, per ampiezza, 
per contiguità all’abitato, per tutto».
 Il progetto di massima è affidato all’ing. Tommaso Pispico, mentre quello d’ar-
te è firmato dal barone Filippo Bacile di Castiglione. Il trasferimento dell’Istituto 
avviene il primo ottobre 1893, ma i lavori si protraggono per un biennio. Da subi-
to l’Educandato si qualifica come «il più confacente all’educazione di giovinette 

Prospetto principale

“ LE MARCELLINE A LECCE”           CENNI STORICI 1882-1915

 Dopo un travagliato biennio di gestione laicale e una momentanea chiusura, 
nel 1882 l’Educandato Vittorio Emanuele II di Lecce, allocato nell’ex Convento 
delle Angiolille (oggi Palazzo Municipale), è affidato alla Società di Educazione 
e di Istruzione delle Suore Marcelline di Milano, «già nota per i suoi fiorenti 
educandati». Il 13 settembre, alle ore undici antimeridiane, le prime suore, gui-
date dalla Madre Fondatrice Marina Videmari, «donna onestamente mondana», 
giungono a Lecce, rimanendovi diciotto giorni, tempo necessario all’avviamento 
dell’Istituto. Ad attenderle in stazione ci sono l’on. Brunetti, capo della Deputa-
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Allieve all’operaCortile interno

facoltose, signorili, che da molte province del Meridione convengono». 
 Negli anni successivi le iscrizioni aumentano e le famiglie mostrano sempre 
più soddisfazione per l’opera delle suore che intanto estendono l’attività educa-
trice alle 'figlie del popolo', inaugurando il 4 dicembre 1914 una scuola di religio-
ne e cucito per fanciulle bisognose. Nel giugno del 1915, a seguito dell’ingresso 
dell’Italia in guerra, l’edificio è trasformato in ospedale militare di riserva. Dopo i 
tre Educandati milanesi e la «villa completa e mobiliata» di Genova anche l’Edu-
candato leccese è requisito per ospitarvi 250 posti letto, nei quali trovano posto 
soprattutto soldati provenienti dal fronte balcanico. L’attività didattica è trasfe-
rita nella vicina San Cesario, dove suore e alunne occupano, non senza disagi, le 
vetuste stanze del Palazzo Ducale. L’Istituto è restituito cinque anni più tardi. È 
il 1920: Trento e Trieste sono annesse all’Italia e il ventennio fascista è ormai alle 
porte.
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 Mi fermai a Lecce un mese pel primo impianto, indi ritornai al mio Quadron-
no colla bona Vicaria Rogorini rendendo lode al Signore” (Marina Videmari, Alla 
prima fonte).
 L’arrivo sollevò anche le critiche scettiche di una parte di cittadini, come si 
evince dalla lettura di alcuni giornali dell’epoca, tra cui la “Gazzetta delle Puglie” 
del 13 settembre 1882: 

[Mentre in ogni punto d’Italia si cerca di dare alle scuole ad a’ convitti un carattere essenzial-

mente patriottico e nazionale, qui a Lecce si fa a rovescio, e si tenta bel bello di ristabilire il 

primiero ordine di cose si tenta di monacizzare, passateci la frase, le generazioni che nascono 

e che sono destinate ad essere l’onore d’Italia. Sicché monache al Principe Umberto, mona-

che all’Asilo infantile, monache all’Educatorio Vittorio Emanuele: per compiere il quadro si 

dovrebbe fare in modo da porre monache nella scuole normali femminili, e monache nelle 

scuole elementari. In questa guisa Lecce diverrebbe il paradiso terrestre. […] Non siamo avver-

sari arrabbiati delle Marcelline come Marcelline. Sono certo pie signore che si sono dedicate 

all’insegnamento allo scopo di fare il bene, e sono degne  del massimo rispetto. Ma non ci 

sembra ben fatto che un corpo morale, come la Provincia, emanazione d’un governo liberale, 

ponga in un suo istituto un elemento antilaicale, capace di infondere, nel cuore delle giova-

nette, sentimenti contro la patria e contro le  moderne istituzioni. […].

 Ancora un certo sarcasmo è espresso nel trafiletto, pubblicato su “Il Risorgi-
mento”, sett. 1882: 

Annunziamo con piacere, cioè con dispiacere, l’arrivo in Lecce delle suore Marcelline, de-

stinate a riaprire e a reggere il nostro Educatorio femminile. Senza dire altro per ora, non ci 

peritiamo a manifestare il nostro sommo rincrescimento per questo passo indietro che si fa 

fare alla Provincia di Lecce nella parte più importante della sua vita civile, quale è appunto 

l’educazione della donna.

Certamente tali espressioni manifestano la non conoscenza del carisma marcel-
lino, impresso dal fondatore, che, anzi, senza ricusare le conquiste della scienza, 
riteneva non solo dovesse conformarsi l’istruzione impartita nei collegi a quella 
delle scuole pubbliche, ma fosse necessario per le maestre possedere tutti i requi-
siti ed i diplomi, richiesti dall’autorità scolastica.

“ L’ARRIVO A LECCE DI MADRE MARINA 

       E DELLE CONSORELLE”
 Dopo lunghe trattative finalmente il 13 settembre 1882 alle ore 11 Madre Ma-
rina, accompagnata da 21 suore, dal notaio Biraghi – nipote del fondatore, da un 
domestico e dall’ing. Scotti, giunge a Lecce.
 […] Là, una ventina e più di equipaggi signorili; le più distinte e nobili Patrizie 
Leccesi [sig.ra Teresina Cosma, sig.ra Mariannina Romano, sig.ra Casotti e figlia, 
sig.ra De Raho-Pepe] rubarono per così dire, le Marcelline e me pure, e salite nelle 
loro vetture via diritto al lontano Educatorio non lasciandomi neppure tempo di 
ossequiare Monsignor Vicario Generale con Due Canonici là pure ad attendere 
il nostro arrivo alla stazione. Discendemmo alla porta del Collegio, ed entrate in 
quella bella Chiesa ne rendemmo grazie a Dio. Indi il Sindaco, il Commendator 
Brunetti, le Autorità Civili, gl’Illustri Consorti di quelle pie Signore, tutti a farci 
visita. Finalmente ci lasciarono sole. Tutto era pronto e ben allestito per rifocil-
larci, ma non se ne aveva voglia; sbalordite, commosse, ci sembrava sognare, e se 
volete anche, si temeva che dopo l’Osanna venisse il Crucifige. 
Per misericordia di Dio, però corre ormai il terzo anno, e, meno piccoli guai ine-
vitabili nell’umana vita, non ebbimo tribolazione di sorta.
 Perché tanta festa da quelle povere Signore? L’Eucatorio, detto degli Angiolilli in 
Lecce, fu sempre condotto da bone Suore, dette di Carità, e quelle Signore erano sta-
te tutte loro allieve. Il cambiamento di governo, la soppressione, e molto più diver-
si urti che le stesse ebbero con quelle Autorità, tutto spinse quelle Suore andarsene 
da sé lungi di Lecce. Il Comune e la Provincia, fecero condurre quell’Educatorio 
per ben 7 anni, quale collegio laico, cambiando ben quattro volte la Direzione, di 
risultato una più infelice dell’altra e finirono per sciogliere quel Convitto. Da tre 
anni l’Educatorio Angiolilli era chiuso. Mai nessuna delle accennate signore vol-
le affidare a mani laiche le proprie figlie e insistettero tanto finché la direzione 
di detto Educatorio fosse affidata ancora a Suore. Poverette! Non essendone altre 
in Lecce, e nessun mezzo di educare bene le loro figliuole, era duopo le mandas-
sero ben lungi – Napoli, Firenze e altrove. Di qui la festa, la gioia nell’accogliere 
le Marcelline. Oh quanto può l’arguto e femminile ingegno, accoppiato a fede 
verace a pietà soda!..
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Pianta di Lecce elaborata dall’ing. Michele Astuti (1882)
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Generale, madre Marina, e dal Presidente del “Consorzio” leccese, on. Gaetano 
Brunetti, un manifesto relativo alle “Materie d’insegnamento, regole e condizio-
ni” per l’Educatorio provinciale-comunale “Vittorio Emanuele III”, destinato a 
«fanciulle di civili famiglie». In esso, tra l’altro, si definiscono le discipline di 
insegnamento conformemente a quanto disposto nella “Regola delle suore Mar-
celline” del 1853: «Le scienze da insegnarsi nell’Istituto sono, avanti ogni cosa, 
la religione, poi tutti i lavori femminili anche di puro ornamento, la calligrafia, 
la grammatica e letteratura italiana, l’aritmetica, il francese, gli elementi della 
storia e della geografia ed, ove si possa, anche le altre matematiche, il tedesco, il 
suono, il canto, il disegno». 
 In particolare all’interno del programma d’istruzione per i collegi delle Mar-
celline, stampato a Milano nel 1875, oltre allo studio della lingua francese e a 
quello libero di inglese, tedesco e spagnolo, si specificano alcune attività:

Lavori di maglia-calza, uncinetto chiacchierino
Cucito e lavori di punto
Ricamo in bianco, in lana, in seta, in oro
Rattoppi e rammendi
Sartoria
Musica
Canto. Principii elementari – lettura e divisione musicale – solfeggi – canto 
a coro e a solo
Pianoforte. Principii elementari – letture – esercizi- studi – sonate in diversi 
stili
Disegno
Disegno lineare e geometrico – principi di prospettiva – disegno alla matita 
e all’acquarello (ornati, fiori, frutti, paesaggi)

 A partire dall’anno scolastico 1883-1884 si aprì l’Istituto alla Scuola Esterna, 
annessa ad esso, ma in un locale separato, e a cui erano iscritte 18 alunne, riparti-
te nelle quattro classi elementari.

“ PROGRAMMA DEGLI STUDI

       E REGOLAMENTO”
 «Il fine pel quale, ajutando Dio benedetto, venne istituita questa pia Congre-
gazione - si legge nel Prologo della Regola 1853- fu di ben educare le fanciulle, 
dalla cui cristiana e civile riescita dipende in tanta parte il bene della Chiesa e 
dello Stato». «E perocché - continua il testo- l’officio di educare è santo, difficile e 
tale che richiede molta abilità, esempi edificanti, assoluto disinteresse e sacrifici 
continui, perciò vengono opportune all’uopo le Congregazioni Religiose, dove 
unita insieme la pietà e la scienza, nella concordia degli sforzi, nel solo interesse 
del bene, si attende di proposito a sì rilevante Ministero». Da questo assunto si 
comprende l’attenzione prestata alla stesura del programma di studi e del rego-
lamento, nonché la cura che le maestre avessero tutti i requisiti ed i diplomi ri-
chiesti dall’autorità scolastica. Per prima la stessa Videmari si sottopose ad esami 
pubblici, superati brillantemente, per conseguire il titolo necessario ad intestare 

una scuola elementare, dopo 
aver ripreso privatamente 
gli studi e frequentato un pe-
riodo di tirocinio nella scuo-
la “S.Tommaso” a Milano.
 Quando alla fine del seco-
lo anche le donne poterono 
liberamente accedere agli 
studi universitari, nel 1889, 
ella ben consentì ad alcune 
suore più giovani di conse-
guire le lauree in lettere e 
scienze presso le università di 
Genova e di Pavia.
 Il 9 agosto 1882 a Milano 
è firmato dalla Direttrice 
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Foto di gruppo

“ VITA D’ISTITUTO”
 «Nell’ornare l’intelletto delle vostre allieve di umane cognizioni, abbiate di 
mira di formare i loro cuori all’amore della Religione ed alla pratica della virtù, 
e ne verrete a capo col condurvi in maniera che esse abbiano sempre in voi un 
modello da imitare. Epperò siate di umore sempre eguale, gioviale, ma dignitosa: 
mostrate loro il vostro interessamento perché riescano bene, e la vostra afflizio-
ne se mai non corrispondessero alle fatiche vostre» (Regola 1853).
 Seguendo il precetto del fondatore, si alternavano momenti di studio ad altri 
ricreativi, come il laboratorio teatrale, ad altri ancora di riflessione e preghiera.
 Le rappresentazioni sceniche dopo il trasferimento nel 1893 nell’attuale edi-
ficio avevano luogo nel suggestivo teatro, a pianta ottagonale, sito nel piano 
inferiore. Esso è strutturato su due piani: il primo costituito dalla platea e dal 
palchetto rialzato; il secondo balaustrato, articolato in tribune semi-ottagonali. 
Sopra il palchetto originariamente campeggiava una tela ottagonale, risalente 
agli anni della fondazione, riproducente Cristo tra i pargoli (attualmente presso 
la Scuola d’Infanzia). Oggi al suo posto è collocata il quadro di matrice purista, 
databile ai primi anni Cinquanta del secolo scorso, raffigurante Santa Marcellina 
con Sant’Ambrogio e San Satiro bambini, secondo lo schema iconografico tipico 
della Santa, mirante ad evidenziare le virtù di educatrice. 
 Le ore di lezione erano precedute dal 'buon pensiero', un commento al brano 
del Vangelo o alla festa liturgica del giorno. All’immagine dolce e rassicurante 
del Sacro Cuore nel cortile intere generazioni imploranti hanno rivolto le loro 
preghiere e nel mese di ottobre hanno consacrato l’anno scolastico all’Angelo 
Custode dello scalone, risalente al 1895 ed attribuito al noto cartapestaio leccese, 
Achille De Lucrezi (Lecce, 1827 – ivi, 1913).
 Durante il mese di maggio ci si recava attraverso il lungo viale al tempietto ne-
oclassico (trasportato intorno al 1950 al centro della villa comunale della città) 
in fondo al terreno retrostante per pregare la Madonna del 'campo'.
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Il Teatro - Palestra

Il Tempietto con la Madonna

Alcune allieve con la loro suora educatrice
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Allievi in costumi di scena
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trascrizioni, armonizzazioni e vere e proprie copie di spartiti, realizzati dalle stes-
se suore, al fine di ottenere una biblioteca musicale da utilizzare al momento 
opportuno in sintonia con la vita della comunità. Quest’ultima poteva usufruire 
anche di specifici ambienti e strumenti musicali, in cui si possono individuare 
pianoforti a coda, arpa, armonium e tantissimi strumenti a percussione. La qua-
lità di tale struttura organizzativa è stata per molti decenni un intenso percorso 
culturale che ha fornito alla persona eccellenti qualità professionali, umane e 
anche musicali. Un altro aspetto che può riservare ulteriori sorprese è il filone 
delle suore compositrici, delle religiose che hanno scritto musica per essere ese-
guita in Istituto. 
 Nome di rilievo è suor Antonietta Zedda, scomparsa il 27 ottobre del 1963. An-
che lei ha contribuito alla valorizzazione del canto sacro con i mezzi di un culto 
spirituale meglio assicurato dall’arte alta che dalle pratiche devote (Piergelo Se-
queri, Musica e mistica).

Prova di canto

Sala di musica

“ EDUCARE ALLA MUSICA”
 L’attività musicale delle Suore “Marcelline” nasce insieme alla stessa Congre-
gazione. Il fondatore, il beato Mons. Luigi Biraghi, sin dall’inizio esortava le suore 
a realizzare una delle sue ferventi intuizioni “Il mondo esige scienza, e voi, ser-
vitevi della scienza per servire il mondo” (Regola delle Suore Marcelline, 1853).
Il progetto educativo comprendeva anche la “scienza del suono e del canto”, 
un’attività svolta dalle suore sin dal lontano 22 settembre 1838, anno in cui si 
diede vita alla missione “biraghiana”. I documenti dell’epoca confermano l’enor-
me entusiasmo verso la musica e soprattutto verso il canto, considerato princi-
pale elemento di comunicazione tra Dio e gli uomini. 
 Tra i vari spartiti dell’Istituto si è potuto individuare un canto pastorale a tre 
voci composto da Gaetano Zucoli nel dicembre 1858 (Antonio Martino, a cura 
di, Musica in Istituto: Il canto delle Marcelline). La ricerca ha riportato all’atten-
zione un altro canto a tre voci, questa volta di don Luigi Cappelli, datato Natale 
1882, riproposto in questi ultimi anni dal coro “Santa Marcellina” degli ex allievi. 
L’interesse verso il mondo dei suoni ha riportato alla luce tantissime partiture, 
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Sr. Emilia Marcionni, prima Superiora a Lecce

ne ed istruzione delle Marcelline, il quale già decora nobilmente la nostra città, 
e l’intera provincia, sarà in processo di tempo un valido coefficiente di civiltà e 
di coltura fra noi. La donna in esso fromata, pia, colta, operosa, vivrà sì tranquil-
la e modesta fra le pareti domestiche, ma l’azione di lei riverbererà dalla fami-
glia sulla società, come raggio di luce benefica. […]» (Relazione dei componen-
ti della Commissione – cav. A.Guariglia sindaco, Errico Casotti, Luigi Romano 
al Presidente del Consiglio Provinciale di Terra d’Otranto e della Commissione 
Consortile dell’Educatorio Vittorio Emmanuele. Lecce 31 Luglio 1884) ed ancora 
«Nel restituirle firmati i certificati di proscioglimento, sento il bisogno di fare, 
con V.S. e con le sue degne collaboratrici, vivi e sinceri congratulamenti, per le 
ammirevoli prove date, negli esami da me presieduti, da coteste signorine di 3a 
elementare, in conformità dei programmi governativi e dei metodi moderni». 
(Lettera dell’Ispettore Francesco Grasso alla Direttrice dell’Educatorio “Vittorio 
Emanuele”. Lecce, 17/7/1895).

“ CONCLUSIONE 

       ANNO SCOLASTICO”
 Alla fine di ogni anno scolastico Convittrici ed Ester-
ne sostenevano gli esami finali scritti e orali, in presen-
za del Provveditore agli Studi e di altri membri del Con-
sorzio per l’educatorio Vittorio Emanuele, invitati dal 
Presidente del Consorzio su richiesta della Direttrice. 
Alle suddette prove seguivano saggi ed esposizione dei 
lavori femminili.
«Nel giorno 27 luglio ebbe luogo la solita Accademia 
di musica, canto, declamazione in lingua italiana e 
straniera, seguita dalla distribuzione dei premi e degli 
attestati di promozione alle classi superiori. A questa 
intervennero quasi tutte le Autorità locali, ed i parenti 
delle alunne. Alla fine del corrente anno scolastico sol-
tanto cinque convittrici lasciarono l’Educatorio, di cui 
quattro per aver compita l’educazione ed una per mo-
tivi di salute» (Relazione all’Onorevole Deputazione 
Provinciale di Terra d’Otranto della Direttrice sr. Emilia 
Marcionni, Lecce 16 agosto 1886). Spesso perveniva-
no al Consiglio Provinciale o direttamente all’Istituto 
parole d’encomio per l’eccellenza nella preparazione 
riscontrata nel corso degli esami:  «[…]  A noi bastano 
le cose sin qui dette per poter conchiudere col manife-
stare il nostro fermo convincimento, che l’Educatorio 
Vittorio Emmanuele diretto dalla Società di educazio-
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cittadinanza” e “per un nuovo umanesimo”. Pertanto, presupposto imprescindi-
bile, su cui verte l’intervento didattico, è la valorizzazione delle diversità perso-
nali di ciascuno studente, come risorsa e arricchimento da mettere a disposizione 
e condividere con gli altri. Per favorire il conseguimento di tali obiettivi l’offerta 
formativa dei differenti ordini propone un ampio ventaglio di opportunità, tra 
cui le attività laboratoriali nell’ambito informatico e in quello scentifico, le nu-
merose uscite didattiche e i viaggi studio con percorsi storico - artistici e lettera-
ri. Di pregevole nota sono le opportunità di conseguire le certificazioni: ECDL a 
partire dalla classe II della secondaria di I �, di competenza linguistica inglese KET 
già nella sec. di I � (per le eccellenze nella III di sec. I � anche PET) e Licei, francese 
Delf A1 (III della sec. di I � e biennio Liceo, per il quale è incluso il livello A2) e 
B1 e B2 (triennio Liceo), tedesca Fit In Deutsch - del Goethe Institut. Fiore all’oc-
chiello è anche la possibilità di proporre scambi interculturali in alcuni dei Paesi 
dell’Unione Europea e non solo (Canada e Messico), per agevolare il processo di 
confronto e di integrazione nell’odierna società globalizzata.

“ LE MARCELLINE A LECCE OGGI”
 Le suore di S. Marcellina - il ventesimo secolo è caratterizzato dall’espansione 
della congregazione oltre Oceano: in Brasile (1912), in Canada (1959), in Messi-
co (1984) e dalla fondazione in Europa di nuove opere educative in Inghilterra 
(1955), in Svizzera (1964), in Albania (1996). Anche nel XXI secolo la famiglia 
marcellina si è estesa: nell’ottobre 2007 si è aperta la missione in Benin, a Golo 
Yekon, villaggio a circa 20 Km da Cotonou, e il 10 agosto 2009 a Palmas (Tocan-
tins - Brasile) è sorto il Centro Educativo Santa Marcellina (CESAM). Intanto l’I-
stituto Marcelline a Lecce oggi continua ad essere una realtà, in costante aggior-
namento e aperta alle sempre nuove istanze della società contemporanea. Prova 
ne sia il fatto che costituisca ak momento una delle poche istituzioni scolastiche 
locali ad aver conseguito la certificazione di qualità dell’ANCIS, che ne garanti-
sce l’ottimizzazione dei servizi attraverso vigili e scrupolose ispezioni annuali. 
Ulteriore peculiarità è la presenza al suo interno di tutti gli ordini di istruzione: 
sezione primavera, scuola d’Infanzia, Primaria, Secondaria di I � e II � (Licei Clas-
sico, Linguistico e Scentifico). Questo consente di poter seguire il ragazzo nelle 
varie fasi della sua crescita, per favorirne una maturazione umana integrale. La 
concezione del fondatore, monsignor Luigi Biraghi, infatti, lungimirante e pro-
fetica della scuola «come luogo d’incontro privilegiato tra le persone», continua 
ad essere la base del processo educativo nella consapevolezza che ogni individuo 
è unico, necessario e insostituibile. In tal ottica se il sapere e il saper fare sono 
“competenze”, già additate dalla legislazione scolastica, il saper essere, invece, è 
afferente oltre che l’ambito cognitivo, sopratutto alla sfera emotiva. 
 È per l’appunto quest’indicazione del carisma marcellino ad essere presente 
nell’operato di ogni docente, guida coerente nella formazione delle menti e dello 
spirito. L’alunno è posto al centro dell’attenzione, perchè deve essere messo in 
condizione un domani di svolgere un ruolo “utile alla società” e di tessere relazio-
ni solide a giovamento della famiglia e, nondimeno, del rispetto e della dignità 
della sua persona. Ciò costituisce il fondamento della misisone dell’Istituto, in 
conformità anche con le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, 
ove sono sottolineati i principi della “centralità della persona”, “per una nuova 
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che ci si ritrova a pagare ben tre volte: «è a loro carico anche l’aumento della spesa 
pubblica e del debito di bilancio statale», come affermato dalla stessa autrice.
 Allo stesso tempo, il pluralismo educativo, simbolo di libertà, è soffocato 
pure dallo stipendio riservato ai docenti, i quali non sono liberi di scegliere se 
insegnare in una scuola statale e ricevere uno stipendio adeguato o se, agli stessi 
sforzi, ritrovarsi in una scuola paritaria con uno stipendio inferiore: ciò riduce 
fortemente la possibilità di competizione fra i vari istituti, non più una lotta 
meritocratica, ma una questione economica.
 Anna Monia Alfieri dimostra anche come non si sia ancora radicata la 
convinzione che publicum est pro populo, Cioè che “pubblico” non sia sinonimo di 
statale: pubblico è ciò che auspica la propria iniziativa al servizio della società. 
Ma in un sistema in cui lo Stato è gestore del servizio statale ciò lo fa ricadere 
in errore: si tratta di uno Stato che tira l’acqua al proprio mulino, violando il 
pluralismo educativo e restringendo il campo di scelta per la formazione dei 
giovani e per l’insegnamento da parte dei docenti.
 Il servizio pubblico può essere, pertanto, sia a gestione privata che statale, come 
dimostrano anche due diritti riconosciuti dal modello d’istruzione europeo: il 
diritto alla libertà di scelta educativa e quello di istituire scuole da parte di enti 
privati.
 La Costituzione italiana si ispira fortemente ad un pluralismo educativo, 
eppure, nei fatti, sarebbe meglio parlare di un vero e proprio Monopolio.
 L’art. 33 comma 3 afferma che lo Stato debba  agevolare l’istruzione e la 
formazione delle famiglie, «ma senza oneri a suo carico», cioè senza imporre 
un divieto assoluto o perentorio di finanziamento pubblico alle scuole private 
né a quelle paritarie. L’inciso «senza oneri per lo Stato» deve anche essere letto 
in modo logico: l’art. 31 della Costituzione italiana afferma che «la Repubblica 
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 
famiglia» , ma nel concreto non permette alcun aiuto economico nella scelta di 
un istituto paritario privato o di un altro ente, anzi fissa spesso delle barriere, che 
non possono essere oltrepassate.
 Come dimostra lo stesso on. Epicarpo Corvino, autore dell’emendamento che 
portò all’inciso, lo Stato si riserva semplicemente con esso la facoltà di dare o 
non dare finanziamenti agli istituti non statali, agendo solo nei casi ritenuti 
opportuni e permettendo così  una libera scelta da parte delle famiglie.
 La garanzia di apprendimento in linea con la propria scelta è uno dei diritti più 
importanti, senza di cui non si sarebbe capaci di appropriarsi pienamente di se 
stessi e, dunque, di crescere come persone, con le proprie idee e i propri giudizi, 
elemento fondamentale in una repubblica democratica come quella italiana.
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Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un 
sistema integrato (a cura di A. M. Alfieri, M. Grumo, M. Ch. Parola, 
Torino, G. Giappichelli) Editore,  2015, XVIII, 215 p.

 Maria Chiara Parola nel primo capitolo de Il diritto di apprendere sviluppa un 
lungo excursus storico sull’educazione dell’uomo, la quale affonda le sue radici 
nella Preistoria, in cui gli uomini osservavano i propri simili, in particolare 
i familiari, per apprendere l’arte del sopravvivere. Dopo aver dimostrato a più 
riprese come l’istruzione sia parte dell’essere umano, come diritto in capo alla 
famiglia, passa ad analizzare l’importanza dell’educare i giovani, fondamento 
della società, nel tempo; dapprima in modo generico per poi focalizzarsi sulla 
storia del Bel Paese, partendo dal Regno di Napoli in età napoleonica e dalla riforma 
amministrativa sull’istruzione nel regno sino ai nostri giorni, rimarcando come 
l’educazione nella penisola italica abbia avuto un travaglio lungo e tormentoso, 
a causa delle differenze sociali e delle varie riforme, quasi in contrapposizione 
l’una con l’altra.
 Ne emerge che il diritto-dovere ad un’istruzione, oltre ad essere garantito 
dallo Stato, come afferma la stessa Costituzione italiana, deve necessariamente 
agevolare e permettere un pluralismo educativo,  che può essere laico o meno e 
che deve essere una libera scelta delle famiglie, vera base della società, l’archè, o 
meglio la cellula, di un sistema molto complesso.
 La parte e il tutto, ovvero la famiglia e lo Stato, devono collaborare per un 
alleanza educativa di cui vengono analizzati i punti principali, necessari per 
formare e istruire le basi della futura società: i giovani.
 Nel secondo capitolo, curato da Anna Monia Alfieri, si analizzano le varie leggi, 
riforme e trattati internazionali riguardanti il sistema educativo, mostrando 
come lo Stato italiano sia in forte contraddizione con se stesso: esso afferma di 
essere «garante e controllore» dell’istruzione nel suo territorio, riconoscendo 
gli istituti statali, paritari e altri enti privati come istituti a fine pubblico, che 
dovrebbero, dunque, godere degli stessi diritti; ma di fatto non è così.
 Si criticano di conseguenza le scelte dello Stato, che avrebbe, nel corso del 
tempo, cercato di restringere la libertà delle famiglie, indirizzandole verso la 
scelta delle scuole statali, agevolando il peso economico dell’offerta formativa 
proposta, cosa che non accade per le scuole paritarie e gli altri enti, dal momento 
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vengono analizzati gli studenti italiani in rapporto con quelli europei sulla base 
di due criteri: la numeracy, ovvero la capacità di gestire diversi problemi di natura 
matematica nella vita adulta, e la literacy, cioè la capacità di utilizzare al meglio 
gli strumenti socio-culturali per partecipare più efficacemente alla vita sociale: 
in termini di competenze l’Italia è collocata tra gli ultimi posti OCSE, frutto di 
un caro prezzo da pagare per non aver saputo difendere il diritto al pluralismo 
educativo nei propri confini, non permettendo una sana competizione fra le 
varie scuole e facendo così scendere la qualità di esse.
 Grazie ad una interessante serie di tabelle sulla spesa pubblica annuale per le 
scuole statali, paritarie e private, si evidenzia ancora di più il gap di finanziamenti 
italiani fra le varie tipologie di istituti, nettamente a favore di quelli statali.
 È evidente come tutti i Paesi Europei abbiano avuto l’obiettivo di garantire il 
diritto della libertà di scelta educativa e dell’insegnamento, al contrario dell’Italia, 
la quale ha riconosciuto degli interventi pubblici solo dove lo stesso Stato fosse 
padrone e controllore dell’istruzione, cosa che ha portato ad una diminuzione 
considerevole del numero degli allievi nel 201/13, da 1.062.667 a 993.544.
 L’unico spiraglio di luce all’orizzonte viene proprio dal pluralismo educativo, il 
quale può essere fattivamente agevolato dall’individuazione di un costo standard 
per studente, portando con sé numerosi vantaggi alle famiglie, le quali potrebbero 
liberamente scegliere la propria formazione e la propria istruzione in delle vere 
buone scuole, in continuo miglioramento per mezzo di una sana competizione fra 
di loro, portando anche un grande risparmio economico nelle casse dello Stato.
 Nel terzo capitolo, a cura di Marco Grumo, si cerca di dare delle risposte 
all’annoso problema che affligge la scuola italiana. Essa, oggigiorno, è chiamata 
ad affrontare nuove problematiche riguardanti l’ottenimento dei finanziamenti, 
la competizione e i bisogni sociali degli alunni e delle famiglie. Dall’analisi 
fatta, si è visto che le scuole si dividono in quelle in crescita e quelle in crisi. La 
differenza sta nella diversa capacità imprenditoriale e gestionale: le aziende profit 
hanno l’aspetto economico come obiettivo-guida di tutta la gestione, mentre 
per le scuole pubbliche, statali e paritarie, definite no-profit, l’aspetto economico 
consente di perseguire, nel tempo, un’attività scolastica di qualità.
 La tendenza gestionale della scuola no-profit è di articolarsi nelle seguenti 
componenti: gestione dell’attività scolastica, gestione dell’attività parascolastica, 
gestione dell’attività extrascolastica, gestione patrimoniale, gestione finanziaria 
e monetaria, gestione della raccolta fondi. La gestione accessoria delle attività 
parascolastiche, extrascolastiche e patrimoniali è destinata a coprire i debiti, 
che potrebbero derivare dall’attività scolastica ed essere gestiti direttamente o 
indirettamente attraverso delle organizzazioni, costituite per questo scopo.

 Successivamente si passa ad analizzare il finanziamento delle scuole in Italia 
e in Europa, dando vita ad un importante confronto, che, anche grazie alle cifre 
riportate in più tabelle, fa riflettere.
 Emerge chiaramente come l’Italia sia uno dei pochi Stati europei ad impedire 
alle proprie famiglie di esercitare la propria responsabilità educativa, violando 
due fondamentali diritti di qualsiasi Paese civile: la libertà di scelta educativa e 
quella di insegnamento.
 Dal 2001 al 2014, infatti, le risorse destinate alle scuole paritarie, che 
costituiscono l’1% della spesa Miur per l’istruzione, sono state sistematicamente 
ridotte.
 Inoltre, si dimostra, numeri alla mano, come lo Stato italiano spenda più di 
7.000,00 euro annui per ogni singolo studente delle scuole statali, contro i soli 
500,00 euro per gli allievi della scuola pubblica paritaria, tanto che, se il milione 
di studenti frequentanti quest’ultima decidesse di riversarsi in massa in quella 
statale, la spesa pubblica aumenterebbe di oltre 6 miliardi di euro annui con 
evidenti difficoltà di copertura.
 Proseguendo la sua analisi, Anna Monia Alfieri mostra con chiarezza alcuni 
dati importanti che fanno emergere la disparità di trattamento applicata dallo 
Stato nei confronti degli alunni paritari rispetto a quelli statali: a fronte di 
6.355,33 euro all’anno per un bambino della scuola dell’Infanzia statale, lo Stato 
destina solo 540,19 euro per un bambino frequentante una scuola dell’Infanzia 
paritaria.
 Inoltre emerge come il “costo medio per studente”, sostenuto dallo Stato per 
gli alunni della scuola statale sia di gran lunga superiore rispetto a quello delle 
rette medie, pagate dalle famiglie, che hanno scelto una scuola paritaria: 5.000,00 
euro annui per un bambino della scuola dell’Infanzia Comunale contro le rette, 
che vanno fra i 1.700,00 e i 3.000,00 euro per i bambini frequentanti una scuola 
dell’Infanzia paritaria, da considerare come un vero e proprio presidio di civiltà e 
di educazione.
 Il Sistema Scolastico Italiano appare così come un sistema classista, regionalista 
e discriminatorio: inaccettabile per uno Stato democratico, che in questo caso 
appare quasi un regime dittatoriale.
 Emergono anche alcuni numeri importanti, come il progressivo aumento di 
studenti non italiani e il triste aumentare dell’abbandono precoce: la crescita 
dell’Italia passa attraverso la promozione di un’educazione alla cittadinanza e 
all’intercultura, ma anche attraverso il recupero di quei 600.000 studenti che 
non completano il loro percorso educativo e formativo.
 Si mostra poi un interessante studio OCSE, condotto nel 2011/12, in cui 
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conoscenze e il declino o la crescita dell’impresa-scuola. Questo processo di 
apprendimento di una nuova conoscenza consta di tre fasi: la prima viene definita 
di unfreezing, in cui avviene l’eliminazione di schemi mentali preesistenti; la 
seconda fase del change, in cui vengono cambiati gli schemi mentali di chi opera 
nell’organizzazione; la terza fase di freezing, ossia di fissazione di nuovi modelli 
conoscitivi, che permettono di sviluppare l’imprenditorialità. Questo nuovo 
apprendimento conoscitivo deve essere adottato principalmente dalla scuola, in 
quanto le figure chiave sono spesso ancorate a vecchi schemi, che ingessano lo 
sviluppo del potenziale imprenditoriale necessario a gestire l’utenza, il personale 
e a reperire i finanziamenti.     
 Dopo aver esaminato gli obiettivi che la scuola si deve porre oggigiorno per 
essere credibile, Grumo analizza quali possano essere le forme di finanziamento, 
che permettono di coniugare l’efficienza con la buona qualità dei servizi 
educativi, la coesistenza della scuola pubblica statale e paritaria senza pesare 
eccessivamente sul bilancio dello Stato. Un modello può essere quello sanitario, 
in cui da anni convivono e vengono finanziate equamente sia le strutture 
pubbliche che quelle private accreditate, secondo un prezzo standard stabilito 
e in base al quale ogni paziente la può scegliere, tenendo presente la qualità 
del servizio offertogli. Il modello utilizzato nella sanità può essere adottato 
anche in campo scolastico, stabilendo un costo standard che venga utilizzato 
come parametro di finanziamento della scuola pubblica statale e paritaria. 
Proseguendo nell’analisi, si sostiene che il costo standard costituisce il mezzo di 
cambiamento e di rinnovamento della scuola, se quest’ultima vuole raccogliere 
le sfide di coniugare la qualità alla sostenibilità economica. Questo tipo di 
costo è ipotetico, cioè per essere calcolato è necessario che si verifichino delle 
condizioni di qualità e di efficienza dei processi scolastici; in questo modo può 
essere adottato come parametro di finanziamento e, quindi, rappresentare 
il prezzo, che lo Stato deve pagare. Tutto ciò permetterebbe di definire il buon 
costo standard che finanzierebbe solo le scuole che realizzano processi scolastici 
efficienti e virtuosi e non tutte le scuole, solo perché fanno parte di una lista.   
Affinchè il costo standard rappresenti un buon parametro di finanziamento, deve 
promuovere il ruolo della scuola pubblica sia statale che paritaria. Entrambe 
devono tendere a migliorare la qualità dei servizi offerti e contestualmente a 
perseguire una maggiore efficienza e sostenibilità economica delle strutture, 
non tralasciando il ruolo guida che la scuola ha nella società. Stabilire un 
costo standard come parametro di finanziamento allontanerebbe le strutture 
scolastiche da comportamenti miopi, che hanno determinato notevoli danni 
nel pubblico impiego. Inoltre, vengono enunciati alcuni punti importanti nello 
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 Dal punto di vista gestionale, si constata che le scuole possono essere divise 
in quattro macro-categorie: scuole non gestite, la cui conduzione è affidata al 
caso o alla capacità di una sola persona; scuole che confondono la gestione con 
l’amministrazione, utilizzando la sola esperienza come criterio di gestione; scuole 
gestite in modo burocratico; scuole gestite con pianificazione e programmazione. 
A seguito di un cambiamento nella scuola, è necessario che si passi dalla logica 
dell’amministrazione a quella della gestione; dalla gestione del contenitore  a quella 
del contenuto  e, quindi, vengono posti al centro dell’attenzione i progetti e le 
persone, più che il patrimonio e le normative.
 In questo modo viene compiuto un salto culturale.
Come si evince dal saggio, le sfide gestionali, che sono chiamate a raccogliere 
oggigiorno le scuole pubbliche, statali e paritarie, sono molteplici: reperire e 
diversificare le fonti finanziarie, cercare nuove strategie di promozione da parte 
della dirigenza per essere competitivi e conseguire una crescita pianificata, 
motivare e rimuovere il personale che difficilmente lo farebbe autonomamente, 
non cercare di giustificare le inefficienze gestionali con finalità scolastiche 
educative. Una buona scuola non può essere antitetica a una buona gestione; le 
iniziative imprenditoriali devono essere volte a velocizzare i processi decisionali 
e a guidare la scuola stessa in un percorso virtuoso di crescita.  Inoltre, si vuole 
precisare che il concetto d’imprenditorialità non deve perseguire la logica 
economica a scapito della finalità educativa e culturale, ma deve permettere 
all’organizzazione scolastica di cogliere i bisogni dei fruitori e prima degli altri 
ideare e realizzare risposte concrete.    
 Proseguendo nell’analisi, Marco Grumo sostiene che l’imprenditorialità, in 
ambito scolastico, deve riguardare tutta la gestione della scuola, comprendendo le 
attività parascolastiche ed extrascolastiche oltre che la gestione della raccolta fondi; 
il gruppo dirigente deve sapere diligentemente gestire il personale motivandolo e 
inducendolo alla produzione di nuove idee così da creare una squadra vincente e 
innovativa, alternativa ai comportamenti obsoleti di resistenza al cambiamento 
che costituiscono il  principale ostacolo all’apprendimento e all’innovazione. 
Infatti, secondo l’economista austriaco Schumpeter «è l’innovazione, definita 
distruzione creativa, che permette ad un’organizzazione di differenziarsi da 
un’altra», poggiandosi sull’imprenditorialità e sulla capacità del personale di 
risolvere i problemi e di creare idee nuove, che permettano alla stessa di durare 
nel tempo.
 L’imprenditorialità è una capacità soggettiva che dipende dalle mappe 
cognitive e dalla propensione al rischio del singolo e della dirigenza e da ciò, di 
conseguenza, dipendono le iniziative imprenditoriali, l’apprendimento di nuove 
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Nel caso, invece, di alunni provenienti da famiglie agiate, queste partecipano al 
costo standard nella misura del 30% e la scuola paga il 70% della spesa. Tutto 
ciò, se attuato, porterebbe a un risparmio della spesa pubblica per l’istruzione 
dagli attuali cinquantacinque miliardi a circa trentotto miliardi di euro su una 
popolazione scolastica stimata in nove milioni di alunni.
 La riduzione della spesa pubblica permetterebbe di poter finanziare in egual 
misura la scuola paritaria e quella statale come avviene nella sanità, lasciando 
finalmente alle famiglie la scelta della scuola da far frequentare ai propri figli, 
senza limitazioni, che possono derivare dal reddito. In definitiva, lo studio 
fatto dall’Alfieri e da Grumo, potrebbe suggerire alla scuola un nuovo e più 
virtuoso percorso, che dia alle famiglie la libertà di scelta come, d’altra parte, 
avviene nella maggior parte dei Paesi europei e come la Costituzione indica nei 
vari articoli. Queste logiche andrebbero approfondite e divulgate attraverso 
conferenze e tavole rotonde, in modo da abbattere vecchi pregiudizi ed informare 
correttamente l’opinione pubblica sui vantaggi della libertà nella scelta scolastica.

           Luca Quarta, Cristina Maiorano (V classico) *
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stabilire il costo standard come parametro di finanziamento: questo deve essere 
finalizzato alla qualità della scuola e non a perseguire logiche economiche, 
deve essere costruito per creare processi virtuosi che cerchino d’innalzare il 
livello scolastico, deve essere uguale per tutte le scuole pubbliche sia statali che 
paritarie, deve differenziarsi per ogni livello scolastico e tipo di studenti (vedi 
portatori di handicap), deve essere costruito su bilanci reali e non deve essere il 
risultato di calcoli di costi medi, che successivamente risulterebbero insufficienti  
a sostenere processi educativi.
 Il costo standard, sostiene Marco Grumo, non riguarda solo l’aspetto scolastico, 
ma anche quello formativo dell’alunno, sostenendo le famiglie, che hanno una 
funzione primaria nella formazione; l’innovazione e l’imprenditorialità nella 
scuola andrebbero a vantaggio degli studenti e delle famiglie, che vedrebbero 
queste strutture migliorarsi, dando maggiori servizi ai loro fruitori e favorendo 
quelli più bisognosi e fragili. Infatti, questo parametro potrebbe essere integrato 
dalla famiglia in base al proprio reddito (vedi parametri ISEE) con un contributo 
del 30% a suo carico e il rimanente 70% a carico dello Stato; successivamente si 
dovrebbero valutare i livelli delle diverse scuole ed incrementare il finanziamento 
a quelle più virtuose.
 Il costo standard è stato, perciò, definito un eccellente driver di selezione delle 
diverse realtà scolastiche, che potrebbe portare a dei risultati positivi sia per 
gli studenti, i quali usufruirebbero di strutture efficienti, sia per le famiglie, 
le quali inizierebbero a scegliere in piena libertà la struttura da frequentare e, 
inoltre, anche al personale docente verrebbe riconosciuto un ruolo educante 
per la sua libertà di scelta educativa. Nell’ultimo capitolo del saggio, elaborato 
da Anna Monia Alfieri e da Marco Grumo, si è voluta valutare la fattibilità di 
questo nuovo metodo di finanziamento mediante una simulazione in due 
scuole, una paritaria e l’altra statale, con diversi livelli d’istruzione: scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e quella di secondo grado con alcuni 
indirizzi (classico, scientifico, linguistico e tecnico-turistico). Dalla simulazione 
si è dedotto, partendo dai punti cardine del costo standard, cioè innovazione 
e imprenditorialità, come si possa arrivare a una sorta di struttura scolastica 
che a una qualità dei servizi, basati sulla competenza della dirigenza e sulla 
professionalità dei docenti, unisca un controllo della spesa che permette alla 
stessa di intraprendere un percorso virtuoso.
 In questo studio il costo standard viene stabilito in base alle caratteristiche della 
realtà scolastica e, quindi, viene aumentato se quest’ultima ha più di tre classi, in 
quanto ha una maggiore suddivisione dei costi e così pure, se nella classe vi è un 
portatore di handicap o se vi sono alunni provenienti da famiglie meno abbienti. 

Luca Quarta, Cristina Maiorano
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“ALBUM 2015 - 2016”
Scuola dell’infanzia sezione A “coccinelle”

Scuola dell’infanzia sezione B “orsi”
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Scuola dell’infanzia sezione C “ scoiattoli”

Scuola dell’infanzia sezione D “tartarughe”

V ˆ A primaria

V ˆ B primaria
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III ˆ A secondaria I�

III ˆ B secondaria I�

V ˆ  Liceo Classico e Linguistico

V ˆ Liceo Scentifico
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE V ˆ A 

Edoardo Accogli 
Lorenzo Bianco 
Davide Coccioli 
Beatrice De Vito 
Beatrice Di Gesù
Dylan Christopher Dupont 
Federico Esposito 
Sofia Fiore 
Marco Giubilo 
Louis Godwin 
Benedetta Gualtieri 
Samuel Guarascio 
Ilary Ingrosso 
Emma La Peruta 
Francesca Panzera 
Mirea Maddalena Pastore 
Giorgia Puscio 
Martina Putrone 
Athithan Sugitharan 
Riccardo Topini 
Elena Torre Rodriguez 
Pietro Angelo Tramacere 
Massimo Valerio Valletta 
Alice Vogliacco 

CLASSE  V ˆ B

Marco Arnesano 
Paola Balena 
Maria Cristina Barletta 
Matteo Carmignani 
Carolina Chirizzi 
Francesca Ginevra De Matteis 
Francesco Durante 
Victoria Elia 
Martina Gervasi 
Andrea Giuri 
Andrea Guida 
Michele Maria Lamacchia 
Rut Karina Leone 
Caterina Massari 
Federico Morbelli 
Gabriele Parlangeli 
Ludovica Rita Maria Pinto 
Martino Positano 
Maria Chiara Predicatore 
Ludovica Putignano 
Marcello Rini 
Chiara Saracino 
Marta Semeraro 
Antonio Tamborrino 
Antonio Taurino 
Sofia Trabucco 
Giulio Vincenzoni 

“ ELENCO CLASSI”
SCUOLA DELL’INFANZIA

SEZIONE A

Ludovica Caterina Carusillo 
Alessandro D’Arpa 
Lorenzo Osvaldo De Tommasi 
Iris Maria Faggiano 
Anna Maria Ferrari 
Amir Lagradi 
Ilectra Macchia 
Francesca Manca 
Aisha Marzano 
Mattia Piccioli
Tommaso Maria Tecci 

SEZIONE C 

Sophie Bolognese 
Maria Cataldi Campa
Sofia Cazzato
Vittoria Cofano 
Elio Garramone
Alessandro Gugliemi 
Aurora Guido Vianello
Lorenzo Maria Martino
Martina Pandurino
Irene Rollo
Greta Russo
Violante Russo

SEZIONE B 

Michele Candido 
Giorgia Capozzi 
Vittoria Capozzi 
Giorgio Fasano 
Lorenzo Fiorentino 
Adrian Giannaccari 
Giovanni Greco De Pascalis 
Manila Lupo 
Marco Moriero
Chiara Perrone 
Elena Ruggeri Fazzi 
Edoardo Russo 
Gianmaria Sales 
Daria Stefano 
Aleksandar Vucinic

SEZIONE D

Elisa Castriota Scanderbeg 
Federico De Caro 
Chiara Donno 
Angela Maria Grassi 
Matilde Gualtieri 
Luis Houze 
Ilaria Marti 
Virginia Mosca 
Irene Mossuto 
Francesco Maria Tavassi 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

CLASSE III ˆ A

Said Adnan Asaad Yousef 
Samir Adnan Asaad Yousef
Andrea Bolognese 
Gabriele Cantobelli 
Albano Giovanni Paolo Carrisi 
Martina Catalano 
Shamira Cipolletta 
Andrea Coppola 
Alessia Anna Fischetti 
Cosimo Galasso 
Brian Godwin 
Giorgio Laudisa 
Maria Chiara Lionetti 
Francesco Nardone 
Giulia Nestola 
Alessia Orlando 
Salvatore Antonio Panna 
Margherita Papa Pagliardini 
Francesca Sofia Salatino 
Giorgia Sforza 
Cristina Vinci 
Paolo Zeppola 

CLASSE III ˆ B
  
Giovanni Baglivi 
Giuliano Caiaffa 
Francesca Cardigliano 
Alessandro Cassano 
Isabella Castriota Scanderbeg
Annachiara Causio 
Filippo Emanuele Colella 
Federica Maria Congedo 
Aurora Curto 
Francesco De Giorgi 
Maria Beatrice D’Elia
Costanza D’Ercole 
Tommaso Ferrieri Caputi 
Stephanie Giacomazzi
Mattia Giuri 
Daniele Giuseppe Guido Vianello 
Lorenzo Lezzi 
Maria Magaraggia 
Paolo Maizza 
Benedetta Manca 
Beatrice Montanaro 
Gianluca Quaranta 
Carlos Alejandro Sanz 
Vaniel Sciolti 
Chiara Vinci 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

LICEO CLASSICO

CLASSE V ˆ A  

Andrea Capoccia 
Marta De Filippi 
Chiara De Masi
Clara Del Prete
Valentina Faggiano
Saveria Guercia Sammarco
Giuseppe Lombardi
Benedetta Maggio 
Cristina Maiorano 
Eugenia Mancuso 
Sara Memmi Mercogliano 
Maria Elisabetta Pastore 
Luca Quarta 
Giorgia Lucrezia Francesca Scupola 
Alessandra Sodo 
Alessandro Stefanelli 
Valeria Carmen Zizza 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE V ˆ A  
 
Francesca Maniglia 
Ludovica Pisano 
Matilde Spedicati 
Francesca Tesoro 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE V ˆ A 

Lorenzo Acquaviva 
Filippo Alifano 
Giovanni Francesco Cardigliano 
Gianmaria Carlà 
Alessandra Caruso 
Francesca Cribari 
Antonio De Bonis 
Ester Fanciullo 
Alessia Frioli 
Andrea Genovese 
Federico Giuranno 
Alessandro Indraccolo 
Raoul Romualdo Maglie 
Davide Mascello 
Federico Miglietta 
Federico Moriero 
Giuseppe Loris Nuzzo 
Luca Papa Pagliardini 
Pierluigi Damiano Pati 
Enrico Perrone 
Francesca Maria Renna 
Elisabetta Risi 
Alessandro Stefanelli 
Marco Toma 
Caterina Vella 
Davide Violante



finito di stampare nel mese di maggio 2016




