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paolo bianchini
Da “casa” a scuola: l’Educatorio duchessa Isabella

1. Una storia plurisecolare al femminile.

Per lo studioso che si avvicina per la prima volta alla storia dell’Educatorio 
duchessa Isabella è difficile immaginare che quella che, sin dalla metà dell’Otto-
cento, si presentava come una scuola per ragazze dell’élite torinese, avesse ori-
gini ben piú umili e diversificate. Tuttavia, non appena comincia ad analizza-
re le modalità di accoglienza delle studentesse, i meccanismi di funzionamento 
dell’istituto, nonché l’impostazione culturale e didattica, lo storico non può non 
rimanere colpito dai legami che l’Educatorio aveva con la sua storia piú antica. 
E soprattutto non può non cogliere il ruolo che la Compagnia di San Paolo ha 
svolto nel panorama cittadino attraverso le sue istituzioni assistenziali prima e 
quelle educative e scolastiche poi.

In effetti, la storia della Compagnia di San Paolo nel campo dell’educazione 
risulta eccezionalmente interessante per diversi motivi. Il primo elemento a me-
ritare particolare attenzione deriva dall’impegno che la Compagnia rivolse alle 
donne, le quali divennero nel corso dei secoli le destinatarie privilegiate della sua 
attività. La Casa del soccorso, la Casa del deposito e l’Opera delle forzate furono 
ideate e strutturate in funzione dei bisogni di una delle componenti piú fragili e 
piú importanti della società, quella femminile, nei confronti della quale la Com-
pagnia sembra aver saputo adottare strategie coerenti ai mutamenti economici, 
sociali e culturali1. Il secondo elemento d’interesse delle opere sanpaoline consi-
ste proprio nel fatto che, pur sotto diversa forma, esse proseguono la loro attività 
ancora oggi. Grazie alla loro esistenza plurisecolare, esse costituiscono, quindi, 
un esempio di ciò che lo storico francese Fernand Braudel avrebbe definito un 
caso di storia «di lunga durata». Un terzo elemento caratteristico delle attività 
che la Compagnia di San Paolo rivolse alle donne va individuato nella graduale 
trasformazione che le portò a spostare il baricentro della loro azione dal settore 
piú propriamente assistenziale a quello squisitamente educativo e formativo. A 
differenza di quanto si potrebbe credere, tale passaggio avvenne in modo tutt’al-
tro che traumatico, tanto che appare impossibile, allo stato attuale delle nostre 

1 Sulle origini e i primi secoli di storia delle opere assistenziali ed educative della Compagnia di San Pao-
lo si veda nel primo volume in questa stessa opera il saggio di Sandra Cavallo e Marcella Maritano, La pratica 
assistenziale ed educativa, pp. 447-74.
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conoscenze, individuare un anno o definire un periodo di tempo preciso in cui si 
realizzò tale trasformazione. Anzi, a lungo essa non venne neppure formalizzata 
nello Statuto e nei regolamenti delle opere, che proseguirono la propria attività 
secondo il mandato originario dei fondatori.

In realtà, la natura stessa delle opere della Compagnia di San Paolo mutò in 
maniera radicale, ma coerente, ed esse si trasformarono da enti assistenziali e 
di controllo sociale rivolti alle donne a vera e propria scuola femminile. Proprio 
qui sta l’ennesimo elemento d’interesse delle opere sanpaoline, ovvero nel fat-
to che, ricostruendo la loro secolare storia, è possibile ripercorrere e conoscere 
meglio l’evoluzione che il concetto di educazione e la sua applicazione al genere 
femminile hanno conosciuto nel mondo occidentale2.

2. L’offerta della Compagnia di San Paolo tra disciplinamento ed educazione.

2.1. La difesa del l ’onore del le  donne di  «civi le  condizione».

Se i poveri vergognosi furono sin dalle origini i destinatari dell’attività be-
nefica e assistenziale della Compagnia di San Paolo, nata nel 1563 per difende-
re la religione cattolica e soccorrere i bisognosi, l’attenzione per la componen-
te femminile da parte dei sanpaolini fu precoce. La prima istituzione femminile 
della Compagnia, la Casa del soccorso, infatti, risale al 1589. Essa nacque per 
iniziativa del padre spirituale della Compagnia, padre Magnano, al fine di of-
frire un breve periodo di accoglienza, al massimo di un anno, a giovani vergini 
o convertitesi recentemente al cattolicesimo, le quali si trovavano in condizioni 
di pericolo per la loro onestà per via dei «frequenti concubinati, gli scandalosi 
rapimenti e la gravità de’ libertini»3. Inizialmente la Casa non dipendeva dalla 

2 Il presente saggio è debitore nei confronti delle ricerche inerenti alla storia delle opere femminili della 
Compagnia di San Paolo in Antico regime edite in a. cantaluppi, w. crivellin e b. signorelli (a cura di), Le 
figlie della Compagnia. Casa del soccorso, Opera del deposito, Educatorio duchessa Isabella tra età moderna e con-
temporanea, 2 voll., Compagnia di San Paolo, Torino 2011. In particolare, per gli avvenimenti anteriori alla 
Rivoluzione francese, si farà riferimento alla dettagliata ricostruzione di Marcella Maritano, mentre per quel-
li ottocenteschi e novecenteschi al saggio di Fabrizio Gentile e Monica Stara. Sulle vicende relative alle sedi 
delle opere sanpaoline il punto di riferimento è costituito dal contributo di Bruno Signorelli.

3 tesauro 2003, pp. 219-22. Sull’assistenza alle donne in Antico regime cfr. s. cavallo, Assistenza fem-
minile e tutela dell’onore nella Torino del xviii secolo, in «Annali della Fondazione Einaudi», XIV (1980), pp. 
127-55; ead., Charity and Power in Early Modern Italy. Benefactors and their Motives in Turin, 1541-1789, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1995; s. cohen, The Evolution of Women’s Asylums since 1500, Oxford 
University Press, New York 1992; a. groppi, I conservatori della virtú. Donne recluse nella Roma dei Papi, La-
terza, Roma-Bari 1994; l. ferrante, “Malmaritate” tra assistenza e punizione (Bologna secc. xvi-xvii), in p. pro-
di (a cura di), Forme e soggetti dell’intervento assistenziale in una città di antico regime, Istituto per la storia di 
Bologna, Bologna 1986; ead., Il sostegno alle povere declassate: l’opera Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna e il 
Conservatorio di Santa Marta, in v. zamagni (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo 
ad oggi, il Mulino, Bologna 2000.

I, 20
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Compagnia, la quale, però, partecipò sia alla sua fondazione sia al suo manteni-
mento, per subentrare direttamente nella gestione nel 1595. Nel 1683, su invito 
del confessore e padre spirituale, padre Giulio Vasco, e forti della disponibilità 
di numerosi e influenti benefattori interessati alla costituzione di un «rifugio di 
giovani traviate e pentite, durante il periodo della loro conversione»4, i sanpao-
lini fondarono una seconda opera femminile: la Casa del deposito.

Nel volgere di pochi decenni le due istituzioni finirono per svolgere mansioni 
molto simili, tanto che il Deposito divenne una sorta di succursale del Soccorso, 
pur con qualche differenza. Per compiere la loro missione, le Opere sanpaoline 
adottarono la soluzione che la cultura coeva aveva elaborato per le donne in situa-
zione di difficoltà, ovvero la reclusione, considerata utile a preservare non solo 
l’onore femminile, ma anche quello della famiglia. Il modello a cui ci si ispirava 
era quello conventuale. Se il monastero accoglieva, però, solo donne appartenen-
ti alla nobiltà o al patriziato, nel corso dell’età moderna sorsero altre tipologie 
di istituzioni femminili rivolte alle orfane di padre, alle vedove e alle cosiddette 
«malmaritate», ovvero alle donne che vivevano separate dal marito.

La terza istituzione sanpaolina rivolta alle donne è l’Opera delle forzate. Nel 
1742, Carlo Emanuele III, che aveva posto sotto la sua protezione le Case del 
soccorso e del deposito, propose di far confluire il Deposito all’interno di una 
nuova opera, che avrebbe assunto il nome di Opera delle forzate, destinata a 
ospitare, anche in maniera coatta, non soltanto le donne pentite, ma anche quelle 
che ancora avevano stili di vita peccaminosi. Le strenue resistenze dei confratel-
li indussero il duca a rinunciare alla fusione delle due istituzioni, riservando alle 
Forzate l’accoglienza delle pubbliche peccatrici. Quando, poi, nel 1776 la città 
di Torino aprí il Ritiro del Martinetto, esso ereditò integralmente tale funzio-
ne, dietro contributo di 1500 lire annue da parte della Compagnia. In tal modo, 
essa poté occuparsi, come desiderato, solo delle donne «di nascita civile che ne 
fossero bisognose», riconvertendo l’Opera delle forzate da luogo di reclusione a 
istituzione d’accoglienza.

La vita delle opere sanpaoline non conobbe altri significativi mutamenti sino 
all’occupazione del Regno di Sardegna da parte delle truppe rivoluzionarie fran-
cesi. Anche sotto il governo repubblicano, la Compagnia riuscí a proseguire le 
proprie attività benefiche, dovendo solo rinunciare alle Forzate, chiuse d’impe-
rio nel 1799. Però, in linea con quanto era avvenuto negli altri dipartimenti fran-
cesi, a cui il Piemonte venne equiparato, nel 1801 il prefetto di Torino trasferí 
alla Commissione amministrativa degli ospedali e degli ospizi civili la gestione 
dell’intero sistema assistenziale cittadino, comprese le Opere della Compagnia di 
San Paolo. Nel 1802 venne, poi, sancita la soppressione della Compagnia, i cui 

4 c. bernardi, L’Educatorio Duchessa Isabella. Cenni storici dalle origini ai nostri tempi, Roux Frassati e C., 
Torino 1898, pp. 21 sgg.

I, 51
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beni passarono sotto il controllo della Commissione amministrativa. Vennero, 
inoltre, creati quattro Comitati di beneficenza, incaricati di distribuire le risorse 
pubbliche e private fra le istituzioni benefiche della città, oltre che di segnala-
re alla Commissione i malati e i vagabondi. Anche se la documentazione ineren-
te all’epoca francese è assai scarsa, sembra di poter affermare che nella gestione 
delle Case cambiò assai poco, in quanto furono parecchi i sanpaolini cooptati 
nei comitati di beneficenza. Quello che è certo è che la municipalità si interrogò 
sulla direzione da dare alle opere un tempo appartenute alla Compagnia. Un’in-
dagine che prese le mosse nel 1800 suggerí non solo di conservare, ma addirittu-
ra di potenziare l’attività del Soccorso, tanto piú utile dopo la soppressione dei 
monasteri a opera della Rivoluzione. Inoltre, poiché il Deposito aveva da tempo 
mutato le finalità della propria azione, dedicandosi anch’esso all’educazione delle 
figlie di civile condizione, l’inchiesta proponeva di unirlo al Soccorso. Non è dato 
sapere se e in che misura tali proposte furono messe in atto negli anni successivi. 
È probabile, però, che, con l’approvazione della Commissione amministrativa, 
si sia realizzata di fatto quella fusione tra il Soccorso e il Deposito che, come ve-
dremo, sarebbe stata formalizzata soltanto negli anni Quaranta dell’Ottocento.

Nel 1814, con la caduta di Napoleone e il ritorno dei Savoia in Piemonte, la 
Commissione amministrativa decadde e la Compagnia di San Paolo rientrò in 
possesso del suo patrimonio e delle sue opere. La Restaurazione, animata dalla 
volontà di cancellare le tracce dell’occupazione francese, durata quindici anni, 
interruppe temporaneamente il processo di unificazione delle due opere, procra-
stinandone la realizzazione. In realtà, il periodo di dominazione francese, pur 
determinando importanti cambiamenti nell’assetto istituzionale, non aveva mo-
dificato nella sostanza l’impostazione delle Case, le quali non avevano mai sospe-
so la loro attività e neppure la interruppero dopo il ritorno all’antica direzione.

Allo stesso tempo, fu proprio a cavallo dei due secoli che sembra essere giunto 
a compimento il processo che, a partire dalla metà del Settecento, aveva portato 
le opere sanpaoline sia a svolgere funzioni sempre piú simili tra loro sia a sposta-
re il campo d’intervento dall’assistenza all’educazione. È significativo, infatti, 
che nel 1840 Davide Bertolotti, autore di una dettagliata Descrizione di Torino, 
le definisse «Case di educazione per giovani zitelle»5. Non a caso, sin dal 1833 la 
Compagnia di San Paolo aveva richiesto formalmente all’arcivescovo «di appro-
vare quanto da lungo tempo si è introdotto riguardo a questa Casa [ovvero quel-
la del Deposito] e le determinazioni come sovra prese ultimamente di rendere a 
lei comuni le Regole stesse della Casa del Soccorso, mentre le antiche in seguito 
alla cangiata destinazione dell’Opera sono impraticabili». La supplica spiegava 
che dopo la creazione della Casa delle forzate, rivolta a «donne di mala vita», 
l’Opera del deposito, «riconosciuta difficile la riunione in una stessa convivenza 

5 d. bertolotti, Descrizione di Torino, Pomba, Torino 1840, p. 158.
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delle ragazze pericolanti e di quelle che sono cadute», si era trasformata in «Casa 
di educazione di giovani ragazze che in parte sono ammesse gratuitamente ed in 
parte pagano la pensione, anzi nel fine di procurar loro tutti quei mezzi che ad una 
buona educazione si convengono». Per questi motivi, la Compagnia chiedeva di 
poter estendere le regole della Casa del soccorso a quella del deposito, sancendo 
ufficialmente una situazione di fatto6.

L’approvazione ecclesiastica all’unificazione arrivò solo il 30 marzo del 1846: 
pur permettendo l’accoglienza esclusiva di ragazze di civile condizione da parte 
delle sue Opere, l’arcivescovo imponeva alla Compagnia come “vincolo morale” 
di finanziare le istituzioni che sul territorio cittadino si occupavano delle don-
ne di cui si era preso cura in passato il Deposito. A tal fine, nello stesso anno, la 
Compagnia deliberò di stanziare annualmente 2500 lire al fine di sovvenzionare 
la permanenza all’interno di appositi istituti per «donne prostitute che dessero 
segni non equivoci di conversione, di povere figlie le quali, sebbene non esposte 
al pubblico, fossero però cadute o potessero essere di nuovo inciampo all’onestà 
altrui e di povere figlie che si trovassero esposte a vero pericolo di cadere, o si 
dubitasse che già fossero cadute»7. Tale somma, in un primo momento, venne 
integralmente versata all’Istituto del Buon pastore e poi ripartita tra l’Istituto 
delle cascine (Alfieri Carrú) e la Casa delle protette di San Giuseppe. L’appro-
vazione vescovile fu, però, solo il primo passo verso l’effettiva fusione dei due 
istituti sanpaolini, che sarebbe avvenuta, al termine di un percorso assai trava-
gliato, quasi un decennio piú tardi, in seguito alla creazione della Direzione delle 
Opere pie di San Paolo di nomina pubblica, sancita con la legge del 13 febbraio 
1853, che gettò le basi per la nascita dell’organismo bancario ancora oggi esisten-
te e avviò una radicale trasformazione nella gestione delle Case: furono, infat-
ti, nominate le Commissioni speciali per la gestione delle singole opere, le quali 
riconfermarono buona parte del personale operante nelle strutture. Finalmente, 
con il decreto ministeriale del 20 febbraio del 1854, venne sancita l’unificazio-
ne delle due opere, che proseguirono la loro attività con il solo nome di Casa del 
soccorso, amministrata da un’unica Direzione delle Opere pie di San Paolo. In 
realtà, neppure l’ufficializzazione dell’accorpamento delle due Case determinò 
immediatamente il passaggio dell’attività della Compagnia dall’assistenza all’e-
ducazione e all’istruzione. Per decenni, i membri del Consiglio continuarono 
a interrogarsi circa l’opportunità in termini legali e sostanziali di modificare la 
funzione originaria delle istituzioni e di venire meno agli intenti di fondatori e 
benefattori. Rimase, cosí, latente un dissidio interno alla Direzione, le cui trac-

6 ASSP, I, CSP, Ordinati-Verbali, 19, ordinato del 26 maggio 1833, citato in f. gentile e m. stara, L’E-
ducatorio duchessa Isabella dalla Restaurazione alla seconda guerra mondiale, in a. cantaluppi, w. crivellin e 
b. signorelli (a cura di), Le figlie della Compagnia cit., p. 186, nota.

7 ASSP, II, EDI, Statuti, 4507, relazione del 20 marzo 1880 (f. gentile e m. stara, L’Educatorio duches-
sa Isabella cit., p. 185, nota).

1
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ce permangono ben visibili nei verbali del Consiglio almeno sino ai primi decen-
ni del Novecento8.

2.2. L’Educatorio duchessa Isabel la:  l ’ i struzione.

Nel 1883, l’attività assistenziale delle Opere pie di San Paolo, esplicata sin 
dal 1853 attraverso la sola Casa del soccorso, conobbe una nuova e apparente-
mente radicale trasformazione quando l’istituzione assunse la nuova denomina-
zione di Educatorio duchessa Isabella9 e fu posta sotto la protezione della prin-
cipessa Isabella di Baviera, duchessa di Genova10. Fu questo l’ultimo atto di un 
secolare processo che portò il San Paolo a occuparsi dall’assistenza all’educazione 
e poi all’istruzione. Del resto, i moti del 1848 e le loro ricadute sulle istituzioni 
ecclesiastiche avevano accelerato un processo iniziato da alcuni decenni, cioè la 
nascita di vere e proprie scuole-convitti non annesse a conventi e non gestite di-
rettamente da congregazioni religiose11. Apparve presto evidente che servivano 
ben altri locali per ospitare la nuova istituzione, destinata ad accogliere un nu-
mero certamente superiore di ragazze rispetto al passato. Per questo, fu affida-
to all’architetto Giuseppe Davicini l’incarico di progettare e realizzare il nuovo 
istituto, che aprí i battenti in zona Barriera di Francia, nell’attuale piazza Ber-
nini, nel novembre del 1893.

Che il Soccorso avesse rinunciato da anni al suo scopo originale per occupar-
si dell’educazione e dell’istruzione di alunne agiate è dimostrato non solo dal-
le strategie messe in atto dalla Compagnia, ma anche dalle fonti coeve, come la 
monografia sull’Istruzione femminile in Torino dall’anno 1848 all’anno 1873, che, 
prima ancora che venisse ufficializzata la nascita dell’Educatorio, indicava la Ca-
sa del soccorso come una delle scuole a cui si rivolgevano le famiglie torinesi di 
alto rango12. Del resto, istituti come quello gestito dal San Paolo presentavano 

8 Si veda, a titolo d’esempio, l’accesa discussione tra Pietro Navassa e il collega Giovanni Battista Cagno 
alla fine del 1912 in ASSP, II, EDI, Statuti, 4507, estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 
23 novembre 1912 su cui anche f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., pp. 185-87.

9 Cfr. ibid., p. 209, e ASSP, II, EDI, Verbali, 4532, seduta del 24 luglio 1883. Nel 1878, la Direzione del-
le Opere pie San Paolo aveva ottenuto la soppressione dell’Opera degli esercizi spirituali, fondata nel 1683, al 
fine di utilizzarne i beni per creare nuovi posti nella Casa del soccorso (ASSP, II, EDI, Statuti, 4507).

10 Isabella di Baviera, figlia di Adalbert Wilhelm Wittelsbach di Baviera e dell’Infanta di Spagna Amalia, 
era nata il 31 agosto 1863 nel castello di Nymphenburg, vicino a Monaco. Le sue nozze con il duca Tommaso 
di Savoia Genova (aprile 1882) concorsero a rinsaldare le relazioni italo-tedesche. Morí a Roma nel febbraio 
del 1924.

11 Nel 1845, la direzione interna della Casa del soccorso venne affidata per qualche anno alle suore del 
Sacro Cuore di Gesú, una congregazione dedita all’educazione, fondata in Francia nel 1800 da Sofia Barat. 
Nel 1910, poi, il personale di servizio dell’Educatorio, sino a quel momento composto da laiche, fu sostituito 
con le suore di San Gaetano, che ricoprirono, però, esclusivamente mansioni di servizio, mentre la direzione 
dell’Opera rimase sempre prerogativa della Compagnia.

12 L’Istruzione femminile in Torino dall’anno 1848 all’anno 1873. Monografia pubblicata per cura del Munici-
pio, Eredi Botta, Torino 1873, p. 7. Analoghe informazioni sono riportate in p. baricco, L’istruzione popolare 

51
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alcuni evidenti vantaggi rispetto ai monasteri, tra cui quello di offrire un’edu-
cazione piú completa e al passo con i tempi, fatta non soltanto di precetti reli-
giosi e di buone maniere, ma soprattutto di saperi disciplinari, tra cui le lingue 
e la ginnastica, e di percorsi professionalizzanti, come quelli incentrati sui lavo-
ri «donneschi» e sulla formazione per maestre elementari. Inoltre, rispetto alle 
istituzioni rette da personale ecclesiastico, le scuole amministrate da enti privati 
come la Compagnia avevano piú facilità a rinnovare la propria offerta, al fine di 
soddisfare la crescente domanda d’istruzione che si registrò a Torino e nel resto 
del Paese a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento13.

In effetti, l’offerta formativa erogata dall’opera sanpaolina si evolvette nel 
tempo: in linea con quanto prescritto dalla legge Boncompagni del 1848, il Re-
golamento del 1853 contemplava tutto il corso elementare, distinto in un bien-
nio inferiore e in uno superiore. Era anche possibile frequentare un quinto an-
no, definito «di complemento», che sembra inaugurare quello che diventerà nei 
decenni successivi uno dei tratti peculiari del modello formativo sanpaolino14, 
di cui ci occuperemo distesamente in seguito. Nel 1897, quando era ormai attivo 
l’Educatorio duchessa Isabella, l’offerta formativa appariva piú ampia e compren-
deva la scuola elementare, i corsi complementari e normali pareggiati e un corso 
triennale superiore «di complemento alle classi elementari e di perfezionamento 
nei lavori donneschi»15. Per legge, ogni scuola normale, che rappresentava l’an-
tenata dell’istituto magistrale, doveva disporre di un asilo in cui le studentesse 
potessero svolgere un periodo di tirocinio. La scelta dell’Educatorio fu quella 
di accogliere all’interno dei suoi locali un asilo infantile di stampo froebeliano, 
che rappresentava una scelta senza dubbio non comune nel panorama torinese16. 
Particolarmente ricca appariva l’istruzione di secondo grado, dove la scelta po-
teva spaziare dal corso magistrale pareggiato di quattro anni, che conduceva alla 

in Torino. Monografia del T. C. Pietro Baricco, assessore del Municipio e regio ispettore per gli studi primari della 
provincia di Torino, Eredi Botta, Torino 1865, pp. 29-30, di cui la pubblicazione del 1873 è largamente debitrice.

13 Sull’istruzione per ragazze a Torino e in Italia nel corso dell’Ottocento cfr. e. de fort, Istituti femminili 
di educazione e d’assistenza a Torino nel Secondo Ottocento, in u. levra e n. tranfaglia (a cura di), Dal Piemon-
te all’Italia. Studi in onore di Narciso Nada per il suo settantesimo compleanno, Comitato di Torino dell’Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1995, pp. 297-312, e ead., I percorsi dell’assistenza dal Settecen-
to al «lungo» Ottocento: l’Opera della Provvidenza di Torino, in e. forzinetti (a cura di), Istruzione e proposte 
formative sotto il Regno Sabaudo a Bra, Convitto della Provvidenza - Fondazione Cassa di risparmio di Bra, 
Bra 2007, pp. 33-51; m. bellocchio, Le iniziative scolastiche postelementari femminili a Torino dopo l’Unità. 
Tra suggestioni europee e tradizione moderata, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XXIX (1995), pp. 
426-81; s. franchini, Élites ed educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. L’Istituto della SS. Annunziata di 
Firenze, Olschki, Firenze 1993; s. soldani (a cura di), L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femmi-
nile nell’Italia dell’800, FrancoAngeli, Milano 1988.

14 ASSP, I, Socc.-Dep., Regole, 250, fasc. 1, regolamento 1853. Già nel 1851 risulta che fossero a libro 
paga della Casa del soccorso tre maestre dedite alle classi elementari superiori e una per il biennio inferiore 
(ASSP, I, CSP, Ordinati-Verbali, 23, ordinato del 12 gennaio 1851, citato in f. gentile e m. stara, L’Educa-
torio duchessa Isabella cit., p. 221, nota).

15 ASSP, II, EDI, Regolamenti, 4512, «Programma».
16 Ibid., 4511, «Regolamento interno per il Giardino Froebelliano».
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licenza normale e apriva le porte dell’insegnamento elementare, al corso profes-
sionale e di commercio, che durava tre anni e rilasciava un attestato di frequenza. 
Per quante non avessero voluto conseguire la qualifica era possibile concludere 
gli studi al secondo anno «con quel corredo di cognizioni teoriche-pratiche che 
è necessario ad una donna colta e civile per il buon reggimento della sua casa»17. 

Negli anni successivi, su sollecitazione delle famiglie, la Direzione delle Ope-
re pie di San Paolo aggiunse un anno supplementare al corso professionale e di 
commercio, che in tal modo assurse al grado di scuola media per l’ammissione al-
le Scuole superiori di commercio, consentendo di conseguire un titolo con effetti 
legali. Obiettivo del corso, formalizzato nel Regolamento-Programma approva-
to dal Consiglio di amministrazione il 21 luglio 1908, era di «avviare, median-
te conveniente istruzione teorica-pratica, le giovanette all’esercizio pratico del 
commercio e delle professioni ad esso attinenti; abilitarle all’esercizio di impie-
ghi ed uffici nelle aziende pubbliche e private e prepararle agli studi superiori di 
commercio»18. Le allieve potevano anche usufruire di corsi di ballo e di ginnasti-
ca, oltre che «intraprendere studi facoltativi: musica, lingue straniere, disegno di 
figura»19. Trattandosi d’insegnamenti opzionali, essi erano «a carico delle alunne» 
anche se disponevano di posti gratuiti o semigratuiti, e non erano, per questo mo-
tivo, proprio aperti a tutte, dato che le famiglie dovevano già far fronte alle spese 
derivanti dalle rette, dai libri di testo, dal corredo e dall’uniforme dell’istituto.

Cambiamenti assai rilevanti furono quelli messi in opera dal San Paolo nell’ap-
plicazione della Riforma Gentile del 1923, con la quale il Ministro dell’Educa-
zione del primo governo Mussolini attuò la riorganizzazione del sistema scola-
stico nazionale in base ai principî della filosofia neoidealista. Del resto, la legge 
Gentile valorizzava l’istruzione privata e pareggiata, specie quella di matrice 
cattolica, in quanto le affidava il compito di concorrere con la scuola pubblica al 
processo di alfabetizzazione popolare da una parte e della formazione delle élite 
dall’altra. Le novità piú rilevanti introdotte nell’ordinamento scolastico dell’isti-
tuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione delle Opere pie di San Paolo 
il 1° agosto 1924, furono sostanzialmente tre: l’elevazione da quattro a cinque 
anni delle scuole elementari, l’introduzione di un percorso unico d’istruzione 
superiore di primo grado per tutte le scuole secondarie e l’ampliamento dei cor-
si di studio superiori. Se l’innalzamento a cinque anni della scuola primaria ri-
spondeva alle prescrizioni della legge del 1923, le modifiche ai corsi superiori di 
primo e secondo grado furono apportate in piena autonomia dal San Paolo. La 
decisione di organizzare la scuola media inferiore in un corso unico di quattro 
anni per tutte le allieve era dettata dalla volontà di non costringerle a scegliere 
la scuola superiore all’età di dieci-undici anni, quando era difficile per le bam-

17 Ibid., artt. 53-56.
18 Ibid., 4515, «Regolamento-Programma della Scuola di Commercio».
19 Ibid., 4517, «Regolamento Interno».
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bine e per le loro famiglie proiettarsi in un futuro difficilmente prevedibile, per 
quanto non lontano. Il corso complementare inferiore costituisce una soluzio-
ne davvero originale, che la scuola italiana avrebbe conosciuto soltanto a partire 
dall’anno scolastico 1963-64, grazie alla fusione della Scuola media con la Scuola 
d’avviamento, deliberata dal Parlamento al termine di un acceso dibattito che 
coinvolse non solo gli addetti ai lavori, ma buona parte dell’opinione pubblica. 

A livello di scuola superiore, l’attenzione del San Paolo si rivolse non tanto 
all’istituto tecnico superiore (di quattro anni) o a quello magistrale (di tre anni), 
che pure furono conservati, ma alla scuola complementare superiore, pensata per 
ovviare all’abolizione della scuola media femminile sancita dalla Riforma. Di du-
rata triennale, essa fu presentata come la scuola «veramente propria, speciale, li-
bera dell’Educatorio»20. Nelle intenzioni dei sanpaolini la scuola complementare 
doveva possedere un forte «valore sociale», in quanto, «pur continuando su larga 
base lo studio letterario e quello delle lingue straniere, la giovinetta è istruita su 
argomenti di vita pratica e sugli obblighi che essa sarà per contrarre nella fami-
glia, come direttrice di casa e come madre», di modo che «a 17 o 18 anni potrà 
avere un corredo di cognizioni pratiche e abilità da saper reggere la famiglia nel-
le molteplici sue forme e negli aspetti suoi piú complessi»21.

L’impianto del 1924 ebbe, però, vita breve: all’inizio dell’anno accademico 
1926-27, l’istituto tecnico, quello magistrale e la scuola complementare superiore 
vennero chiusi e le allieve furono invitate a iscriversi presso altri istituti. Mentre 
le studentesse del Tecnico vennero accolte al Sommellier, le future maestre ebbero 
vita piú facile, in quanto, a partire dallo stesso anno, presso i locali dell’Educato-
rio in piazza Bernini fu ospitato il Regio istituto magistrale Domenico Berti, la 
piú antica e tra le piú prestigiose scuole magistrali della città22. Piú problematico 
fu il passaggio ad altre scuole per le alunne del corso complementare inferiore, 
il quale, contemplando quattro anni invece che tre, come previsto dalla legge, 
le costrinse di fatto a perdere un anno per ottenere la licenza. In ogni caso, do-
po essersi sottoposte a un esame di ammissione, tutte le alunne passarono alle 
scuole pubbliche23. Le insegnanti, invece, furono «collocate in disponibilità»24.

L’Educatorio rimase titolare soltanto dell’Asilo d’infanzia, della Scuola ele-
mentare e del corso complementare superiore, considerato, appunto, come quello 
piú proprio allo spirito dell’istituzione sanpaolina.

20 ASSP, II, EDI, Riforme scolastiche, 4546.
21 Ibid. 
22 Sulla nascita e il funzionamento dell’istituto Berti cfr. c. rodella, Memoria sopra la Scuola gratuita per 

le aspiranti maestre e sopra l’Istituto materno di Torino, Le Monnier, Firenze 1869, pp. 7-9, e m. miraglia, La 
scuola femminile «Domenico Berti», Tipografia Patrito, Torino 1898, pp. 58-63, 151-53.

23 ASSP, II, EDI, Riforme scolastiche, 4547, «Materiale per la Sottocommissione, Relazione del Direttore 
Generale, 11 giugno 1926» (citato in f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., p. 227, nota).

24 ASSP, II, EDI, Riforme scolastiche, 4547, «Materiale per la Sottocommissione, Relazione del Direttore 
Generale, 29 giugno 1926 e 26 luglio 1926» (ibid.).

INT_15_AAVV_La_Compagnia_di_San_Paolo.indd   443 28/08/13   13.00



444 Paolo Bianchini

2.3.  La gest ione indiretta e  la  nascita  del la  Fondazione per la 
scuola.

Il 18 novembre 1942 un intenso bombardamento distrusse quasi completa-
mente un’ala dell’edificio di piazza Bernini, danneggiando gravemente tutto lo 
stabile. L’Educatorio duchessa Isabella fu quindi costretto a interrompere la 
propria attività e a distribuire le alunne presso altre scuole. Poiché apparve su-
bito evidente che, in tempo di guerra e di grave crisi economica, il problema dei 
locali non avrebbe potuto essere risolto rapidamente, la Compagnia provvide 
a reimpiegare in mansioni alternative il personale dell’Educatorio, attendendo 
momenti piú sereni per decidere come riprendere le proprie mansioni. In realtà, 
anche una volta finita la seconda guerra mondiale, l’Educatorio non tornò piú a 
occuparsi direttamente di istruzione e di educazione. In questo senso, la Direzio-
ne delle Opere pie sembra avere ripreso la strategia inaugurata qualche decennio 
prima, al momento dell’accoglienza del Berti, quando aveva di fatto ceduto a un 
ente esterno non solo parte dei propri locali, ma soprattutto la propria utenza. 

Alla fine del 1945, fu stipulato con il comune di Torino un contratto d’«affit-
to perché siano destinati alla Scuola magistrale Domenico Berti il primo e il se-
condo piano dell’edificio», nelle parti che il bombardamento aveva danneggiato, 
ma non raso al suolo25. L’accordo era a tempo indeterminato, ma impegnava le 
parti per almeno tre anni. Il municipio si fece carico di tutte le spese di ristruttu-
razione dei locali utilizzati dalla scuola magistrale, mentre l’Istituto di San Paolo 
si assunse l’onere del restauro di un’altra parte dell’edificio che aveva preso in 
affitto26. I lavori durarono a lungo e solo nell’anno scolastico 1948-49 l’Istituto 
magistrale Berti poté stabilirsi «nei locali occupati precedentemente dall’Educa-
torio duchessa Isabella»27. Le ragioni per le quali l’Educatorio rinunciò a ripren-
dere le sue funzioni scolastiche non vanno, però, ricercate nella mancanza dei 
locali. Il problema era piú serio ed era legato piuttosto alla scarsa disponibilità 
di fondi, che risaliva a ben prima della guerra. Non era, infatti, bastato ridurre 
notevolmente le piazze gratuite e semigratuite, già nel 1921, per riportare in pari 
il bilancio dell’ente, che gravava ormai da anni sull’Istituto bancario28. Pertan-
to, alla fine del conflitto, il Consiglio di amministrazione preferí non riprendere 
l’attività, convinto che

nella situazione attuale si può senz’altro affermare che l’Educatorio non può riprendere a fun-
zionare né come semplice collegio-convitto né con scuole annesse sia perché il ripristino delle 
attrezzature e delle dotazioni imporrebbe l’impiego di fondi notevolissimi, di cui l’ente non 

25 ASSP, IV, IBSP, Verbali del CdA, 1451, «Verbali del Consiglio di Amministrazione delle Aziende di 
Beneficenza e di approvazione tutoria, 28 dicembre 1945».

26 Ibid.
27 r. prola perino, Storia dell’Educatorio “Duchessa Isabella” e dell’Istituto magistrale statale “Domenico 

Berti”, Centro Studi Piemontesi, Torino 1980, p. 54.
28 ASSP, IV, IBSP, Verbali del CdA, 1385, «Modifiche allo statuto», 1965, p. 8.
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dispone, ed anche perché, se si addivenisse a tale ripristino, le spese di gestione non trove-
rebbero copertura nel normale gettito delle rette delle allieve, […] ciò che comporterebbe un 
graduale depauperamento del patrimonio dell’ente con immancabile totale esaurimento nel 
giro di pochi anni29.

Venne, quindi, inaugurata una nuova fase dell’attività educativa del San Pao-
lo, che sarebbe stata formalizzata solo con il rinnovo dello Statuto nel 1965. In 
primo luogo, si operò per fornire all’Educatorio basi economiche piú solide: oltre 
all’affitto dei locali, di cui si è già trattato, con cui fu finanziato il restauro della 
parte meno danneggiata dell’edificio di piazza Bernini, con i proventi della ces-
sione di un terreno all’Istituto bancario fu costruito un condominio, terminato 
nel 1957 e interamente affittato30. Un’altra parte del capitale fu investita in buoni 
del Tesoro novennali. Venne, inoltre, avviata la ricostruzione della parte andata 
distrutta della sede dell’Educatorio, beneficiando di un considerevole contributo 
dello Stato per rifusione di danni di guerra. Consolidata la situazione patrimonia-
le, il 26 febbraio del 1958, l’Istituto decise di riportare in attività «l’Educatorio 
duchessa Isabella, a suo tempo fiorente istituzione», seppur «sotto diversa forma, 
cioè con la distribuzione di borse di studio a studentesse appartenenti ad istitu-
ti di istruzione media, artistica e superiore, in possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso»31. Almeno a partire dal 1950, infatti, il bilancio dell’Educa-
torio «presentava un’ulteriore notevole eccedenza delle rendite sulle spese», da-
to che l’attività era sospesa, ma il capitale era investito e cominciava a fruttare32.

In realtà, l’impegno dell’Istituto bancario San Paolo in campo educativo non 
era venuto meno del tutto neppure durante l’inattività dell’Educatorio. Attraverso 
l’Ufficio pio, infatti, erano sempre stati erogati «contributi per l’istruzione», che 
consistevano in «borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi», in elargi-
zioni a istituzioni scolastiche diverse e nel finanziamento di attività dell’Univer-
sità di Torino e di «altre istituzioni ad essa collegate»33. In particolare, l’Istituto 
finanziò, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, l’assunzione di 
una decina di assistenti universitari straordinari e i progetti di ricerca di alcuni 
istituti dell’Università di Torino (antenati dei dipartimenti), quasi tutti appar-
tenenti all’area delle scienze esatte. Non erano mancati neppure i progetti spe-
ciali, come la diffusione di un «banco modello dotato di modulario, macchine e 
attrezzature varie, che riproduce in piccolo la vita della banca», in alcuni istituti 
tecnico-commerciali di Torino, Alessandria e Sanremo34.

29 Ibid., p. 10.
30 abrate, p. 242.
31 ASSP, IV, IBSP, Presidente Luciano Jona, 246, «Contributi per l’istruzione».
32 ASSP, Ufficio pio, Versamento 87, scat. 27, bilanci preventivi e consuntivi dell’Educatorio duchessa 

Isabella, 1950.
33 Ibid.
34 Ibid.
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Quello delle borse di studio, però, parve al Consiglio di amministrazione co-
me il mezzo piú coerente per proseguire nel mandato originario dell’Educatorio. 
Infatti, lo Statuto del 1930 individuava le finalità dell’Istituto «nella educazio-
ne e nella istruzione di fanciulle di civile condizione e nell’assegnazione di posti 
gratuiti e semigratuiti a norma delle tavole di fondazione»35. Si trattava di due 
obiettivi «sufficientemente autonomi e come tali distinti l’uno dall’altro», da cui 
non derivava che «l’educazione e l’istruzione delle fanciulle debbano necessaria-
mente e soltanto esplicarsi mediante l’assegnazione dei previsti posti gratuiti e 
semigratuiti». Ciò era inconfutabilmente provato dalle «successive trasforma-
zioni subite dagli enti da cui l’Educatorio trae le sue origini», che dimostravano 
che «i mezzi da impiegarsi per il raggiungimento del fine fossero considerati di 
natura del tutto contingente»36. Per questi motivi, il Consiglio decise «che le so-
stanziali finalità dell’istituzione vengano adeguate alle odierne esigenze sociali 
perseguendo l’educazione e l’istruzione delle fanciulle sia mediante l’erogazione 
di borse di studio […] sia mediante quelle altre iniziative che il Consiglio di am-
ministrazione, con l’approvazione dell’autorità tutoria, riterrà di assumere»37. In 
concreto, si decise di erogare annualmente «borse di studio alle giovani merite-
voli per profitto negli studi e per condotta civile e scolastica, che appartengano a 
famiglie di condizioni economiche non agiate». Inoltre, secondo quanto sarebbe 
stato ratificato nell’articolo 5 dello Statuto del 1965, era previsto di concorrere 
«mediante adeguati concorsi nella retta annuale dovuta dalle allieve prescelte a 
locali istituzioni ed Enti di educazione e di istruzione»38. Tale opportunità era 
pensata soprattutto per discendenti «da famiglie aventi diritto di beneficiare dei 
redditi di particolari lasciti di fondazione» (art. 27 dello Statuto del 1965). L’Isti-
tuto era, infatti, preoccupato di difendersi dall’eventuale accusa di avere distorto 
dal loro scopo originario i lasciti delle piazze di fondazione privata nel momen-
to in cui non avesse ripreso l’attività diretta dell’Educatorio, sebbene «l’intero 
reddito dei posti di fondazione risulterebbe ora non sufficiente a coprire il co-
sto effettivo di gestione non solo di un posto gratuito, ma neppure di un posto 
semigratuito»39. Nell’anno scolastico 1959-60, quindi, venne pubblicato il primo 
bando per il conferimento delle borse di studio. Le caratteristiche richieste alle 
candidate, cosí come quelle dei contributi, mutarono nel corso degli anni. Ini-
zialmente, infatti, potevano fare richiesta solo le «giovani nate o residenti a To-
rino, appartenenti a famiglie di comprovate condizioni economiche disagiate»40. 

35 ASSP, IV, IBSP, Verbali del CdA, 1385, «Modifiche allo statuto», 1965, p. 9.
36 Ibid., p. 10.
37 Ibid., p. 11.
38 Ibid., p. 15.
39 Ibid., p. 12.
40 ASSP, IV, IBSP, Ufficio affari generali, Carte dell’Ufficio pio e dell’Educatorio duchessa Isabella, 6516, 

«Educatorio Duchessa Isabella, Attività educativa (pratica Autorità Tutoria)».
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Il numero maggiore di contributi veniva riconosciuto alle studentesse iscritte alle 
scuole medie inferiori e all’avviamento (sino a che questo corso non fu abolito, 
nell’anno scolastico 1963-64). Seguivano, poi, per importanza numerica, le borse 
per allieve degli istituti tecnici e professionali, degli istituti magistrali e dei gin-
nasi e licei. Un piccolo numero di borse era, infine, riservato alle ragazze iscritte 
al liceo artistico, al conservatorio, all’Accademia di belle arti, al corso per assi-
stenti sociali e all’Università di Torino.

Nel 1992, la possibilità di partecipare ai bandi venne estesa anche ai maschi, 
purché in possesso degli stessi requisiti richiesti alle femmine, ovvero in condi-
zioni economiche disagiate e in possesso di comprovati meriti scolastici. Dallo 
stesso anno, il bando venne esteso agli studenti di entrambi i sessi residenti nei 
comuni limitrofi a quello di Torino. Anche il budget aumentò nel corso del tempo: 
si passò dai 12 milioni di lire del 1959, con i quali furono finanziate 205 borse, 
ai 100 milioni dell’anno scolastico 1985-86, sino ai 350 milioni del 2000-2001. In 
quell’anno le borse di studio cessarono di essere il principale contributo dell’E-
ducatorio per il sistema scolastico. Infatti, nel 2001, la Compagnia di San Paolo 
riorganizzò le attività dell’Educatorio, che assunse il nome di Fondazione per la 
Scuola - Educatorio duchessa Isabella Onlus. Senza rinunciare del tutto a soste-
nere la carriera scolastica di studenti meritevoli, la Fondazione per la scuola ha 
concentrato la sua attività sul finanziamento e il monitoraggio di progetti volti al 
sostegno dell’autonomia scolastica, oltre che di iniziative didattiche e di ricerca 
innovative sia sul piano nazionale che su quello internazionale41.

3. La domanda d’istruzione e il potere contrattuale delle famiglie.

Sino a ora abbiamo ripercorso la storia delle istituzioni assistenziali ed educa-
tive della Compagnia di San Paolo considerandola soprattutto dal punto di vista 

41 In precedenza, l’Educatorio aveva conosciuto un importante momento di riorganizzazione istituzionale 
in occasione della chiusura delle Ipab a seguito del d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616. Al fine di conservare il 
proprio patrimonio e non cederlo al comune, la Compagnia presentò ricorso a un’apposita commissione, inca-
ricata di vagliare i singoli casi, al fine di giudicare quali fra le variegate tipologie di enti benefici rientravano 
nella casistica prevista dalla legge e quali ne erano, invece, escluse. Però, mentre la commissione era ancora 
impegnata a esaminare le numerosissime richieste pervenute, entrò in vigore la legge della regione Piemonte 
del 10 aprile 1980, n. 20, che decretava l’estinzione delle Ipab con sede in Piemonte e il passaggio dei loro be-
ni ai comuni in cui avevano sede. La legge regionale sanciva, tuttavia, l’esclusione, in base al secondo comma 
dell’art. 1, degli enti che svolgevano prevalentemente attività d’istruzione, come l’Educatorio, che ebbe buon 
gioco a dimostrare che il «suo scopo istituzionale e attuale, a norma del vigente statuto, è l’educazione e l’i-
struzione delle giovani, cui provvede a mezzo di conferimento di borse di studio alle giovani meritevoli per 
profitto negli studi e per condotta civile e scolastica, che appartengono a famiglie di condizioni economiche 
non agiate; mediante adeguati concorsi nella retta annuale dovuta dalle allieve prescelte a locali istituzioni ed 
enti di educazione e di istruzione; mediante ogni altra iniziativa che abbia attinenza con gli scopi istituzionali 
di educazione e di istruzione di giovani» (ASSP, IV, IBSP, Ufficio affari generali, Carte dell’Ufficio pio e dell’E-
ducatorio duchessa Isabella, 2298, «Educatorio Duchessa Isabella - Approvazione tutoria»).
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dell’offerta, ovvero, del significato che prima la congregazione, poi la Direzione 
delle Opere pie e infine il Consiglio di amministrazione dell’Istituto bancario 
diedero a tali attività. Tuttavia, le graduali, ma allo stesso tempo radicali trasfor-
mazioni che le Case conobbero non furono frutto unicamente delle scelte di chi 
le gestiva, ma dipesero dalla convergenza di piú fattori, come l’ingerenza del po-
tere politico locale e nazionale e l’evolversi della domanda da parte della società.

L’influenza delle famiglie sulle politiche della Compagnia risulta particolar-
mente evidente dall’analisi dei meccanismi che, in base ai regolamenti e alle pras-
si in vigore, governavano l’ammissione nelle Case e nell’Educatorio. In origine, 
le figlie venivano ammesse al Soccorso e al Deposito su segnalazione di privati o 
previa presentazione di una supplica da parte dell’interessata. Una volta rac-
colte informazioni sulla postulante, la congregazione esprimeva il proprio pare-
re che, in caso positivo, portava all’assegnazione di una “piazza”, ovvero di un 
posto la cui tipologia variava in base alle caratteristiche della richiedente. Me-
no chiare sono le procedure di accettazione seguite alle Forzate, ma è certo che 
l’ingresso era preceduto dalla segnalazione del vicario. Nel corso del tempo mu-
tarono non soltanto i criteri di ammissione, ma anche la natura delle piazze: al 
Soccorso, oltre alle piazze dette «di prima regola» o «di antica regola», in quan-
to risalenti alla fondazione, riservate a ragazze in pericolo di perdere l’onore, 
nella seconda metà del Seicento furono istituiti posti «di nuova regola», rivolti 
a un numero e a tipologie piú ampie di figlie, accomunate dal fatto di non essere 
necessariamente a rischio.

Il fattore che piú di ogni altro sembra avere contribuito all’incremento del 
numero delle ospiti nelle Case, nonché alla trasformazione del loro profilo socio-
economico, fu la creazione delle piazze di fondazione privata, che nel corso della 
seconda metà del Settecento resero disponibili oltre trenta posti. Nel definire – 
per altro con estrema precisione – i requisiti che dovevano possedere le ragazze 
che avrebbero beneficiato delle piazze da loro create, i benefattori si allontana-
rono sempre piú dal regolamento dell’opera, tentando di forzarlo sui criteri che 
non condividevano o che non reputavano consoni alle loro strategie familiari. 
Tra gli effetti piú rilevanti dell’introduzione delle piazze di fondazione privata 
vi fu l’abbassamento dell’età minima per l’ammissione e l’innalzamento dell’età 
massima per l’uscita, con il conseguente ampliamento del periodo di permanenza 
delle ospiti all’interno delle istituzioni sanpaoline. Un’altra tipologia di ospiti era 
quella delle «pensionarie», ovvero di ragazze che pagavano una retta per essere 
ammesse. I posti a pagamento aumentavano in concomitanza con i periodi critici 
dell’economia sabauda, che intaccava le non già floridissime risorse della Com-
pagnia, rendendo assai utili per le Case introiti esterni.

Gradualmente, il numero complessivo delle piazze all’interno delle opere 
aumentò, tanto che, ad esempio, le ospiti del Soccorso passarono da circa quat-
tordici, originariamente tutte a spese della congregazione, a un’ottantina alla fi-
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ne del Settecento42. Il fatto che non furono infrequenti i casi in cui il pagamento 
della pensione costituí la modalità migliore per accedere in un secondo tempo a 
una piazza gratuita, dimostra che le piazze pensionarie possedevano la caratte-
ristica, preziosa sia per le famiglie sia per la Compagnia, di rendere piú flessibili 
le regole di accesso non solo alle piazze libere, ma anche a quelle di fondazione 
privata. L’aumento del numero delle piazze pensionarie in tutte e tre le opere 
nel corso del Settecento rappresenta uno degli indizi piú evidenti dell’evolu-
zione delle istituzioni femminili sanpaoline, anche se le pensioni sembrano non 
avere mai rappresentato la voce d’entrata piú importante nel loro bilancio. Tale 
incremento va messo senz’altro in relazione con le difficoltà economiche che le 
opere incontrarono nel xviii secolo, ma fu anche il risultato di una precisa stra-
tegia della Compagnia, che modificò di fatto non solo i criteri di selezione, ma 
soprattutto le caratteristiche sociali ed economiche delle internate. La compre-
senza all’interno delle Opere del soccorso e del deposito di alunne a pagamento 
con ragazze ammesse gratuitamente sembra essere proseguita ininterrottamente 
anche durante il periodo dell’occupazione francese del Piemonte e poi sotto la 
Restaurazione. Nel momento in cui si insediò, nel 1853, la Direzione pubblica 
del San Paolo sentí il bisogno di precisare le tipologie di posti disponibili. In ba-
se al Regolamento del 1853 si possono, infatti, distinguere le alunne che aveva-
no diritto a un «posto di fondazione» e di «libero conferimento», ovvero che ac-
cedevano all’istituto gratuitamente o con un contributo parziale, da quelle che 
«pagano pensione», cioè che venivano ammesse dietro pagamento della retta.

Come già avveniva nel periodo anteriore alla Rivoluzione francese, il numero 
complessivo di posti gratuiti e semigratuiti rimase superiore a quello delle piaz-
ze a pagamento anche nell’Ottocento e nel Novecento. Tuttavia, il rapporto fra 
piazze libere e onerose variò in maniera significativa nel corso del tempo: dal 1815 
al 1853, infatti, il numero delle piazze gratuite (86%) e, in minima parte, delle 
piazze semigratuite (2%), superò di gran lunga quello delle «piazze intere», cioè 
a pagamento, che non superarono il 12%43. Nel periodo successivo all’insedia-
mento della Direzione di nomina pubblica, le piazze a pagamento aumentarono, 
arrivando a rappresentare il 38% dei posti assegnati dal 1853 al 1879, sebbene 
piazze gratuite (47%) e semigratuite (15%) rimanessero maggioritarie. Dal 1881 
al 1942 il numero dei posti a pagamento crebbe ulteriormente, arrivando a riguar-
dare quasi la metà della popolazione studentesca dell’Educatorio duchessa Isa-
bella (46%). Sebbene i posti gratuiti rimanessero di poco superiori per numero, 
quelli totalmente a carico dell’Istituto ammontavano solo al 17%, mentre quelli 
semigratuiti erano saliti al 37%. I dati relativi alla proporzione tra piazze gratui-

42 Cfr. m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle forzate dalla fondazione alla Rivoluzione 
francese, in a. cantaluppi, w. crivellin e b. signorelli (a cura di), Le figlie della Compagnia cit., pp. 72-75.

43 I dati relativi alle ospiti delle Case del soccorso e del deposito e ai costi del loro mantenimento qui utilizzati 
sono tratti da f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., pp. 181-282, specialmente pp. 230-50. 
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te e semigratuite da un lato e piazze a pagamento dall’altro va incrociato con ele-
menti di altro tipo. In primo luogo, bisogna tenere presente l’aumento costante 
delle ospiti delle istituzioni sanpaoline. Seguendo il trend settecentesco, dopo la 
Rivoluzione e l’Impero napoleonico la popolazione delle Case del soccorso e del 
deposito continuò ad aumentare: nel 1825, ad esempio, 17 figlie occupavano al-
trettante piazze di fondazione; a esse si sommava un numero non meglio preci-
sato di pensionarie, di cui si sa solo che avrebbero potuto essere 24, qualora le 
condizioni dei locali avessero permesso di ospitarle tutte. Nel 1828, nella Casa 
del soccorso erano, invece, presenti 81 figlie, non meglio distinte fra pensiona-
rie e dotate di piazza, e nel 1837 erano salite a 95, mentre la Casa del deposito 
ospitava nello stesso anno 47 ragazze. In secondo luogo, è importante conside-
rare che, a fronte dell’aumento delle ospiti – e delle domande di ammissione – 
crebbero anche considerevolmente i costi per il loro mantenimento: nel 1897, la 
Direzione delle Opere pie di San Paolo fissò a 35 i posti gratuiti e a 88 quelli se-
migratuiti, stimando un costo medio per ciascuna alunna di 500 lire. Nel 1926, il 
costo medio relativo a ogni allieva era salito a 3000 lire. Non a caso, nel 1921, le 
rette gratuite erano scese a 20 e quelle semigratuite a 40. Insomma, il costo sem-
pre piú alto del mantenimento delle figlie, la svalutazione del capitale di parten-
za delle piazze di fondazione privata e il conseguente disavanzo dell’Educatorio 
costrinsero la Direzione delle Opere pie di San Paolo a ridurre progressivamente 
i posti non a pagamento. Allo stesso tempo, per far fronte al continuo disavanzo 
di bilancio, si decise di accogliere una quantità maggiore di alunne esterne a paga-
mento, sfruttando gli ampi locali di cui disponeva la nuova sede dell’Educatorio.

Tuttavia, anche se i posti gratuiti e semigratuiti diminuirono nel corso degli 
anni, le iscrizioni non a pagamento rimasero sempre la maggioranza nell’Istituto 
del Soccorso prima e nell’Educatorio duchessa Isabella poi. Ciò si spiega con la vo-
lontà da parte della Direzione delle Opere Pie di San Paolo di conservare il carat-
tere benefico e assistenziale dell’opera. Certo, come abbiamo visto, il fine ultimo 
di tale attività si era spostato dall’assistenza all’istruzione, ma l’utenza, fatte sal-
ve alcune modifiche connesse con la natura scolastica dell’Educatorio, era rimasta 
sostanzialmente la stessa. Si trattava, cioè, di ragazze appartenenti perlopiú a fa-
miglie dell’élite, perlopiú prive di problemi economici, ma in alcuni casi ridotte in 
«condizione ristretta di fortuna» e, dunque, catalogabili come «nobili decadute».

In linea con quanto aveva fatto nei secoli precedenti, ancora nella prima me-
tà dell’Ottocento, le opere continuarono a erogare contributi e a svolgere alcune 
funzioni prettamente assistenziali, per esempio nei casi in cui era previsto dal 
lascito testamentario, provvedendo a pagare la dote matrimoniale, naturalmen-
te dopo avere effettuato accurati calcoli circa la svalutazione della donazione. 
Altre figlie del Soccorso e del Deposito beneficiarono dell’acquisto di abiti, di 
cui la Compagnia si faceva carico dal 1741, al fine di soccorrere ragazze torinesi 
meritevoli, ma prive di mezzi. Tali pratiche assistenziali, in uso ancora per buo-
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na parte dell’Ottocento, si persero alla fine del secolo per lasciare spazio ad al-
tre modalità di sostegno, in particolare sotto forma di posti gratuiti alle alunne 
piú meritevoli per condotta e rendimento scolastico. La valutazione di carattere 
meritocratico subentrò, cosí, all’intervento squisitamente assistenziale. E a tale 
valutazione la Direzione delle Opere pie dedicò una parte consistente della sua 
attività, affiancandola a quella di gestione degli impegni di natura economica.

Del resto, sin dagli anni Ottanta dell’Ottocento, se la famiglia era disposta a 
pagare la retta per l’iscrizione a uno dei corsi dell’Educatorio, l’accesso era pres-
soché garantito. Il problema nasceva nel momento in cui veniva richiesta l’as-
segnazione di un posto gratuito o semigratuito, termini che avevano sostituito 
l’antica dicitura di «piazza gratuita o semigratuita». Erano previsti tre diversi 
tipi di posto non a pagamento: i posti gratuiti di speciale fondazione, i posti gra-
tuiti di libero conferimento e i posti semigratuiti di libero conferimento. Alla pri-
ma tipologia, come in passato, avevano accesso solo le studentesse che potevano 
documentare la propria discendenza dai fondatori delle piazze. I posti di libero 
conferimento non contenevano, invece, vincoli di discendenza, ma erano asse-
gnati sulla base di valutazioni di merito. Essi venivano, infatti, assegnati all’ini-
zio di ogni anno scolastico dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di San 
Paolo, su proposta del presidente, alle allieve che avevano beneficiato almeno 
per un anno di un posto semigratuito e che, nell’anno scolastico precedente, si 
erano illustrate per profitto e condotta. Anche i posti semigratuiti di libero con-
ferimento, che costituivano una sorta di tramite per un eventuale posto comple-
tamente gratuito, erano distribuiti all’inizio dell’anno scolastico sulla base di un 
concorso per titoli, che annualmente veniva pubblicato nei mesi di luglio e ago-
sto. I titoli in questione riguardavano soprattutto la situazione economica delle 
famiglie, chiamate a presentare opportuna documentazione circa «il numero, il 
sesso, l’età, la professione e lo stato economico dei membri della famiglia», non-
ché a proposito del «patrimonio della fanciulla ricorrente, dei genitori e degli 
avi paterni e materni»44. Nel caso in cui fossero venute meno le condizioni per 
l’attribuzione della piazza, per mancanza di una discendenza chiara, per assenza 
di requisiti patrimoniali o per demeriti scolastici, il posto rimaneva «vacante», 
cosa che avvenne sempre piú frequentemente dalla seconda metà dell’Ottocento.

Ciò che importa sottolineare qui è il rafforzamento, tra la fine dell’Ottocento e 
i primi decenni del Novecento, delle piazze di libero conferimento, che fornirono 
alla Casa del soccorso prima e all’Educatorio duchessa Isabella poi gli strumenti 
non solo per proseguire, ma per allargare la propria attività. Mentre le piazze di 
fondazione diminuirono progressivamente di numero per via dell’inflazione e del 
graduale aumento del costo della vita, le piazze di libero conferimento non erano 

44 ASSP, II, EDI, Regolamenti, 4519, artt. 46-47 (citato in f. gentile e m. stara, L’Educatorio Duchessa 
Isabella cit., p. 249, nota).

INT_15_AAVV_La_Compagnia_di_San_Paolo.indd   451 28/08/13   13.00



452 Paolo Bianchini

destinate ai discendenti dei benefattori, ma a studentesse di «fortuna ristretta e 
merito». Alcune vennero create con i beni ereditati dagli Esercizi spirituali (1878) 
e dalla Casa del deposito (1883); altre vennero dedicate a membri della famiglia 
reale, a testimonianza dell’intensificarsi dei rapporti fra la Direzione delle Ope-
re pie di San Paolo e la corte, documentata, in quegli stessi anni, dal patronato 
offerto alla scuola dalla duchessa Isabella. Il primo posto gratuito, intitolato a 
Carlo Alberto, fu fondato nel 1898. Altri due, denominati «principessa Iolanda», 
vennero istituiti nel 1901. In ultimo, nel 1925, furono create due piazze intestate 
a Vittorio Emanuele III e alla regina Elena. Come per le piazze create con i beni 
del Deposito e degli Esercizi spirituali, si trattava di posti gratuiti e semigratuiti 
di «libero conferimento», cioè la cui attribuzione dipendeva esclusivamente dalla 
Direzione, che annualmente li assegnava a studentesse meritevoli.

Se la fondazione delle nuove piazze di «libera collazione» non aumentò di 
troppo le capacità di accoglienza dell’Educatorio, attesta comunque la volontà 
di affrancarsi da logiche puramente familiari per aprirsi a un pubblico piú ampio. 
In seguito all’aumento delle piazze gratuite e semigratuite a disposizione della 
Direzione, i meriti familiari, pur senza scomparire, divennero meno rilevanti ri-
spetto ad altri elementi di giudizio nella scelta delle studentesse a cui assegnare 
un posto totalmente o parzialmente gratuito. Si tratta di un dato importante in un 
momento in cui, come dimostra l’incremento del numero di studentesse e il di-
versificarsi dell’offerta formativa dell’Educatorio, la scuola sanpaolina attirava 
ancora piú che in passato l’interesse delle famiglie dell’élite torinese.

4. Da “figlie” ad allieve: l’utenza delle istituzioni sanpaoline.

4.1. L’ammissione.

Se analizzata dal punto di vista della dialettica tra la domanda delle famiglie e 
l’offerta della Compagnia, la storia delle istituzioni femminili sanpaoline appare 
come la mediazione tra diverse istanze, di stampo culturale, ideologico ed econo-
mico, piuttosto che come il prodotto di un progetto ben definito e immutabile nel 
corso del tempo. Gli effetti piú evidenti di tale contaminazione sono riscontrabili 
nei profili sociali delle ragazze ammesse prima nelle Case e poi nell’Educatorio, 
oltre che nelle loro modalità di accesso, di permanenza e di uscita45. Un primo 
esempio è offerto dall’età d’ingresso delle ragazze: per il Soccorso le regole sei-
centesche prescrivevano che le aspiranti avessero compiuto almeno quattordici 
anni, con l’eccezione delle sole fanciulle che non si trovavano in evidente peri-

45 I dati utilizzati in questo paragrafo sono tratti da m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle 
forzate cit., pp. 85-136, e da f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., pp. 231-55.
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colo, ammesse sino all’età massima di diciotto anni. In realtà, nella seconda me-
tà del Settecento, la maggior parte degli ingressi avveniva tra i dodici e i sedici 
anni (65,52%) e non erano rari i casi di ragazze piú giovani (25,29%). Anche 
per il Deposito la maggior parte delle figlie entrava tra i dodici e i sedici anni 
(52,94%). Non si trattava, quindi, certamente di donne dedite alla prostituzione 
e neppure pentite, come prescritto dai regolamenti. Sebbene anche al Deposito 
non fossero infrequenti ingressi piú tardivi, le donne piú mature erano accolte 
alle Forzate, dove non risultano ospiti di età inferiore ai venti anni e dove le ul-
tratrentenni, a fine Settecento, ammontavano al 33,33%.

L’abbassamento dell’età d’ingresso proseguí anche dopo la Rivoluzione: non 
appena insediata, nel 1853, la nuova Direzione provvide a emanare un altro Re-
golamento per il Soccorso e il Deposito, secondo cui le pensionarie «debbono 
essere in età non minore di anni sette compiuti e non maggiore di quattordici 
compiuti»46. Per le candidate ai posti di fondazione continuavano a essere appli-
cate le norme fissate dai fondatori nei testamenti, non troppo distanti, in gene-
rale, dalle nuove disposizioni dei sanpaolini. Anche le norme relative all’età d’u-
scita furono riviste: l’età massima per essere accolte nell’Educatorio fu portata 
a ventidue anni nel 1853 e a ventitre con lo Statuto del 1897. Nel Regolamento 
del 1932 il problema della permanenza delle alunne fu definitivamente superato, 
in quanto fu stabilito che le alunne non potessero fermarsi all’Educatorio «oltre 
il tempo necessario al compimento dei loro studi»47. Lo stesso Regolamento ab-
bassò a sei anni l’età di ingresso, recependo le indicazioni della Riforma Gentile, 
che fissava l’obbligo scolastico a tale età.

I dati disponibili a proposito delle ospiti delle ormai unificate Case del soccorso 
e del deposito nella prima metà dell’Ottocento attestano un’ulteriore diminuzio-
ne dell’età d’ingresso, che di norma avveniva tra gli undici e i sedici anni, con un 
picco a tredici. In seguito, essa scese ancora e la maggior parte delle allieve, tra la 
seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, varcò per la prima 
volta la soglia dell’Educatorio fra i dieci e i tredici anni. Come in precedenza, si 
registravano ingressi anche in età differenti, dai sei ai diciannove anni, che de-
notavano una certa flessibilità del sistema di accesso all’Educatorio, necessaria 
ad accogliere ragazze che, con una rigida applicazione delle regole, non sarebbe-
ro potute entrare. In ogni caso, anche quando l’Educatorio introdusse nella sua 
offerta formativa la scuola elementare, gli ingressi di studentesse in età inferio-
re ai dieci anni rimasero minoritari. Per quanto il momento dell’immatricolazio-
ne fosse divenuto precoce, esso si concentrò sempre verso il termine della scuo-
la elementare. Tale dato sembra mostrare che le scuole del San Paolo venivano 
apprezzate dalle famiglie soprattutto a partire dalle secondarie di primo grado, 

46 ASSP, I, Socc.-Dep., Regole, 250, fasc. 1, regolamento 1853, art. 45 (citato in f. gentile e m. stara, 
L’Educatorio duchessa Isabella cit., p. 262, nota).

47 ASSP, II, EDI, Regolamenti, 4525.

INT_15_AAVV_La_Compagnia_di_San_Paolo.indd   453 28/08/13   13.00



454 Paolo Bianchini

mentre per le elementari, dove la scelta sul territorio torinese era senza dubbio 
piú ampia, specialmente per quanti non avevano problemi di budget, la scelta ri-
cadeva su altre scuole. In effetti, il già citato Regolamento del 1853 prescriveva 
che al loro ingresso nell’istituto, all’epoca fissato a sette anni, le alunne sapesse-
ro «già leggere correttamente» e che conoscessero «i primi principi dello scrive-
re». Era, questo, un elemento di selezione non trascurabile, che di fatto apriva 
le porte delle istituzioni sanpaoline alle allieve che possedevano già una prepara-
zione di base e che ambivano a un livello di formazione piú specifico e mirato.

4.2. La permanenza e  l ’uscita.

Tanto le regole del Soccorso quanto quelle del Deposito prescrivevano per 
le ospiti una permanenza temporanea e possibilmente breve, da concludersi con 
un «convenevole recapito o per via di matrimonio o d’altra onesta forma»48. In 
realtà, il soggiorno nelle istituzioni sanpaoline divenne sempre piú lungo (sino a 
un massimo di trentatre anni), probabilmente in seguito all’introduzione della fi-
gura del fideiussore, che sollevò l’opera da buona parte dei costi, ma la costrinse 
anche a scendere a patti con le richieste del finanziatore. Insieme con il prolun-
gamento della permanenza, avvenne il parziale innalzamento delle età di uscita 
dal Soccorso. Quasi la metà delle ospiti lasciò, infatti, la Casa tra i quindici e i 
vent’anni di età, e prevalentemente tra i diciotto e i diciannove, quindi, in linea 
con i regolamenti. La rimanente metà, composta specialmente da occupanti del-
le piazze di fondazione privata, uscí, però, dopo avere compiuto vent’anni, e, in 
casi piú rari, anche dopo avere passato i trenta49.

Del resto, bisognava avere una buona ragione per lasciare la Casa. Le regole 
seicentesche individuavano nel matrimonio il miglior esito possibile del percorso 
compiuto all’interno delle Case, seguito in ordine di priorità dal «servire in qual-
che Casa honorata […] o altrimenti guadagnarsi il vivere con honesti esercitij»50. 
Naturalmente, rimaneva l’opzione dell’internamento in monastero, ma non va 
dimenticato che la formazione della futura moglie e madre costituiva l’obiettivo 
principale delle Case del soccorso e del deposito. In effetti, sino a metà del xviii 
secolo, per il 50 per cento delle internate il matrimonio rappresentò la principale 
ragione di uscita, mentre molto piú rari sembrano i casi in cui le ragazze furono 
convinte ad accettare l’impiego come domestiche «per sgravar la Casa»51. Anche 
la monacazione fu una scelta residuale, specialmente al Soccorso. Piú frequente 

48 ASSP, I, CSP, Repertori dei lasciti, 161, s.v. «Deposito», «Regole degli Amministratori della Casa del 
Deposito di San Paolo» (citato in m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle forzate cit., p. 110).

49 Ibid., pp. 110-35.
50 tesauro 1657, Regole per la casa del Soccorso, p. 50. 
51 Ibid., p. 57. Sull’attribuzione delle doti alle figlie da parte della Compagnia di San Paolo si veda ancora 

nel primo volume di questa stessa opera il saggio di Sandra Cavallo e Marcella Maritano. 
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fu, invece, la scelta di trascorrere tutta la vita all’interno dell’istituto, sebbene 
tale opzione non fosse prevista nei regolamenti delle Case e anche se i confratelli 
cercarono sempre di dissuadere i fondatori di piazze private dall’includerla nei 
loro testamenti. In una società in cui alla donna veniva attribuito solo il ruolo 
di moglie e di madre non era accettabile che l’esponente di una famiglia del ce-
to medio-alto, a cui appartenevano le figlie del Soccorso e del Deposito, potesse 
svolgere un lavoro esterno al nucleo familiare e si sostenesse con il proprio lavoro. 
In tale contesto, l’internamento a vita doveva rappresentare non solo una solu-
zione di ripiego per chi era costretta a rimanere nubile, ma anche un’alternativa 
dignitosa alla monacazione o a un matrimonio non soddisfacente.

Ben diversa è la situazione per quanto riguarda i tempi di permanenza e le 
modalità di uscita dall’Educatorio. Non essendo, infatti, disponibili i dati rela-
tivi all’uscita delle alunne nel periodo 1815-79, siamo costretti a confrontare la 
situazione delle ospiti delle Case del soccorso e del deposito in Antico regime con 
quello delle allieve dell’Educatorio duchessa Isabella, dal 1881 in poi. La mag-
gior parte delle studentesse poneva fine al soggiorno in istituto tra i diciassette 
e i diciotto anni. Come per l’ingresso, anche per la dimissione i dati si concen-
trano nell’età adolescenziale, ovvero tra i dodici e i diciannove anni, e sembrano 
confermare la particolare appetibilità delle scuole dell’Educatorio secondarie di 
primo e secondo grado. Per quanto riguarda i tempi di permanenza si registra 
un’inversione di tendenza rispetto all’Antico regime. Percentualmente, infatti, il 
valore piú alto è quello che indica in un solo anno la permanenza all’interno della 
scuola della Compagnia (16,9%). Tenendo conto che solo per un’esigua minoranza 
di studentesse l’interruzione è imputabile a problemi di salute o familiari, è rea-
listico ipotizzare che piú che di uscita sia corretto parlare di abbandono, dovuto 
a una selezione molto rigida. Al di là di questo dato, va segnalato che la perma-
nenza in istituto per quasi la metà delle ragazze non superava i tre anni (46,5%) 
e che il 40,3% della popolazione studentesca dell’Educatorio vi si fermò da un 
minimo di quattro a un massimo di sette anni. Tutto sembra, quindi, conferma-
re che la maggior parte delle ragazze fosse interessata ai corsi medi e superio-
ri, iscrivendosi intorno agli undici anni per frequentare le scuole secondarie. E, 
in effetti, proprio sul livello superiore si era gradualmente concentrata l’offerta 
formativa dell’Educatorio, dove erano attivi il corso complementare e normale, 
la scuola professionale e di commercio e, dal 1926, il corso magistrale, erogato 
dall’Istituto magistrale Domenico Berti, ospitato nei locali di piazza Bernini.

Un ultimo dato merita una riflessione: se per circa l’88% delle ospiti dell’E-
ducatorio la permanenza non superava i sette anni, per il restante 12% il sog-
giorno si protraeva piú a lungo. Non era infrequente, infatti, che soprattutto le 
allieve che godevano di piazze di fondazione privata si fermassero anche piú di 
dieci anni. Irrilevante dal punto di vista quantitativo era, infine, il numero di al-
lieve che, come già avveniva in Antico regime, al termine della formazione non 
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abbandonava l’istituto, per essere impiegato nell’Educatorio in qualità di mae-
stra, di assistente-maestra o con altre mansioni. Con il passare degli anni e con 
la progressiva trasformazione delle Case in scuola, la permanenza delle ragazze 
venne sempre piú orientata al conseguimento di un titolo di studio o comunque 
al completamento del percorso formativo. Nel momento in cui la dote, intesa co-
me patrimonio economico, perse importanza a livello sociale e anche per la donna 
cominciarono ad aprirsi spazi professionali, per esempio nella scuola, l’istruzione 
e l’educazione costituirono per le ragazze nubili un elemento di appetibilità sul 
mercato matrimoniale e lavorativo. Cosí, l’istituto sanpaolino assunse nell’im-
maginario delle famiglie torinesi la stessa funzione che da secoli aveva la scuola 
per i maschi: fu, cioè, deputato a ospitare esclusivamente giovani donne, che vi 
si sarebbero fermate il tempo necessario a completare gli studi.

4.3. La provenienza socia le.

Un elemento rilevante per cogliere le ragioni e i meccanismi con cui si modi-
ficarono le attività delle istituzioni sanpaoline è rappresentato dalle caratteristi-
che familiari delle ospiti. Un sondaggio condotto da Maritano su trenta ospiti del 
Soccorso nella seconda metà del Settecento rivela che la maggioranza dei padri 
svolgeva professioni liberali (65,23%) come il notaio, l’avvocato, il medico e il 
chirurgo52. Alta era pure la presenza di funzionari di Stato (26,08), come giudici 
e controllori generali, mentre un’ultima componente professionale è individuabi-
le nei militari, che costituivano l’8,69% dei patres familias. Per quanto è dato di 
sapere a proposito del Deposito sembra corretto affermare che l’appartenenza so-
ciale fosse molto simile a quella del Soccorso, in quanto sono comuni i riferimenti 
a notai e avvocati. Lo stesso si può dire dei familiari delle internate alle Forzate, 
nonostante l’esiguità della documentazione: le donne di cui si ha notizia non erano 
accusate di prostituzione, ma erano colpevoli di avere intessuto relazioni amoro-
se fuori dal matrimonio considerate scandalose dai parenti di una delle due parti.

È lecito chiedersi come vada interpretata la presenza di donne «di civile con-
dizione» in qualità di utenti delle istituzioni sanpaoline. D’accordo con Marita-
no, non si può dubitare che, alle origini, la Compagnia di San Paolo fosse ispi-
rata dalla volontà di accogliere «vergini, oneste, sane e in pericolo evidente di 
perdersi o capitar male»53 al Soccorso, «donne cadute nel peccato»54 al Deposito 
e donne di «mala vita» alle Forzate. Nella pratica, però, il funzionamento delle 
opere fu il risultato del confronto tra i progetti sanpaolini, l’influenza del re e 
le pressioni delle famiglie che ebbe come effetto piú evidente il progressivo spo-

52 m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle forzate cit., pp. 96-97.
53 Ibid., p. 106, e ASSP, I, CSP, Repertori dei lasciti, 163, s.v. «Soccorso», ordinato del 23 aprile 1601.
54 Ibid., 161, s.v. «Deposito», ordinato del 12 settembre 1683.
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stamento verso le donne di ceto civile. Ciò che determinò l’ingresso al Soccorso 
di un’utenza alternativa a quella originaria fu soprattutto la creazione, a metà 
Seicento, delle piazze di nuova regola, pensate per ragazze la cui onestà non era 
in immediato pericolo, ma che potevano venirsi a trovare in tale situazione per 
altre ragioni contingenti, come la mancanza di una tutela maschile o le difficoltà 
economiche familiari, che spesso derivavano proprio dalla morte del capofamiglia. 
Sino a metà Settecento, l’internamento costituí, pertanto, una strategia ispirata 
da uno stato di emergenza sia economica sia morale. Dalla fine del xviii secolo, 
però, i requisiti delle ospiti furono sempre meno incentrati su tali bisogni, esat-
tamente come avveniva nelle piazze di fondazione privata, in cui la discendenza 
dal fondatore costituiva l’elemento essenziale per l’ammissione.

All’alba della Rivoluzione, il Soccorso aveva rinunciato al ruolo di opera as-
sistenziale, per acquisire fini di promozione e di arricchimento personale, som-
ministrati per mezzo di attività educative. L’ordinato del 14 aprile 1799, che 
esaltava l’impegno della Compagnia di San Paolo in favore del Soccorso, sottoli-
neando l’importanza dell’opera «per l’educazione che in esse ricevono le figlie di 
maniera», attesta che l’evoluzione da ente assistenziale a istituzione educativa era 
pienamente compiuta55. Un processo analogo lo si registra anche per il Deposito, 
che imitò in tutto e per tutto la trasformazione del Soccorso, tanto che, sin dai pri-
mi decenni del Settecento, i due istituti finirono per accogliere le stesse tipologie 
di ospiti e per erogare funzioni eminentemente educative, anche se, in realtà, il 
livello sociale delle figlie del Deposito era leggermente piú basso. La composizio-
ne sociale della popolazione delle istituzioni sanpaoline non mutò neppure dopo 
la fine dell’Antico regime. I dati raccolti da Stara e Gentile circa la professione 
paterna per il periodo 1815-79 rivelano che le qualifiche piú comuni erano quelle 
di avvocato, medico e notaio, a cui si aggiungevano i rappresentanti dell’esercito 
e gli aristocratici56. In molti casi, per quanto agiate, tali famiglie non sborsavano 
un quattrino per l’iscrizione della propria figlia, in quanto godevano di un posto 
gratuito o semigratuito o, piú raramente, di una piazza di fondazione privata.

Anche per il periodo 1881-1942, i dati a nostra disposizione continuano a in-
dicare la prevalenza di famiglie di ceto sociale medio-alto. Rispetto al periodo 
precedente, però, aumentarono i rappresentanti della piccola borghesia: negozian-
ti, impiegati e industriali superarono i pur sempre numerosi avvocati, i medici, i 
chirurghi, i nobili e i proprietari. Inoltre, i segretari, se sommati agli impiegati, 
arrivarono a costituire l’occupazione piú diffusa tra i padri delle alunne dell’E-
ducatorio. Per quanto riguarda le madri, la professione era indicata solo in casi 
eccezionali, ovvero nel caso in cui esercitassero il mestiere di maestre, evento che 
si riscontra in meno dell’1 per cento delle ospiti. Certamente, quindi, per buona 

55 Ibid., Socc., Ordinati, 251 (m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle forzate cit., p. 108, nota).
56 f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., pp. 251-55.
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parte della loro storia, le opere sanpaoline ospitarono allieve di estrazione socia-
le elevata, ma essa cambiò almeno in parte nel corso del tempo: se le professioni 
liberali e i nobili rimasero maggioritari dal Settecento sino agli ultimi decenni 
dell’Ottocento, a cavallo del Novecento acquisirono gradualmente importanza 
i nuovi ceti produttivi cittadini, ovvero le famiglie di negozianti, impiegati, in-
dustriali, a testimonianza di una capacità di attrazione da parte dell’Educatorio 
che andava al di là dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o econo-
mico per convergere, invece, su un ben preciso modello di donna e di madre.

4.4. L’educazione fra ass istenza e  istruzione.

Non c’è dubbio che la progressiva trasformazione dell’utenza ebbe un ruolo 
non indifferente nella mutazione delle funzioni erogate dalle istituzioni sanpao-
line. Tuttavia, il passaggio dalle donne in stato di bisogno alle ragazze di civi-
le condizione non basta a rendere conto dell’evoluzione del modello educativo 
adottato e promosso dalle opere della Compagnia. Infatti, ancora per buona par-
te del Settecento, le finalità assistenziali e di controllo sociale delle Case furono 
decisamente preponderanti rispetto a quelle educative. L’internamento doveva 
servire non tanto all’apprendimento di saperi e di abilità manuali, quanto alla 
trasmissione di un modello di genere consono alle attese sociali, che riservavano 
alla donna il ruolo di moglie e di madre. La formazione in questo senso non de-
rivava da nessuna in particolare delle attività eseguite dalle figlie, quanto piut-
tosto dallo stile di vita che esse praticavano quotidianamente. Tale era anche la 
finalità con cui le figlie venivano impiegate in attività lavorative all’interno de-
gli istituti sanpaolini. Esse erano sostanzialmente di due tipi: i lavori di taglio e 
cucito e quelli domestici. Sin dalle origini, si filava, si rappezzavano gli abiti, si 
producevano camicie, collari e bottoni. Le lavorazioni venivano eseguite sia su 
commessa esterna sia per utilità della Casa. Vi venivano impiegate tutte le fi-
glie, a cui era concesso di lavorare in gruppo e di intonare canti purché edifican-
ti. I guadagni andavano in parte alla Casa e in parte erano lasciati alle ragazze.

Nel corso della loro storia, tutte e tre le istituzioni sanpaoline impiegarono a 
piú riprese le internate anche nelle faccende domestiche57. Come per i lavori di 
taglio e cucito, il coinvolgimento delle figlie nella gestione delle Case era dettato 
piú da finalità educative che da esigenze pratiche e doveva servire a istruire le 
ragazze nelle attività femminili utili al buon governo della famiglia, trasmettendo 
allo stesso tempo uno stile di vita operoso e sobrio. Pur perdendo d’importan-
za nella vita quotidiana delle Case, i lavori domestici continuarono a costituire 
una delle attività peculiari del modello educativo sanpaolino anche dopo la na-

57 Sul legame donna-casa nell’Italia del Rinascimento cfr. m. ajmar-wollheim e f. dennis (a cura di), 
Housework, in At Home in Renaissance Italy, catalogo della mostra (Londra, 2006-2007), V&A Publications, 
London 2006.
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scita dell’Educatorio. Gli istituti vi dedicarono grande attenzione, anche da un 
punto di vista delle modalità con cui venivano insegnate. In origine, le figlie ve-
nivano guidate direttamente dalla madre e dalla sottomadre o dalla governante. 
Con l’aumento delle internate esse furono sostituite dalle maestre, per dedicarsi 
alla gestione delle opere, ma senza esercitare in prima persona nessuna attività. 
Dalla seconda metà del xviii secolo si registra sia al Soccorso che al Deposito una 
graduale marginalità delle attività lavorative e domestiche. Fu probabilmente in 
quello stesso periodo che acquisí importanza un’altra tipologia di apprendimenti, 
sino ad allora considerati secondari. Sappiamo che i regolamenti prevedevano che 
i pasti venissero accompagnati dalla lettura, eseguita a turno da una delle figlie, 
della vita di un santo o di un testo devozionale. Poco, però, sappiamo su come e 
dove le ospiti imparassero a leggere. Il primo riferimento è datato 1763, quando 
Maria Giovanna Agata Avandera, dopo sei anni di internamento, si vide assegnare 
a titolo perpetuo una piazza di nuova regola con il compito di insegnare a leggere 
e a scrivere, oltre che di badare all’infermeria58. Due anni piú tardi, nel 1765, ri-
sulta che un’altra internata da lunga data, Ludovica Presbitero, entrata nel 1754, 
insegnava «a far di conti alle altre»59. Poco piú tardi cominciò a essere utilizzato 
nei documenti del Soccorso il termine «maestra», ma sin dal secolo precedente 
le figlie piú abili erano state impiegate nell’insegnamento dei lavori. Si trattava 
perlopiú di ragazze che si trovavano al Soccorso da un numero di anni superiore 
alla media e per le quali non esisteva probabilmente alcuna prospettiva di uscita.

Che nella seconda metà del Settecento la conversione del Soccorso da istituto 
assistenziale a educatorio fosse in piena realizzazione è confermato anche da al-
tri indizi. In primo luogo, aumentarono i rapporti delle ospiti con l’esterno, con 
il beneplacito dell’istituzione. Le ragazze entravano e uscivano dalla Casa, an-
che per periodi non brevi, conservando la loro piazza. Inoltre, con sempre mag-
giore libertà, le piazze venivano trasmesse da una sorella all’altra, dando l’im-
pressione che fossero considerate non come un beneficio provvisorio, ma come 
un privilegio acquisito dalle famiglie. In epoca napoleonica, poi, l’appellativo di 
«educande» riferito alle figlie era ormai comune nel vocabolario del Soccorso e 
anche dall’esterno veniva riconosciuta l’importante svolta al suo interno per l’e-
ducazione delle «figlie di maniera»60.

Per il Deposito è meno facile rintracciare i tempi e i modi del passaggio dall’as-
sistenza all’educazione. Quello che è certo è che alla fine del xviii secolo il Depo-
sito era una sorta di succursale del Soccorso e, al suo pari, funzionava ormai come 
un educatorio. L’Opera delle forzate, invece, pur rinunciando alla coercizione, 
continuò a occuparsi di un’utenza composta da donne mature e spesso sposate, 

58 ASSP, I, CSP, Repertori dei lasciti, 163 e Repertori degli ordinati, 27, s.v. «Soccorso», ordinato del 30 
gennaio 1763 (citato in m. maritano, Le Case del soccorso, del deposito e delle forzate cit., p. 155, nota).

59 ASSP, I, Dep.-Forz., Ordinati, 252, ordinato del 22 aprile 1765 (citato ibid., p. 156, nota).
60 ASSP, I, Socc., Ordinati, 251, ordinato del 14 aprile 1799 (citato ibid., p. 159, nota).
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divenendo di fatto una sorta di comunità per la quale era impossibile assumere 
caratteristiche spiccatamente educative. L’evoluzione del modello educativo de-
gli istituti sanpaolini e della loro offerta formativa proseguí anche dopo la paren-
tesi francese. Nel 1825 venne, infatti, aumentata la retribuzione del maestro di 
lingua italiana e aritmetica, affinché «ne tenga la Scuola durante due ore cadun 
giorno»61. Altre discipline – e altri insegnanti – si aggiunsero negli anni seguen-
ti: nel 1833 risultava a libro paga un docente di francese, mentre nel bilancio del 
1837 fu inserita una voce inerente al compenso per il maestro di lingua italiana, 
calligrafia, aritmetica e lingua francese62. È chiaro che nei primi decenni dell’Otto-
cento le Case del soccorso e del deposito si erano di fatto trasformate in collegi 
femminili, ovvero in scuole dotate di internato o scuole-convitto, come vengo-
no definite dai documenti coevi. In realtà, l’evoluzione degli istituti sanpaolini 
da luogo di ricovero a istituzione scolastica ed educativa fu formalizzata solo nel 
1853, con l’approvazione del Regolamento degli Istituti del soccorso e del depo-
sito. Il nuovo Statuto sancí, infatti, che «gli Istituti femminili del Soccorso e del 
Deposito hanno per iscopo di dare a giovani donzelle una buona educazione mo-
rale, intellettuale e fisica»63.

La formazione morale sarebbe stata perseguita «coll’insegnamento della Re-
ligione e della morale cattolica, colla pratica dei doveri del culto e di umanità e 
coll’esercizio della benevolenza e della tolleranza reciproca»64. A tal fine, sino alla 
chiusura, nel 1942, l’Educatorio si avvalse di un direttore spirituale, affidandosi 
a un «sacerdote di fama specchiata e versato negli studii sacri»65. La formazio-
ne intellettuale era, invece, affidata all’insegnamento curricolare, che nel 1853 
si basava sullo studio della lingua, della letteratura e della storia nazionale, della 
geografia, del disegno lineare, dell’aritmetica e della contabilità domestica, oltre 
che del francese66. A questo corso, comune a tutte le figlie, nel corso dell’Otto-
cento, se ne aggiunsero nei decenni seguenti molti altri, sia elementari sia secon-
dari di primo e di secondo livello, che moltiplicarono l’offerta formativa dell’E-
ducatorio. Infine, per conservare la salute delle allieve e «crescere robustezza 
ed agilità al corpo» il Regolamento prescriveva «moderati esercizii ginnastici», 
a cui andava aggiunto l’insegnamento del ballo e del canto67.

61 ASSP, I, CSP, Ordinati-Verbali, 18, ordinato del 8 maggio 1825 (citato in f. gentile e m. stara, L’E-
ducatorio duchessa Isabella cit., p. 212, nota).

62 ASSP, I, CSP, Ordinati-Verbali, 19, ordinato del 26 maggio 1833; ibid., 20, ordinato del 12 febbraio 
1837. L’insegnamento del francese, che all’epoca rappresentava la lingua internazionale e dell’élite, conferma 
indirettamente che l’utenza era composta da giovani esponenti di famiglie di ceto medio-alto (f. gentile e m. 
stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., p. 215, nota).

63 ASSP, I, Socc.-Dep., Regole, 250, fasc. 1, regolamento 1853.
64 Ibid., art. 2.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid. Sul corpo e l’educazione fisica in età moderna e contemporanea cfr. r. ago, Il linguaggio del corpo, 

in Storia d’Italia. Annali, vol. XIX, La moda, a cura di C. M. Belfanti e F. Giusberti, Einaudi, Torino 2003, 
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A completamento della formazione di una donna che ambiva a divenire una 
buona madre di famiglia e a governare con cura la casa serviva, poi, l’avviamento 
alla conoscenza teorica e pratica dei lavori muliebri, composti da nozioni di igie-
ne, lavori d’ago, di maglia e domestici. Proprio questi ultimi insegnamenti co-
stituirono la peculiarità del modello educativo e formativo dell’Educatorio nel 
corso della sua storia: il Regolamento del 1904, infatti, ribadí che l’intento prio-
ritario della scuola era di «preparare praticamente le alunne a tutte le esigenze 
della vita famigliare», elevando i «lavori donneschi» a sapere indispensabile per 
«dare alla società civile giovanette atte al governo di una famiglia, o capaci di 
provvedere a se stesse col proprio lavoro» 68. Qualche anno prima, e piú precisa-
mente nel 1879, anche Giovanni Giolitti aveva sottolineato l’importanza di una 
formazione funzionale alle future occupazioni delle studentesse. Investito del 
delicato incarico di commissario pro tempore per l’amministrazione delle Opere 
pie di San Paolo, reso necessario dal conflitto fra l’Istituto e il prefetto di To-
rino, Giolitti si espresse contro «il voler impartire nell’istituto una educazione 
troppo brillante, poiché questa, anziché un bene, potrebbe essere un male per 
quelle fanciulle che ritornando nelle loro famiglie si troverebbero in condizioni 
non proporzionate alla educazione ricevuta»69. Serviva, cioè, secondo lo stati-
sta cuneese, un’educazione che non rischiasse di alimentare false speranze nelle 
ragazze, ma che fornisse loro gli strumenti per svolgere al meglio il compito di 
buone madri di famiglia e, allo stesso tempo, mantenere il proprio status sociale. 
Nella formazione della nascente classe borghese al femminile, ben rappresenta-
ta all’Educatorio, era necessario conservare quel pragmatismo che avrebbe con-
sentito alle donne, una volta rientrate a casa e magari sposate, di svolgere bene i 
propri compiti e di non perdersi in un vanaglorioso compiacimento della propria 
cultura, pericoloso per loro stesse e per le famiglie.

Se, dunque, da una parte i confratelli erano consapevoli della necessità di tra-
smettere alle ragazze affidate loro competenze coerenti con il loro status sociale, 
oltre che funzionali al loro futuro personale e professionale, dall’altro si preoccu-
parono sempre di non ammettere ragazze di provenienza sociale troppo diversa 
da quella “civile”, a cui si rivolgevano gli istituti sanpaolini. La «sconvenienza» 
che sarebbe derivata da un mal concepito miscuglio sociale derivava dal senso di 

pp. 117-47, e g. bonetta, Corpo e nazione. L’educazione ginnastica, igienica e sessuale nell’Italia liberale, Fran-
coAngeli, Milano 1990.

68 ASSP, II, EDI, 4514, regolamento 1904, artt. 54 e 52.
69 ASSP, II, ISPT-FC, Bilanci, 3069. Nella sua pur non lunga attività di commissario delle Opere pie del 

San Paolo, Giolitti si occupò anche dell’Educatorio, promuovendo l’abbassamento dell’età in accesso da do-
dici a otto anni, introducendo il concorso pubblico per la selezione delle maestre, aumentando lo stipendio del 
personale insegnante e dando il via alla creazione di una biblioteca e di alcune sale-studio (citato in f. gentile 
e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., p. 315, nota). Si veda anche r. vigna, Le Opere Pie di San Pao-
lo di Torino dall’Unità d’Italia alla fine dell’Ottocento, tesi di laurea, relatore G. Maggia, Università degli Studi 
di Torino, Facoltà di scienze politiche, a.a. 1999-2000, pp. 83-102.
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“inadeguatezza” che sarebbe sorto nelle educande, chiamate a misurarsi con sti-
li di vita e valori lontani da quelli che avevano conosciuto nelle loro case, e dal 
diverso comportamento che le insegnanti avrebbero dovuto tenere avendo a che 
fare con alunne di estrazione sociale molto differente70. Il problema venne risolto 
con l’impegno da parte dell’Istituto a pagare, per mezzo dell’Ufficio pio, le spe-
se di mantenimento di ragazze «pericolanti o cadute» all’interno di istituzioni 
“specializzate”, come l’istituto del Buon pastore, o «collocandole presso qualche 
famiglia di artigiani […] perché apprendessero un qualche mestiere, prelevando 
dal bilancio della Casa del Deposito la somma di lire 2500 per retribuire le fa-
miglie o gli istituti che avessero dette donne o fanciulle ricoverate»71. Un’altra 
modalità di soccorso delle giovani donne che non potevano essere accolte all’E-
ducatorio fu quella dei «sussidi educativi», rivolti alle studentesse meritevoli di 
alcune scuole private torinesi, come l’Istituto Alfieri-Carrú, le Protette di San 
Giuseppe e le Rosine72.

In ogni caso, a inizio Novecento, il San Paolo dovette ricorrere all’ammissione 
di alunne non residenti per risanare il bilancio dell’Educatorio, accogliendo un 
certo numero di allieve in regime di semiconvitto ed esternato. L’ampliamento 
dell’utenza doveva servire non solo a «ricavarne un qualche benefizio finanzia-
rio», utile a incrementare il sempre piú magro bilancio dell’istituto, ma anche a 
offrire «un vantaggio molto maggiore […] a pro della cittadinanza, sovratutto 
nella zona di ponente della Città, dove vivamente è sentita la mancanza di scuole 
medie e superiori». Anche in quell’occasione la Direzione si premurò di conser-
vare «le debite garanzie e cautele nell’accettazione delle alunne, che dovranno 
possedere quella condizione civile che è richiesta per le alunne interne»73. Ri-
flessioni analoghe vennero fatte in occasione di uno dei periodici aumenti delle 
tasse d’iscrizione, ai primi del xix secolo. Dovendo scegliere come ripartire l’ag-
gravio di spesa per le famiglie, si scelse di conservarle «piuttosto moderate per 
i corsi normale e complementare, […] mentre invece dovranno essere, propor-
zionalmente, un po’ piú elevate per il corso elementare per evitare il pericolo di 
un soverchio affollamento ed anche per mantenere quell’ambiente civile, che è 
condizione fondamentale del nostro Educatorio»74.

70 f. gentile e m. stara, L’Educatorio duchessa Isabella cit., p. 206.
71 Ibid., e ASSP, I, CSP, Repertori degli ordinati, 31, s.v. «Buon Pastore», 10 febbraio 1852.
72 I «sussidi educativi» erano pensati non solo per le ragazze, ma anche per i loro compagni maschi, i quali 

potevano ricevere il contributo dell’Istituto delle Opere pie di San Paolo qualora avessero frequentato i corsi 
professionali dell’Albergo di virtú, degli Artigianelli, dell’Oratorio salesiano don Bosco, o fossero stati iscritti 
alle scuole per i ciechi e per i sordomuti. Cfr. ASSP, IV, IBSP, Ufficio Affari Generali, Carte dell’Ufficio Pio 
e dell’Educatorio Duchessa Isabella, 6506, Istruzioni ai signori elemosinieri per la distribuzione dei sussidi, tip. 
Roux e Viarengo, Torino 1902.

73 ASSP, II, EDI, Verbali, 4527, seduta del 6 giugno 1907 (citato in f. gentile e m. stara, L’Educatorio 
duchessa Isabella cit., p. 211).

74 Citato ibid., p. 224 (sottolineato nel testo), e desunto da ASSP, II, EDI, Regolamenti, 4527.

INT_15_AAVV_La_Compagnia_di_San_Paolo.indd   462 28/08/13   13.00



 Da “casa” a scuola: l’Educatorio duchessa Isabella 463

5. L’educazione femminile dalle «piazze» alle borse di studio.

Come abbiamo visto, il passaggio delle Opere sanpaoline da istituti assisten-
ziali a educatorio avvenne spontaneamente e senza che fosse deciso con consa-
pevolezza né dalla Compagnia di San Paolo né dalle famiglie, né tantomeno dal-
le leggi dello Stato. Anche se non è possibile individuare alcuna data epocale 
all’interno di tale evoluzione, gradualmente i lavori domestici persero peso, al 
pari dei lavori di tessitura per l’esterno, e le figlie furono avviate al taglio e cuci-
to e soprattutto allo studio, dapprima dei rudimenti di base dell’alfabetizzazio-
ne e poi attraverso percorsi formativi sempre piú lunghi e strutturati. Si trattò 
di una mutazione non peculiare alle sole istituzioni del San Paolo, ma comune 
anche ad altri enti benefici cittadini e nazionali. In effetti, per tutta l’età mo-
derna, non solo per le istituzioni benefiche sanpaoline, ma anche per molti altri 
istituti filantropici torinesi, è spesso difficile individuare il confine tra assisten-
za ed educazione. Non a caso, le istituzioni benefiche rivolte al genere femmi-
nile sorte in Antico regime avevano nomi come «rifugio», «rifugino», «ritiro», 
«ricovero», «opera», «casa», «conservatorio», che attestano la prevalenza, nei 
loro mandati, dei compiti di protezione e di controllo sociale.

Nate con finalità di aiuto e di disciplinamento, nel corso del tempo molte 
opere pie ricorsero anche all’istruzione e all’educazione per risultare piú utili alle 
proprie ospiti e adeguarsi alle nuove richieste sociali. Con il tempo, le mansioni 
assistenziali si distinsero sempre piú nettamente da quelle educative e gli enti 
benefici si specializzarono. La scelta che la Compagnia fece, abbastanza preco-
cemente, fu quella di orientarsi verso l’educazione di ragazze di buona famiglia, 
lasciando ad altri istituti il compito di occuparsi del sostegno, della rieducazione 
e della contenzione di donne di altri ceti sociali. Ciò non comportò una rinuncia 
integrale a occuparsi di tali questioni: la Compagnia, infatti, sin dalla chiusura 
delle Forzate, continuò per secoli a finanziare parte delle attività dell’Istituto del 
Buon pastore, mentre l’Ufficio pio ha erogato e continua ancora oggi a erogare 
contributi a decine di istituzioni caritatevoli e assistenziali, per uomini e donne, 
di Torino e provincia. Si trattò, però, di un interessamento indiretto, mentre 
l’attività diretta dei confratelli si concentrava sull’educazione e l’istruzione del-
le giovani di «civile condizione».

Formalmente, il processo di trasformazione delle opere sanpaoline in scuola si 
chiuse solo nel 1883, in occasione delle nozze del principe Tommaso di Savoia, du-
ca di Genova, con la principessa Isabella di Baviera, quando l’Istituto del soccorso 
lasciò il posto all’Educatorio duchessa Isabella. Il termine “educatorio” rende ben 
conto della matrice etica che l’educazione femminile conservò ben piú a lungo di 
quella maschile. Infatti, mentre nelle scuole per i ragazzi le finalità morali dell’i-
struzione erano implicite, in quelle femminili la loro importanza continuò a essere 
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rimarcata sin dalla denominazione: per tutto l’Ottocento, molti istituti femminili, 
specialmente a gestione privata, non assunsero la denominazione di scuola, prefe-
rendo chiamarsi «educatori», nel caso di gestione laica, o «educandati», quando 
erano retti da congregazioni religiose. Anche la scelta già ricordata della duchessa 
Isabella come patrona dell’istituto non pare casuale: moglie di un Savoia Genova, 
quindi destinata a ricoprire un ruolo politico marginale, Isabella di Baviera arrivò 
in Italia accompagnata dalla fama di donna colta e di gradevole compagnia. Erano 
probabilmente queste le doti che piacevano alle Opere pie di San Paolo, perché 
impersonavano l’ideale di donna che l’Educatorio voleva formare. E anche le fa-
miglie si aspettavano che le loro figlie uscissero dalla scuola di piazza Bernini do-
tate di un buon bagaglio culturale, pur non troppo “brillante”, come dichiarava 
apertamente Giolitti, capaci di stare in società e abili a gestire la casa e la famiglia.

Per gli osservatori coevi era ben noto che ciò che nei programmi dell’Educa-
torio veniva presentato come «lavori domestici» non coincideva tanto con il ri-
camo e con le nozioni d’igiene, come avveniva, invece, nelle scuole per ragazze 
«con minori mezzi di fortuna»75. Nelle scuole che accoglievano allieve «di civile e 
agiata condizione», come quella del San Paolo, il loro insegnamento costituiva la 
logica integrazione all’«educazione intellettuale» delle studentesse e le «rendeva 
atte a compiere nella famiglia i loro doveri»76. L’educazione offerta alle allieve 
dell’Educatorio le avrebbe certamente rese capaci di svolgere autonomamente 
tutte le mansioni legate alla gestione domestica, ma doveva soprattutto servire 
a fornire loro le competenze per sovrintendere alle mansioni necessarie a garan-
tire il decoro di una casa e di una famiglia benestanti.

Proprio la formazione della moglie e della madre «di civile e agiata condizio-
ne» costituí sino alla cessazione dell’attività diretta dell’Educatorio, nel 1942, 
un tratto caratteristico del modello educativo sanpaolino. Neanche l’attivazione 
di percorsi professionalizzanti, nei primi decenni del Novecento, come la scuola 
normale per le future insegnanti elementari e il corso professionale di commer-
cio, rivolto «all’esercizio pratico del commercio e delle professioni ad esso atti-
nenti» per quelle studentesse che intendevano trovare «impieghi ed uffici nelle 
aziende pubbliche e private», contribuí a far evolvere l’idea di educazione a cui 
la Compagnia si era ispirata nei secoli precedenti77. Non a caso la Direzione delle 
Opere pie di San Paolo non si stancò mai di ripetere che, sebbene l’offerta for-

75 p. baricco, L’istruzione popolare in Torino cit., p. 152. La definizione è utilizzata dall’autore per descrivere 
la popolazione scolastica del Convitto delle suore fedeli compagne di Gesú, del Convitto femminile di San Sal-
vatore e della Casa delle suore di Sant’Anna, istituti torinesi che ospitavano allieve «di condizione poco agiata».

76 Ibid., p. 150. Il riferimento di Baricco era alle studentesse dell’Istituto del soccorso, del Ritiro di San 
Giuseppe, dell’Opera della provvidenza e dell’Educandato della visitazione di Santa Maria.

77 ASSP, II, EDI, Regolamenti, 4515, «Regolamento-Programma della Scuola di Commercio, 1908». Sulla 
formazione delle donne di ceto agiato nell’Italia contemporanea cfr. r. fossati, Élites femminili e nuovi modelli 
religiosi nell’Italia tra Otto e Novecento, QuattroVenti, Urbino 1997, e k. cosseta, Ragione e sentimento dell’a-
bitare. La casa e l’architettura nel pensiero femminile tra le due guerre, FrancoAngeli, Milano 2000.
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mativa dell’Educatorio fosse aumentata nel corso del tempo, la scuola di «com-
plemento alle classi elementari e di perfezionamento nei lavori donneschi» era 
quella «propria» dell’Educatorio78.

L’educazione dispensata dalla scuola del San Paolo rimase sempre una forma-
zione muliebre, che prevedeva, per coloro che lo desideravano, di ambire a una 
futura occupazione, ma in cui la preparazione della professionista era seconda-
ria rispetto alla complessiva e generale formazione della donna79. In linea con le 
attese della società del tempo, prima al Soccorso, al Deposito e alle Forzate, poi 
all’Educatorio, il fine principale restò la formazione di donne umili e predisposte 
al servizio della famiglia e del marito. In effetti, lungo tutta la storia degli istituti 
sanpaolini, chi sembra conservare sempre una scarsa capacità di contrattazione 
sono proprio le donne, educate a rispettare di buon grado le decisioni delle loro 
famiglie piú ancora che le regole dell’istituzione. Un altro elemento che caratte-
rizzò l’impianto educativo sanpaolino nel corso della sua secolare attività fu la 
gratuità. Se le questioni economiche ebbero sempre un peso rilevante nella ge-
stione degli istituti fu proprio perché i confratelli dovevano fare i conti con un 
bilancio esiguo, difficile da coniugare con un’utenza in aumento e con il molti-
plicarsi dei bisogni sociali. Certo, il servizio offerto dalle opere sanpaoline non fu 
esclusivamente gratuito se non, forse, nei primi anni della loro esistenza. Sin da 
quando le Case si occupavano di donne in stato di bisogno divennero appetibili 
per le famiglie, che introdussero la pratica delle piazze di fondazione per poter-
ne beneficiare, contribuendo, cosí, di fatto a definire il carattere elitario degli 
istituti. La scuola del San Paolo rimase perlopiú gratuita ancora nell’Ottocento e 
nel Novecento, quando la maggior parte delle allieve veniva ancora accolta senza 
costi per le famiglie o a spesa ridotta. E anche quando, per ragioni di bilancio, 
aumentò il numero delle studentesse che pagavano la retta, rimasero maggiori-
tarie le alunne accolte a carico dell’istituzione. Le piazze di fondazione privata 
prima, i posti integralmente e parzialmente a pagamento poi e, infine, le allieve 
esterne rappresentarono per la Compagnia non un’occasione di guadagno, ma la 
possibilità di ampliare l’offerta o almeno di conservarla, facendo fronte alla sva-
lutazione delle risorse interne. In questo senso, come ricorda il verbale del Consi-
glio di amministrazione, riunito per rinnovare lo statuto dell’Educatorio nel 1965, 
«la caratteristica istituzionalmente assistenziale delle Opere da cui l’Educatorio 
ha tratto origini risulta in parte salvaguardata, pur nella sua piú recente attività 
educativa e didattica, dai posti gratuiti e semigratuiti riservati nel convitto»80.

78 ASSP, II, EDI, Modifiche all’assetto scolastico interno, 4546 (citato in f. gentile e m. stara, L’Educa-
torio duchessa Isabella cit., p. 178).

79 Su questi temi cfr. c. covato, Sapere e pregiudizio. L’educazione delle donne fra ’700 e ’800, Archivio 
Guido Izzi, Roma 1991; c. ghizzoni e s. polenghi (a cura di), L’altra metà della scuola. Educazione e lavoro 
delle donne tra Otto e Novecento, Sei, Torino 2008; c. covato e m. c. leuzzi (a cura di), E l’uomo educò la 
donna, Editori Riuniti, Roma 1989.

80 ASSP, IV, IBSP, Approvazione tutoria verbali, 6517, «Modifiche allo statuto», 1965, pp. 5-6.
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Un ultimo carattere tipico del modello educativo sanpaolino è la selettività. Sin 
da quando cominciarono ad abbandonare le funzioni di assistenza e controllo a fa-
vore di quelle educative, le istituzioni della Compagnia attirarono ragazze di civi-
le condizione. Da subito, data la scarsità dell’offerta, per coloro che non potevano 
beneficiare di piazze di fondazione privata, acquisirono sempre piú importanza il 
valore e l’impegno: se per lungo tempo l’ammissione nelle istituzioni sanpaoline fu 
direttamente subordinata alla discendenza familiare, con il tempo essa dipese dai 
risultati scolastici delle ragazze. Ne è un esempio l’uso delle piazze semigratuite 
come mezzo per accedere a quelle interamente gratuite, nel caso di buona riuscita 
delle studentesse. Il discrimine tra le giovani che non solo riuscivano a entrare all’E-
ducatorio, ma erano anche capaci di portare a compimento il percorso e quante, al 
contrario, non vi riuscivano, non era solo rappresentato dalla possibilità di pagare 
o di discendere da una famiglia che disponeva di una piazza. Oltre alla selezione 
basata sull’appartenenza sociale, le scuole sanpaoline misero da sempre in atto una 
selezione basata sul merito, ovvero sulle capacità scolastiche e comportamentali 
delle allieve. Non bisogna, infatti, dimenticare che un solo anno scolastico era la 
durata piú comune fra i tempi di permanenza delle studentesse per le quali è stato 
possibile ripercorrere la carriera in istituto, tra Ottocento e Novecento.

Anche dopo il passaggio da “casa” a Educatorio, la serietà dei percorsi formativi, 
oltre al rigore della vita comunitaria, dovevano costituire severi ostacoli alla carriera 
delle internate. Il merito assurse a principale elemento discriminante anche quando 
l’Educatorio duchessa Isabella chiuse i suoi corsi e cessò l’attività diretta per trasfor-
marsi in ente erogatore di borse di studio. Ricevere una borsa di studio dell’Istituto 
bancario San Paolo di Torino costituiva un titolo di orgoglio, oltre che un significativo 
aiuto economico, per coloro che ne beneficiavano e per le loro famiglie. Significava 
essere valutate come le migliori candidate a un riconoscimento attribuito a un’esigua 
minoranza, selezionata in base al valore e all’impegno personale. Lo stesso San Paolo 
rivendicava l’importanza sociale e culturale della valorizzazione del merito. In occa-
sione della seconda premiazione delle vincitrici di borsa di studio dopo la riapertura 
dell’Educatorio, nel 1959, il presidente Luciano Jona sottolineava l’importanza di 
tutte le componenti sociali nel favorire la diffusione dell’alfabetizzazione, in quanto 
«l’istruzione, la cultura non sono cose che si distribuiscono a mezzo di leggi e decre-
ti, ma sono la parte piú viva, il patrimonio piú cospicuo di un popolo». Partecipare 
alla rinascita nazionale valorizzando la scuola costituiva, in questo senso, il modo 
migliore per ridare vita all’Educatorio che, per mezzo dell’attribuzione di borse di 
studio, compiva «un dovere della società verso quei giovani che vogliono elevarsi 
spiritualmente ed intellettualmente, ed il diritto di chi ha voglia di studiare di non 
essere escluso dal progresso civile di tutto il popolo italiano […], permettendo alle 
studentesse migliori di continuare nella via intrapresa»81.

81 ASSP, IV, IBSP, Presidente Luciano Jona, 49, «Premiazione Educatorio Duchessa Isabella, Promemo-
ria, 25 marzo 1961».
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