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Nell’anno scolastico 2007-2008 il Liceo delle Scienze Sociali “Gior-

dano Bianchi Dottula” approvò, nell’ambito del suo piano dell’offerta

formativa, un progetto teso alla ricostruzione della memoria storica

dell’Istituto dal titolo: Progetto Memoria - Storia dell’Istituto “Gior-

dano Bianchi Dottula” dalle origini ad oggi nel contesto della

storia dell’istruzione magistrale.

L’idea nacque mentre si lavorava ad un altro progetto finalizzato a

facilitare la definizione dell’identità di genere delle alunne, che costi-

tuiscono grandissima parte della popolazione scolastica di questa scuola.

Il dato più rilevante emerso da un’indagine preliminare sull’ambiente

e sul clima scolastico era stato un diffuso atteggiamento di rassegnata

accettazione di una scelta scolastica poco motivata, vissuta come un

ripiego o comunque come subalterna alle scelte dei maschi, non di rado

sentita come un disvalore in quanto “femminile”. Si scoprì che il Liceo

delle Scienze Sociali veniva percepito come il vecchio Istituto Magi-

strale, scelta per donne in vista di una destinazione professionale ine-

quivoca.

Poiché l’appartenenza e l’identità si qualificano attraverso la rico-

struzione storica della trama degli eventi significativi e per le persone

singole e per le comunità, il percorso nacque come strumento per

rispondere ad entrambi questi obiettivi formativi.

La proposta, presentata alle alunne in una serie di incontri non

strutturati e validata attraverso una visita guidata all’archivio storico

dell’Istituto, suscitò vivo interesse, con riferimento anche alle tradizioni

in essere che tendono alla ripetitività familiare della scelta scolastica.

Tra le finalità prioritarie del progetto: far maturare nelle alunne la

percezione di sé come soggetti della storia; dare spessore temporale

e concettuale all’evoluzione del campo professionale in cui può svolgersi

Il progetto
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il loro destino biografico; evidenziare il rapporto tra la dimensione storica

del presente e il futuro della formazione, tra cambiamenti legislativi e

vocazionali. Inoltre, poiché l’insegnamento della Storia ha fra i suoi

compiti fondamentali quello di promuovere il connubio tra la consape-

volezza di sé e la dimensione sociale e civile, ci si orientò a seguire

il filo rosso della formazione magistrale a Bari nel contesto sociale e

culturale locale, con attenzione allo scenario nazionale e meridionale

dall’Unità alla nascita dell’Istituto Magistrale.

Infine non ultimo obiettivo di questo nostro lavoro, che nei quattro

anni scolastici trascorsi ha coinvolto oltre sessanta alunne, è stato quello

di avviare la valorizzazione dell’archivio storico della scuola anche nella

prospettiva di creare un archivio della ricerca didattica.

Il lavoro si è sviluppato attraverso lo studio e l’analisi dei documenti

dell’archivio della Scuola1, in gran parte registri nominativi degli alunni

e degli esami, e di documenti dell’Archivio di Stato di Bari. L’intreccio

con l’Archivio di Stato ha portato a focalizzare il problema della sede

della Scuola come elemento di riflessione storica sulla città, aprendo

peraltro a nuovi indirizzi di ricerca, quali le presenze intellettuali in

campo pedagogico nella Città, degni di futuro sviluppo.

La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza

la collaborazione tra la Scuola, i suoi insegnanti, i suoi studenti, il suo

1 Nell’archivio della Scuola il materiale documentario antico era confuso con
quello moderno e contemporaneo. Si è reso necessario censire e ordinare le carte,
prodotte dalla Regia Scuola Normale Maschile, dalla Regia Scuola Normale Femmi-
nile, dal Regio Istituto Magistrale e dall’Istituto Magistrale.

Si tratta di documenti amministrativi (corrispondenza, registri di protocollo,
organi collegiali, fascicoli personali dei docenti e degli alunni...); documenti contabili
(rendiconti, inventari, magazzino...); documenti didattici (registri scolastici, atti pro-
dotti dal personale docente e dagli alunni, verbali di riunioni dei consigli di classe...).

In particolare sono stati analizzati i Registri nominativi degli alunni e i Registri
degli esami, dal 1862 al 1974, al fine di produrre elementi di rilevazione statistica
in relazione alla frequenza della Scuola nel tempo, con riferimento alla presenza
maschile e femminile, in relazione al numero di iscritti complessivo e al numero dei
promossi/bocciati, registrati sulla base di anni campione.

Il riordino dei fascicoli personali degli alunni inoltre ha consentito di rinvenire
molti diplomi e certificati di cui si dà qualche esempio nel DVD allegato.

Le fasi del lavoro sono documentate nelle immagini del DVD.
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personale tecnico-amministrativo, e l’Archivio di Stato di Bari, i cui do-

cumenti sono fonte straordinaria di notizie.

Un ruolo fondamentale ha svolto Bernardo Smaldone, docente del

Liceo, che, in qualità di tutor, ha motivato il lavoro delle alunne nei quattro

anni trascorsi.
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Introduzione

La questione dell’istruzione e del “fare gli italiani” assunse imme-

diatamente rilievo sin dai primi passi dello Stato unitario che dovette

affrontare, tra l’altro, la piaga dell’analfabetismo. In quest’ambito la

formazione dei maestri rappresentò una vera e propria emergenza ed

un banco di prova della classe dirigente nazionale e periferica. A questa

particolare funzione furono destinate le «Scuole normali» dette anche

Scuole di metodo, antesignane dell’Istituto Magistrale che fu istituito

dalla Riforma Gentile nel 1923.

Bari, assieme a Napoli, Aquila e Cosenza fu una delle quattro città

del Mezzogiorno prescelta per l’apertura di una di queste scuole per

aspiranti maestri sulla base di Regio Decreto del 16 febbraio 1862;

l’anno successivo, con le stesse modalità fu istituita la prima “Scuola

Normale femminile” affidando al Comune il compito di garantire il

reperimento dei locali e la loro funzionalità.

Le complesse vicende della scuola “Giordano Bianchi Dottula”, oggi

Liceo delle Scienze Umane, vengono puntualmente e attentamente

ricostruite in questo volume da Carla Mallardi, docente per lunghi anni

dell’Istituto barese e dall’archivista Maria Rosaria Sicoli, attraverso una

pluralità di fonti documentarie reperite nell’Archivio della Scuola, nel-

l’Archivio di Stato di Bari ed in altri archivi e biblioteche del capoluogo

pugliese.

Nel corso dell’indagine, durata alcuni anni, sono state coinvolte

diverse classi nell’individuazione dei complessi aspetti didattici e cul-

turali di una scuola che ha inciso in profondità nella storia dell’istruzione

popolare della Terra di Bari e nella costruzione di una identità “fem-

minile”, caratterizzata da un forte impegno civile e professionale.

Nella prima parte di questo volume si ripercorrono le vicende generali

della formazione dei maestri prima e dopo l’Unità con un’ampia rico-



6

gnizione storiografica che evidenzia il ruolo delle politiche riformatrici

di Ferranti Aporti, di Terenzio Mamiani ed in particolare di Francesco

De Sanctis. Si considerano anche le ricadute pedagogico-sociali della

legislazione scolastica da Gabrio Casati a Michele Coppino, da Luigi

Credaro a Giovanni Gentile, sino ai processi di democratizzazione del

secondo dopoguerra.

La ricerca affronta in particolare i problemi relativi al funzionamento

della Scuola Normale Maschile e della Scuola Normale Femminile,

prestando attenzione alle scelte delle Amministrazioni comunali, per gli

aspetti dell’edilizia scolastica.

Le questioni connesse alla sede della Scuola Maschile e del Convitto

annesso, collocati nel Convento dei Cappuccini (Chiesa di San Fran-

cesco) sembrò avviata a soluzione con il passaggio dell’intera struttura

conventuale all’Amministrazione comunale nel 1866 per effetto della

soppressione dei beni degli ordini religiosi. Tuttavia, diverse emergenze,

tra cui il colera, costrinsero la Scuola normale barese alla coabitazione

per alcuni anni con l’Istituto tecnico e con la Clinica oftalmica, strutture

dipendenti dall’Amministrazione provinciale.

Le politiche della gestione scolastica comunale furono sempre più

pressate dalla forte richiesta di maestri e di maestre per sostenere

l’istruzione primaria e la scuola dell’obbligo.

L’assenza di una organica politica di edilizia scolastica per la for-

mazione dei maestri è un dato costante nella storia di Bari degli ultimi

anni dell’Ottocento e del primo Novecento. Nel governo della città e

della provincia fu data priorità all’istruzione tecnica ed a quella classica

come si evince dalla scelta di destinare il monumentale palazzo degli

studi, “Ateneo”, completato nel 1887 dall’Amministrazione provinciale

– con il concorso di un terzo della spesa da parte del Comune – al

Liceo Cirillo, all’Istituto tecnico Pitagora, alla Biblioteca comunale

Sagarriga Visconti ed al Museo archeologico.

Nel volume si recupera, tra l’altro, una interessante relazione di

Antonio Labriola del 1885, sulla base di una indagine nazionale disposta

dal Ministero, in cui si evidenziano le carenze relative ai locali ed alle

strutture didattiche, biblioteche e laboratori scientifici delle scuole di

formazione per maestri del capoluogo pugliese.
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Il perdurare di una oggettiva situazione di precarietà dei locali della

Scuola Normale Maschile, oggetto di periodici inviti rivolti al Comune

dai Ministri della Pubblica istruzione, è ben ricostruito e documentato

dalle autrici sulla base di una mole di documenti reperiti nelle carte del

Comune disponibili presso l’Archivio di Stato di Bari.

Con le stesse modalità di studio si ripercorrono tutti i passaggi relativi

alle diverse sedi della Scuola Normale Femminile e del relativo Convitto,

ospitati nel primo decennio della sua istituzione in uno stabile privato

di Bari vecchia di proprietà della famiglia Amoruso, rivelatosi subito

insufficiente e poco adatto alle necessità didattiche. L’individuazione di

nuovi locali avvenne in una situazione di gravi inadempienze del Comune

che nel 1880 deliberò la ristrutturazione e riparazione del “Fabbricato

Fragiacomo, posto a ponente dell’Ateneo”. L’edificio fu oggetto, in

seguito, di continui interventi di manutenzione rivelatisi sempre insuf-

ficienti per la crescita continua delle iscrizioni che negli ultimi anni

dell’800 superavano le 300 unità, delle quali, una quarantina ospitate

nel Convitto.

La storia delle sedi della Scuola – connesse alle politiche edilizie del

Comune – che sono al centro di questo scrupoloso, complesso e difficile

lavoro d’indagine – tenendo conto della dispersione del materiale docu-

mentario scolastico – s’intrecciano con le vicende del suo funzionamen-

to, attraverso importanti documenti, tra i quali i regolamenti interni, che

consentono di far luce sulle concrete scelte pedagogiche e didattiche.

Alla fine dell’800 la Scuola – che nel frattempo risultava intestata

a Laura Beatrice Oliva, scrittrice, ed educatrice – assunse una più

spiccata identità “al femminile”, per il ruolo delle maestre nella forma-

zione delle classi popolari e nell’emancipazione della donna, costringen-

do peraltro il Comune a compiere un passo decisivo per una sistema-

zione più idonea.

Nel 1901 le Scuole Normali Femminili trovarono così una nuova

collocazione nei locali di via Carulli 13, di proprietà del cav. Vito Luigi

Alberotanza. In poco più di un decennio, però, a ridosso del primo

conflitto mondiale, per la fitta crescita della popolazione scolastica che

raggiunse circa le 700 unità, si pose di nuovo il problema di una sede

più ampia.
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La situazione di precarietà senza soluzione di continuità, si protrasse

negli anni Trenta e Quaranta e nel secondo dopoguerra, nonostante le

nuove funzioni formative connesse alla Riforma Gentile, che sostituì le

Scuole normali con l’Istituto Magistrale.

In questa difficile realtà l’Istituto, sistemato in uno stabile di via

Imbriani, subì ulteriori contraccolpi negativi per effetto delle requisizioni

connesse all’occupazione militare anglo-americana.

A questa precarietà, durata un secolo, si pose termine il 10 marzo

1960 con la costruzione dell’edificio collocato in corso Mazzini, che

assunse la denominazione di “G. Bianchi Dottula”, intellettuale della

Terra di Bari e protagonista della rivoluzione partenopea del 1799.

«Termina così – sostengono le autrici – una lunga storia di fitti e

traslochi ed al contempo un pezzo di storia di Bari, dei suoi rapporti

con la rendita e insieme della crescente ricerca di istruzione di donne

e uomini della Città e della Provincia».
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Lo scenario

La formazione dei maestri in Italia prima dell’Unità

«Bisogna dei maestri. Non pubblica opinione, non concorso, Scuole

Normali»1.

Così Francesco De Sanctis nel 1850 nella sua Relazione sul Progetto

per la Riforma della Pubblica Istruzione nel Regno di Napoli, e ancora:

...Lo stato in cui si trovano i maestri è deplorevole (...) costretti ad

esercitare i più umili e talora bassi uffizi per accattarsi la vita, rozzi,

pedanti, sono essi tenuti in pochissimo conto presso l’universale,

talché non vi è nome tanto stimabile, e così poco stimato, quanto

quello di maestro di scuola. Trovar modo di avere buoni maestri,

migliorare la loro condizione, ed assicurarne la dignità e l’indipen-

denza, ecco l’obbiettivo...2.

Ecco dunque il frutto di un dibattito già maturo: sistemi di arruola-

mento (“pubblica opinione”, “concorso”) sono ricondotti al problema

della formazione (“Scuole Normali”) e alla dignità anche economica del

ruolo.

La proposta desanctisiana consiste in un triennio formativo, con un

anno propedeutico e un biennio teorico-pratico, accompagnata da un

invito ad assicurare ai maestri un salario dignitoso e una copertura

pensionistica.

Nello stesso anno della Relazione di De Sanctis vede la luce non

casualmente la proposta assai simile di riordino della formazione dei maestri

1 F. De Sanctis, Relazione sul progetto per la riforma della pubblica istruzione
nel Regno di Napoli, in F. De Sanctis, Scritti pedagogici, a cura di N. Sammartano,
Armando Armando, Roma 1959, p. 97.
2 Ibidem.
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del piemontese ministro Mameli. Si tratta di un comune sentire risorgi-

mental-mazziniano, di una preoccupazione per la costruzione del futuro

cittadino italiano che negli anni immediatamente successivi avrebbe visto

a Torino nascere la “Società di Istruzione e di Educazione”, con tre ex

ministri per soci, numerosi ispettori scolastici, intellettuali e politici3.

Nella realtà sabauda negli anni precedenti si era sviluppata l’espe-

rienza delle Scuole di metodo che non poco aveva contribuito ad

alimentare il dibattito. Si trattava di brevi corsi, il primo dei quali tenuto

a Torino da Ferrante Aporti nel 1844 su invito del Governo Sabaudo

(1791-1858), nei quali ai futuri maestri venivano impartite nozioni di

pedagogia ossia di “metodica”. Aporti fu figura di rilievo, nel Lombardo-

Veneto prima e in Piemonte poi, nel proporre moderne ipotesi peda-

gogiche. Nelle Scuole di metodo non mancava una formazione pratica

attraverso un tirocinio ed esercitazioni scritte.

Negli anni successivi una serie di disposizioni normative portano ad

una standardizzazione delle scuole di metodo e ad una loro articolazione

territoriale in diversi gradi di complessità4. Il percorso per le aspiranti

maestre è rigorosamente separato: esse non possono accedere alla

formazione magistrale ufficiale. Solo nel 1853, quando le scuole di

metodo diventano “Scuole Magistrali”, prendendo atto della forte spinta

femminile in questo settore e dell’enorme successo che godevano i corsi

privati per maestre, si istituiscono scuole maschili e femminili.

Il corso di studi previsto nelle scuole magistrali è molto breve (dieci

mesi per la patente di grado inferiore, sei mesi di più per la patente

di grado superiore) anche se in entrambi i casi, dopo il superamento

dell’esame finale è previsto un tirocinio di un anno per gli uomini e sei

mesi per le donne.

Se si pensa che nel 1850, come sopra si è ricordato, Mameli aveva

presentato un ben più ambizioso progetto di legge, purtroppo rimasto

senza esito, si deve prendere atto che la società piemontese resiste ancora

all’attivismo della ricordata Società d’Istruzione e di Educazione!

3 M. C. Morandini, Scuola e Nazione, Vita e Pensiero, 2003, pp. 210 e segg.
4 E. Farda, Cenni storici sulla formazione e condizione dei maestri prima

dell’Unità web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/anno_01/numero_02/Farda


