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Istruzione femminile nell’Alto Lazio
tra XVIII e XIX secolo: 
Cecilia Cocchi e le origini 
della “Scuola Pia per le fanciulle” 
di Bolsena

ANTONIO 
QUATTRANNI

1. L’avvio della Scuola Pia  
e le prime maestre

Nel territorio viterbese, tra Sei e
Settecento, sia pure in forma non
isolata rispetto ad altre aree d’Italia,
si sviluppò quell’esperienza di par-
ticolare rilievo nel campo dell’istru-
zione femminile che è rappresenta-
ta dalla diffusione delle Scuole Pie
“pro mulieribus”. Tali istituzioni
ebbero avvio in Viterbo con Rosa
Venerini (1656-1728) ed ebbero de-
terminante impulso dalle figure del
cardinale Marco Antonio Barbarigo
(1640-1706), vescovo della diocesi
di Montefiascone e Corneto (Tar-
quinia), e di Lucia Filippini (1672-
1732)1. 

In riferimento al contesto appe-
na accennato, con questo contribu-
to si propone una lettura, quasi di-
retta,  di alcuni documenti utili a far
luce sulle  vicende iniziali dell’istru-
zione femminile e sulle prime mae-
stre che ad essa si sono dedicate in
Bolsena, centro del Lazio setten-
trionale ove fino al 1991 le Maestre
Pie Filippini hanno avuto una  Casa
Regionale e ancora oggi prestano la
loro opera . Inoltre, alla luce degli
ulteriori documenti reperiti e degli
espliciti dati in essi contenuti, è qui
possibile correggere alcune inesat-
tezze riscontrate nelle pagine dedi-
cate alle origini della Scuola Pia di
Bolsena da S. Maria Rossi nel suo
libro Le suore del SS. Sacramento a

Bolsena, edito nel 1990. 
Bolsena, per la sua storica ap-

partenenza alla diocesi di Orvieto,
costituisce una  sorta di ‘intrusione’
nel territorio che nel Settecento era
diviso tra le diocesi di Mon-
tefiascone e di Acquapendente, ed
ancora oggi non appartiene alla
diocesi di Viterbo che più recente-
mente le ha inglobate. Nei vari pae-
si limitrofi a Bolsena, per iniziativa
diretta dei rispettivi vescovi, già dai
primissimi anni del ‘700 erano state
aperte le Scuole Pie femminili. E’
naturale quindi che anche le auto-
rità di Bolsena si proponessero di
affrontare, nelle necessarie forme
“istituzionali”, il problema dell’edu-
cazione delle fanciulle e ciò avven-
ne sicuramente sulla scia dell’affer-
marsi, non solo nelle diocesi
dell’Alto Lazio, delle scuole orga-
nizzate  dalle Maestre Pie che eb-
bero particolare impulso dalla con-
finante realtà della diocesi di
Montefiascone. 

Il caso di Bolsena è perciò da ri-
tenersi significativo per diversi
aspetti: primo, per la particolare
posizione di Bolsena rispetto agli
altri centri limitrofi (in quanto, co-
me già accennato, non apparteneva
né alla diocesi di Montefiascone né
a quella di Acquapendente, bensì a
quella di Orvieto); secondo, perché
tra i principali protagonisti dell’a-
pertura della scuola “per le fanciul-
le” vi furono i rappresentanti del-

l’autorità laica ed il “sostentamento”
delle maestre fu a carico del civico
Ospedale,  un ente di assistenza lai-
cale legato all’amministrazione civi-
ca; terzo, perché le prime fasi delle
attività riguardanti l’educazione
femminile a Bolsena si ebbero con
un certo ritardo e non seguirono,
nei primi momenti, il solco delle
Scuole Pie della Venerini e della
Filippini, bensì sono da ricondurre
alla presenza dei Francescani e più
precisamente alle Suore  del Terzo
Ordine Francescano .

L’inizio dell’attività delle Scuole
Pie a Bolsena  avvenne, infatti, con
circa un trentennio di ritardo rispet-
to ad altri centri della zona altola-
ziale. Con molta probabilità, ciò ac-
cadde proprio perché Bolsena non
rientrava nella diocesi di Monte-
fiascone. L’iniziativa del Barbarigo,
dalla sua sede episcopale di
Montefiascone, si avviò e si estese
progressivamente sull’altro versante
del lago di Bolsena e così dopo
Montefiascone,  le prime scuole
femminili nell’Alto Lazio tra il finire
del ‘600 e i primi anni del ‘700, fu-
rono aperte a Capodimonte, poi a
Marta, Piansano, Valentano, Grotte
di Castro e Gradoli. Qualche anno
dopo, per iniziativa del vescovo
Recchi, le Scuole pie femminili
aprirono anche ad Acquapendente
e nei centri della sua diocesi2. 

A Bolsena, soltanto nel ‘700 inol-
trato le autorità cittadine iniziano a

1 E. VALENTINI, Vita della serva di Dio
Rosa Venerini fondatrice delle
Maestre Pie, Roma, 1917; M.E. PIE-
TROMARCHI, Vita della beata Rosa
Venerini, fondatrice delle Maestre
Pie, Roma, 1952; C. SALOTTI, La santa
Lucia Filippini fondatrice e superiora
dell’Istituto delle Maestre Pie
Filippini, Roma, 1930; M. ROCCA, Una
luce nella Chiesa: S. Lucia Filippini,
Roma 1969; L. BALDUINI, Le radici
umane di S. Lucia Filippini, Roma,
1992.  Sul significato e sul valore del-
le scuole avviate da Rosa Venerini e
Lucia Filippini, M.A. MANACORDA in
Storia dell’educazione, Roma, 1997,
pp.57-58, scrive che esse: “Riescono

ad eludere la severità del Concilio di
Trento nei riguardi dei conventi fem-
minili, che aveva portato a molti casi
di ribellione, testimoniati da una let-
teratura che va dalla satire del
Menzini, ai lamenti delle monacate a
forza, alla monaca di Monza del
Manzoni. Esse fondano l’ordine delle
Maestre Pie , <<non costrette da re-
gole né dei conventi né della profes-
sione religiosa>>, impegnate in un’a-
zione di istruzione e proselitismo
esterna. La Dottrina cristiana delle zi-
telle (1704 e 1717) regola le loro
scuole, destiante alla formazione di
suore maestre, ma aperte ad altre
fanciulle, consentendo loro di non

vestire l’abito monacale e di uscire
nei giorni di vacanza (ivi, I,2; II,9). La
loro preparazione, volta anzitutto
<<ad amare e servire Gesù Cristo>>,
prevede <<ogni sorta di lavoro ma-
nuale conveniente alle donne>> e
inoltre <<il leggere a tutte, lo scrive-
re solamente quelle che devono farsi
religiose o maestre>> (ivi, VI,42). La
didattica resta di tipo catechistico,
fatta di <<interrogazioni e risposte>>
ei recitazione a memoria come per
Walafried Strabo, cioè <<prendendo-
si poco fastidio... se non si intende
bene ciò che che si dice: basta che le
fanciulle sappiano le cose a mente>>.
E non manca, accanto alla raccoman-

dazione di <<correggere con tutta la
carità>>, ma anche il consueto ricorso
a <<qualche penitenza o pochi di di-
sciplina>> 8ivi, VI,45); ma il massimo
di rigore si esercita contro le fanciulle
che non hanno buon nome o fanno
all’amore>>, le quali <<debbono es-
sere licenziate>> (ivi, VI,44). Con tutti
questi limiti, specchio dei tempi, que-
ste scuole femminili rappresentano
un fatto nuovo e coraggioso.” 
2 Sulla diffusione delle Scuole pie nel
Viterbese v. P. BERGAMASCHI, Vita
della venerabile Lucia Filippini,
Montefiascone,1916. 



3 Archivio Comunale  Bolsena (ACB),
Consigli, 24 (1713-1732), c. 308. 

4 COMPENDIO della vita della ven.
serva di Dio Suor Lilia Maria del SS.
Crocifisso viterbese … composto da
un sacerdote chierico regolare mino-
re, Roma, 1802 e 1808.  M.A. TOMAS-
SINI, I santi sommersi: venerabile ser-
va di Dio Lilia Maria del SS. Crocifisso,
monaca professa del TOF in Viterbo,
Viterbo, 1990. 

prendere in considerazione il pro-
blema dell’istruzione femminile e il
Consiglio generale della Comunità
se ne occupa nel 1731 discutendo
una proposta di deliberazione rela-
tiva all’argomento. Dal verbale del-
la seduta del Consiglio tenutasi nel
febbraio di quell’anno sappiamo
che: 

“... essendo altre volte assegnato
da questo nostro Comune l’asse-
gnamento per due maestre ad effet-
to di educare le figliole nel Santo ti-
mor di Dio e di fare che si esercita-
no nell’opere virtuose manuali, et
essendone al presente una
Terziaria ch’esercita dette figliole
nelle suddette opere e si esibisce di
far venire la compagna per mezzo
della Madre Suor Lilia del Cro-
cefisso Istitutrice del nuovo Mo-
nastero dell’Assunta di Viterbo, che
per la sua Santa vita, non solo s’è
resa nota a quella Città, ma anche
in altri luoghi, e specialmente in
questa nostra Patria, e quindi sti-
merei bene che gli si dovesse dare e
confermare l’assegnamento altre
volte stabilito per li vantaggi sopra
notati.”3

Questo passo lascia intendere
che da qualche anno prima il
Comune aveva cominciato ad “as-
segnare” qualche risorsa “per due
maestre” con l’obiettivo duplice di
“educare le figliole nel Santo timor
di Dio” e  insieme di “fare che si
esercitano nell’opere virtuose ma-
nuali”.

E’ opportuno notare, inoltre, che
nel verbale non si parla di una
“Scuola pia”, ma soltanto di “una
Terziaria ch’esercita dette figliole”.

Va però considerato che comunque
il tentativo di aprire una scuola per
le fanciulle era già stato avviato.
Ancor più interessante è però il ri-
ferimento alla maestra, la quale ri-
sulta essere in contatto “far venire
la compagna” con  “Madre Suor
Lilia del Crocefisso Istitutrice del
nuovo Monastero dell’Assunta di
Viterbo, che per la sua Santa vita,
non solo s’è resa nota a quella

Città, ma anche in altri luoghi, e
specialmente in questa nostra
Patria …”. Abbiamo così l’indica-
zione diretta della provenienza del-
le prime maestre in attività a
Bolsena, le quali sono appunto so-
relle di Suor Lilia del Crocifisso, al
secolo Anna Felice Bertarelli, suora
professa del T.O.F.4

Del 1731 è anche il primo docu-
mento (sin qui reperito) nel quale
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si parla della Scuola Pia: è una let-
tera di Monsignor Splendiano An-
drea Pennazzi, Vicario generale del
Vescovo di Orvieto,  il quale in da-
ta 17 novembre scrive al Gonfa-
loniere e ai Priori di Bolsena per
comunicare, tra l’altro, che:

“Si presta tutto l’assenso per l’a-
perizione di cotesta Scuola pia, et
assieme per la prestazione d’elemo-
sina per il suo mantenimento, es-
sendo un’opera delle più necessarie
nella Repubblica Cristiana per la
buona educazione delle figliole.
Con che prego alle Signorie loro
ogni vero bene da Dio, e le Sue
Sante benedizioni ad una spesa
tanto pia”.5

La lettera del Pennazzi testimo-
nia dunque l’assenso diocesano e
la positiva accoglienza da parte del-
l’autorità ecclesiastica per l’iniziati-
va presa dal Comune. 

Successivamente a questo positi-
vo riscontro, il funzionamento del-
la Scuola Pia femminile di Bolsena
incontrò però qualche difficoltà ed
è verosimile che le Terziarie non
furono più in grado di assolvere il
loro servizio. Infatti, sul finire del
1733, il Consiglio cittadino di
Bolsena torna a discutere della or-
ganizzazione della Scuola Pia e il
giorno 8 ottobre di quell’anno è
presentata al Consiglio generale
una proposta, riguardante appunto
tale istituzione, nei termini  se-
guenti:

“Essendo stata sprovvista questa
terra di maestre per educazione
delle povere figliole nel santo timor
di Dio, e perite, mediante l’interpo-

sizione del molto Reverendo Pa-
ganucci della Compagnia di Gesù
missionario Apostolico, ad istanza
dei Signori di Magistrato che hanno
invigilato per un’opera sì pia, ha di-
visiato avere le medesime in due
soggette di stima provedute; sarà
anche prossima la loro venuta, per
il che manca il comodo necessario
della Casa coll’utensili bisognevoli
per l’uso, e servizio nuovo, e tra l’al-
tre cose un poco di biancaria, e sic-
come la più e reiterata diligenza,
usata dalli suddetti Signori di
Magistrato, hanno riferito, che il
Sig.r Dottor Luzio Luzij nostro con-
cittadino per dar mano allo stabili-
mento di una opera si santa, et per
benefizio di tutto il Paese, si sareb-
be somministrata la di lui casa già
spettante alla buona memoria della
Sig.ra Rev.ma Lanciani, per quello
risguarda l’appartamento del pri-
mo piano, coll’annua però risulta
di scudi sei, e che fuori della bian-
caria, anche le suppellettili di casa,
e letti, che perciò dal pio ospedale si
dovesse soccombere a detta annua
somministrazione già che tende a
causa pia”.6

L’elenco delle cose mancanti e la
necessità di avere una sede accetta-
bile per la scuola, richiamate nella
seduta del Consiglio in merito al-
l’argomento di discussione, danno
una chiara spiegazione dell’incerto
avvio dell’attività della Scuola fem-
minile. Viste tali carenze, il Con-
siglio delibera nel modo seguente: 

“Sopra l’affare delle maestre per
educare nelle virtù morali, et usi li-
berali la gioventù e zitelle di questo

luogo, siccome è opera tanto neces-
saria, si per la salute dell’Anime,
che per indirizzo delle virtù morali,
già che da me (consulente) si esibi-
sce la casa sopra descritta con tutti
gli utensili necessari da farsine però
l’inventario, come pure due letti
ben forniti, a riserva delle lenzuola,
coll’annua provisione di scudi sei
moneta,   (...) come pure  due letti
ben forniti, a riserva delle lenzola,
coll’annua provisione di scudi sei
moneta,   (.....) conoscere, che li so-
li due letti portano la risposta di
scudi sette, e d’oro, perché non resti
d’effettuarsi spesa sì pia (...) li qua-
li dodeci (.....) pigione di casa, et il
commodo di tutti gli altri utensili,
sicché stimarebbe bene si dovessero
somministrare dal Luogo Pio, oltre
detti scudi sei, quattro para di len-
zoli ordinari con prenderne l’ora-
colo da questo generale Conseglio, il
quale votarà secondo la propria co-
scienza, per beneficio della gio-
ventù educanda”.7

Si era quindi delineata una nuo-
va iniziativa per rilanciare l’attività
nel campo dell’educazione femmi-
nile: attraverso l’apertura di  una se-
de apposita  e con due nuove mae-
stre “di stima provedute”, cioè ap-
positamente formate, si voleva dare
forma più stabile e maggior credilità
alle attività svolte con scarsa regola-
rità e penuria di ogni basilare mez-
zo sino ad allora. E’ significativo an-
che che si richiamino i contatti con
il padre gesuita, ulteriore testimo-
nianza del ruolo avuto dai Gesuiti
nella diffusione delle scuole pie
femminili anche nell’Alto Lazio.
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5 ACB, Consigli, 24 (1713-1732), c. 308. 6 ACB, Consigli, 26 (1733), c. nn. 7 ACB, ibidem.



8 ACB, Bollettari ospedale, B. 48.55.

Come in generale per la scuole
aperte dalle Maestre Pie, anche a
Bolsena se ne affida a due maestre
la conduzione  e si può  pertanto
ipotizzare  nel 1733 l’origine dell’at-
tività delle Maestre Pie  Filippini  a
Bolsena e, infatti, dall’anno succes-
sivo troviamo, tra i bollettari del-
l’Ospedale, le ricevute per il sosten-
tamento delle due maestre, così co-
me stabilito nella deliberazione del
Consiglio comunale sopra citata. 

2. Difficoltà organizzative 
e mancanza di risorse 

In questo periodo Bolsena pote-
va contare intorno a 8-900  abitanti
e non erano quindi molte le fan-
ciulle, dai sei-sette anni ai sedici,
che potevano frequentare la scuo-
la, considerato anche che molte
erano impegnate nei lavori agricoli.
Si può supporre inoltre che all’ini-
zio per ospitare la scuola siano sta-
ti sufficienti i locali di un’abitazione
di non grandi dimensioni, anche
per la scarsa partecipazione delle
fanciulle. Nonostante ciò l’apertura
della scuola, nella casa di Luzio
Luzi, fu approvata con ventidue vo-
ti favorevoli e soltanto quattro con-
trari.

Le prime maestre che risultano
compensate con le entrate del Pio
Ospedale di S. Cristina a partire dal
1734 non sono  del tutto identifica-
bili. La prima ricevuta, datata 31
marzo 1734,  intestata alle due Mae-
stre Pie per il compenso dei primi
tre mesi di attività, ci dice infatti sol-
tanto il nome di una di esse: 

“... pagherete e  respettivamente

consegnarete alle Sig.re Rosa Ja-
cobbi e Compagna Maestre di que-
ste Scuole Pie scudi tre moneta, sta-
ra quattro grano, e boccali quattro
oglio per loro provisione di tre me-
si... ”.8

A carico del bilancio dell’Ospe-
dale troviamo, alla stessa data, la
spesa di uno scudo e 40 baiocchi
pagati a “Felice del q.m Orazio per
vittura di calesse con suoi cavalli
per aver condotto in Viterbo le
Sig.re Maestre delle Scuole Pie di
questa Terra ...” 

Ciò testimonia che vi fu un rapi-
do avvicendamento e infatti il pa-

gamento successivo riguarda due
nuove maestre: “... pagherete e  re-
spettivamente consegnarete alle
Sig.re Lucretia Jannoni e Com-
pagna Maestre di queste Scuole Pie
scudi tre moneta, stara quattro gra-
no, e boccali quattro oglio per loro
provisione di tre mesi”. Dal 1744
Lucrezia Jannoni scrive il suo co-
gnome nella forma Giannoni. 

Nel 1745 la scuola pubblica vie-
ne ripulita con “due mano di bian-
co e altri rifacimenti in provedi-
mento delli danni cagionati per es-
serci stati li soldati acquartierati”. 

Queste due maestre – Lucrezia
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9 ACB, Consigli, 28 (1748), cc. 39-41. 10 ACB, Consigli, 28 (1749), cc. 41-42. 11 ACB, ibidem, c. 51.

Giannoni e Compagna - si occupe-
ranno della Scuola Pia di Bolsena
fino a tutto il 1748. All’8 dicembre
quell’anno, il Consiglio generale di
Bolsena, sollecitato dall’interessa-
mento del vescovo di Orvieto, si
occupa ancora della scuola per le
fanciulle: 

“ ... avanzandosi dal Monsignor
Illustrissimo e Reverendissimo Ve-
scovo, continue richieste per il ri-
chiamo delle Maestre, che prima in-
combevano alla buona educazione
delle fanciulle, e perché il ritardo è
specialmente originato dal non es-
ser alcuna sorte de stigli e mobili di
casa, se gli paresse bene per suppli-
re a queste provisionalmente impe-
gnarvi l’assegnamento ordinario
delli tre scaduti mesi compreso il
corrente, che non sono state le sud-
dette Maestre nell’impiego”.9

Ciò, ancora una volta, documen-
ta la scarsità di mezzi in cui opera-
vano le maestre e le carenze si pro-
traevano tanto a lungo da costrin-
gerle a lasciare la scuola. In merito
al problema, la decisione del
Comune fu che  “dello stipendio
che si sarebbe dato alle maestre del-
la Scuola Pia se vi fossero state” ci si
doveva “avvalersene per provedere
le cose necessarie”. Dal primo tri-
mestre del 1749 l’attività della scuo-
la riprende e troviamo che nella ri-
cevuta di pagamento delle loro
competenze, le nuove maestre  ri-
sultano indicate soltanto come
quelle che sono “elette dal
Consiglio Comunale Generale”. 

Tale “elezione” era avvenuta nel-
la seduta del 2 febbraio nei termini

che seguono: 
“ ... essere a bisogno per la buona

educazione delle Fanciulle nel pre-
sente Consiglio venire all’elezione
almeno per il corrente anno di una
maestra di questa pia Scuola che
però essendovi più maestre di que-
sta stessa Terra abbili ad esercitare
simile impiego, se le paresse bene
eletta che sarà accordargli oltre l’e-
molumento già concessole dall’ulti-
mo trimestre dell’anno scorso, an-
che questo corrente, affinché con
un solo assegnamento possa rima-
ner proveduta la scuola degli stigli
necessari, e di qualche altro mobile
per uso e servizio di essa, con che
però debba tutto restare per uso, e
commodo della maestra o maestre,
che saranno anche per l’avvenire
elette”.10

Venne anche ribadita con con-
vinzione la volontà di dare soste-
gno alla scuola e si decise che: 

“... Giacché si vuole da questo
Generale consiglio provedere il
Pubblico e soggetti, che abbiano ad
assistere alla buona educazione
delle Fanciulle, per loro vantaggio
tanto spirituale, che temporale, ed
essendo per tal motivo stata avan-
zata la supplica da Francesca de
Bonis, e Caterina Catalucci, che at-
tualmente esercitano l’impiego di
Maestre Pie fuori di questa Terra
come in detta loro supplica, ed es-
sendo in ordine l’abitazione, colli
sopravanzi di scudi dodici in circa,
non impiegati a cagione della va-
canza, o più tosto mancanza di ta-
li soggetti per lo spazio di mesi quat-
tro in circa, sarei di sentimento in

primo luogo che li detti sopravanzi
mediante l’assistenza dell’Illustris-
simi Signori di Magistrato attuali, o
pure da qualche altro soggetto da
scegliersi a lor piacere in caso, non
volessero prendere tal briga, fossero
impiegati nella provista degli stigli,
e mobili, più necessari da conse-
gnarsi poi alli soggetti, che saranno
per elegersi, formatone prima l’in-
ventario da riportarsi, e conservarsi
nell’Archivio di questa segreteria
acciò rimanghino ben conservati,
ma anche per doverli restituire, e ri-
consegnare in evento della lor par-
tenza, o mancanza, supponendo
certamente debba essere sufficiente
la somma sopraespressa del sopra-
vanzo non avendo da provedersi
mobili, e stigli di gran valore, ma il
puro, onesto necessario, tanto più,
che le concorrenti sono oriunde del
Paese, e che tengono appresso di se
qualche caso per loro uso, come ap-
punto è la maestra pia Catalucci,
che di già ha fatto specificare, tene-
re del proprio il letto, sarei inoltre di
sentimento in secondo luogo, che
fossero poste a partito le due suppli-
canti, et una volta che otterranno li
due terzi di voti favorevoli, s’abbia-
no per ammesse, et approvazione
colli soliti oneri, pesi, ed emolumen-
ti, e colla subordinazione in tutto e
per tutto a questo presente Generale
Consiglio, e particolarmente all’Il-
lustrissimo Sig. Magistrato pro tem-
pore, che in qualunque occorrente
ne dovranno avere la soprainten-
denza”.11

Vennero quindi accettate le due
maestre, ma poco tempo dopo la
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12 ACB, ibidem, c. 52. 13 ACB, ibidem, cc. 55-56. 14 ACB, Libri di esazione (1749).
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maestra Francesca de Bonis lasciò
Bolsena. 

3. La Maestra Pia Cecilia Cocchi
e la nuova sede della scuola 

La scuola tornò quindi ad essere
carente di una maestra, perciò il
Consiglio comunale il 15 giugno
1749  affrontò il problema della no-
mina da farsi provvedendo all’ele-
zione e al conferimento del nuovo
incarico:

“Essendo partita da questa scuo-
la la maestra Francesca de Bonis e
tornata a quella di Farnese, ove pri-
ma stava, sarà necessario venire
nel presente consiglio all’elezione di
qualchedun’altra in di lei luogo,
che serva di compagna alla restata,
e se gli paresse bene promuovere a
tale impiego la maestra Cecilia
Cocchi molto esemplare, e capace, e
caldamente raccomandata da
Monsignor Illustrissimo nostro Ve-
scovo”.12

L’esito della proposta fu il se-
guente: 

“Sopra l’elezione della nuova
maestra per questa pia Scuola in
luogo della partita, atteso che il me-
rito della Sig.ra Cecilia Cocchi, e
molta di lei abilità a tutti nota, sti-
merie bene che si dovesse ammette-
re, et eligere cole solito stipendio per
poter unitamente coll’altre che vi è
meglio promuovere il bene spiritua-
le, e temporale delle fanciulle di
questa nostra terra”.

Così nel 1749, all’età di 23 anni,
entrò nella Scuola Pia di Bolsena
Cecilia Cocchi ed in breve ne di-
venne la figura centrale che ne res-

se le sorti per i restanti cin-
quant’anni del ‘700. La Cocchi fu
un personaggio centrale per lo svi-
luppo dell’istituzione e, come ve-
dremo, riuscì a dotarla una nuova e
prestigiosa, ma soprattutto autono-
ma sede. 

Nell’attestazione di pagamento
del giugno 1749 a favore della
Scuola Pia troviamo “Caterina
Catalucci e compagna”, mentre in
quella relativa al trimestre successi-
vo fatta il 30 ottobre troviamo no-
minate infatti “Caterina Catalucci e
Cecilia Cocchi” ed abbiamo quindi
la certezza che la Cocchi aveva ef-
fettivamente iniziato la sua attività
nella scuola di Bolsena. 

Un ulteriore avvicendamento
delle maestre è deliberato dal  Con-
siglio del 4 dicembre 1749:

“Essendo piaciuto a Monsignor
Illustrissimo e Reverendissimo Ve-
scovo far tenere intesa da questo
Sig.r Vicario Foraneo la maestra
Catalucci di doversi astenere dalla
continuazione del di lei impiego in
questa pia Scuola per averla per
giusti motivi noti a Sua Signoria
Illustrissima sospesa, ed avendo an-
che con modo obligante scritto al
Signor Magistrato sopra la provista
d’altra maestra a libero arbitrio 
il Consiglio, possano anche su di 
ciò determinare…”. La sostituzio-
ne avviene con l’accoglimento 
della “supplica di Madalena Daddi,
zitella molto esemplare ed one-
sta.” 13

Così, al 30 dicembre 1749 rice-
vono il loro compenso le “Sig.re
Caterina Catalucci, Cecilia Cocchi
e Madalena Daddi Maestre di que-
sta pia Scuola”, mentre nella rice-

vuta del primo trimestre 1750 tro-
viamo: “Cecilia Cocchi e compa-
gna” e si tratta verosimilmente di
Madalena Daddi. 

Delle vicende relative alla “so-
spensione” della Maestra Pia Ca-
terina Catalucci tratteremo in altra
occasione: ella morì il 14 gennaio
1797, all’età di 80 anni, e fu sepol-
ta nella Chiesa Collegiata dei SS.
MM. Giorgio e Cristina di Bolsena il
15 gennaio, come attesta la regi-
strazione sul Libro dei morti della
“Puella D. Catharina Catalucci
Magistra Pia”. 

Dunque dal 1750 la Cocchi sem-
bra assumere il ruolo di “prima
maestra” nella scuola bolsenese.
Ma chi era Cecilia Cocchi? Figlia di
Francesco e Margherita Corleoni,
nasce a Bolsena nel 1726. La fami-
glia di Cecilia non godeva di parti-
colare agiatezza economica, risie-
deva nel Borgo dentro e il capofa-
miglia Francesco Cocchi risulta
iscritto come contribuente nel libro
di esazione del macinato (ad es.
nell’anno 1749 per scudi 0,90) e
per il riparto della Colletta (nello
stesso anno per scudi 0,30)14. Nel
1735 i genitori di Cecilia Cocchi,
Francesco e Margherita Corleoni,
prendono in prestito “quattro stara
di grano” che si sono obbligati a re-
stituire nel prossimo raccolto.

Il 9 maggio del 1751, la madre
Margherita Corleoni, ormai vedova
e “inferma di corpo, giacente in let-
to” fa testamento in favore dei suoi
due figli Cecilia e Ippolito. A
Cecilia il testamento materno asse-
gna circa la metà del patrimonio fa-
miliare e precisamente i seguenti
beni: 

Sottoscrizione autografa di un documento
di Cecilia Cocchi



“un albereto in contrada la
Palombara, la metà d’altro albere-
to in contrada fosso della Serena,
tre botti et una tina cerchiate di
ferro e due stanze della casa, dove
la testatrice abita, cioè la stanza ad
uso di cucina, et altra posta sopra
alla medesima, et il comodo del cel-
laro esistente sotto della suddetta
casa”.15 Qualche anno dopo, nel
1757, Cecilia Cocchi incrementa le
sue disponibilità patrimoniali rice-
vendo anche l’eredità dello zio ma-
terno Ettore Corleoni. 

Trascorrono alcuni anni nei qua-
li Cecilia si dedica alla scuola e al-
l’amministrazione dei suoi modesti
cespiti fino al 1764 quando, all’età
di 37 anni,  ella riceve l’eredità  no-
tevole della signora  Anna Tarqui-
nia Rosa Corradini “sua comare” e,
forse, l’anno prima aveva ricevuto
l’eredità di un’altra donna della “la
Zamparola”, domestica della Cor-
radini. La benestante signora
Corradini era sorella del canonico
della chiesa di s. Cristina Cesare
Antonio Corradini ed aveva la sua
abitazione “positam propre Scolam
pubblicam in suburbij interio-
ribus”. Oltre a vari legati, nel testa-
mento ella dichiara: “erede univer-
sale generale e particolare faccio
istituisco, nomino e voglio che sia
la S.ra Cecilia Cocchi Maestra Pia
alla quale per ragione di istituzio-
ne e con il peso di soddisfare quan-
to sopra ho disposto lascio libera-
mente l’universa ed intiera mia
eredità”.16 La Corradini aveva con-
segnato le sue volontà testamenta-
rie al notaio in data 7 aprile 1763,

ma il testamento venne aperto sol-
tanto il 14 gennaio 1764 ad istanza
della Cocchi. Con i mezzi delle
eredità pervenutegli la Cocchi de-
cise di migliorare e consolidare
notevolmente l’esistenza della
Scuola Pia di Bolsena. L’atto fon-
damentale in tal senso è costituito
dall’acquisto del palazzo sulla piaz-
za di s. Cristina, che ancora oggi è
sede delle suore del SS. Sacra-
mento, per destinarlo alla scuola e
affiancare ed esso una chiesa che
però rimarrà incompiuta.   

Nel 1782, a 56 anni, Cecilia Coc-
chi fa una Dichiarazione davanti al
vescovo di Orvieto “Pro schola pia
mulierum Terrae Vulsinii”. All’atto
di donazione sono presenti, a nor-
ma del vigente statuto, due paren-
ti maschi: il fratello Ippolito Cocchi
e Giovanni Corleoni orvietano (for-
se zio materno). Si dice nell’atto:
“espone e narra (...) avere essa col-
l’aiuto del Signore fin dalla sua
gioventù vissuto in celibata condot-
ta e passata la sua vita del tutto in
servizio delle Scuole Pie della Terra
di Bolsena non tanto con quell’an-
nua provisione che dalla Co-
munità di detta Terra, ma colle
rendite che annualmente percipi-
sce dai beni stabili avuti per eredità
dalla fu Rosa Tarquini (sic!)
Corradini, (...) con tale eredità, e
con altre di lei industrie gli è riu-
scito di trarre avanti non solo la fa-
brica della Casa posta a piè della
Piazza detta di S. Cristina in detta
terra, da essa esponente del proprio
comprata dal Sig.r Conte Bussi, e
ridotta in ottimo stato specialmente

per uso di Scuola Pia, ma eziandio
l’altra della Chiesa annessa a detta
Casa di già in vaga forma costrut-
ta, la quale bramerebbe poter com-
piere, e perfezionare per commodo
e servizio si delle Maestre Pie che
delle scolare a fine di applicarsi
tanto in quegli atti di pietà secondo
la bona istruzione che piacerà alle
Maestre, e della gioventù che vorrà
concorrere alla Scuola pia, quanto
anche per insegnare i lavori conve-
nienti alla Fanciulle, e desideran-
do essa esponente la continuazione
di un’opera così utile, e profittevole
della gioventù come ha riconosciu-
to con somma consolazione ed en-
comio l’Illustrissimo e Reverendis-
simo Sig.r Card. Vescovo in sacra
visita, la bona educazione delle
fanciulle intervenute in detta
Scuola Pia, si è determinatala det-
ta Sig.ra Cecilia pel zelo e fervore
che à sempre avuto verso detta
Scuola Pia, acciò abbia piena sus-
sistenza anche dopo la sua morte
ha risoluto, e determinato di fare
colle infrascritte condizioni e riser-
ve, specialmente dell’usufrutto sua
vita naturale durante a favore di
detta Scuola Pia una particolare
donazione inter vivos dell’infra-
scritti beni stabili, ad essa spettanti,
come erede della fu Rosa Tarquini
(sic!) Corradini (...) E questa parti-
colare donazione irrevocabile tra
vivi la ridetta Cocchi colle premesse
facoltà solenni la fa, dice, e dichia-
ra di fare a favore di detta Scuola
Pia a me Notaio per essa presente,
ed accettante non solo per le cause,
o motivi come sopra enunciati, che

14

15 ASVt – Notarile Bolsena, Prot. 401,
cc. 161-194. 

16 ASVt – Notarile Bolsena, Prot. 407,
cc. 9-18. 
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qui intende, e vuole che degna-
mente muovono l’animo suo, con
questa espressa dichiarazione, che
mai per alcun tempo da nessuno si
possa pretendere che detta Scuola
pia possa essere tenuta e forzata al-
la verificazione di alcuna delle
cause di sopra espresse, perché così
gli è piaciuto e piace di disporre
delle sue robe, ed in ogni miglior
modo etc.”17

La volontà solennemente dichia-
rata davanti al vescovo venne però
revocata in buona parte  nel 1790
quando, a 64 anni, Cecilia Cocchi
fa il suo primo testamento nel qua-
le indica come erede il nipote
Giuseppe Cocchi, figlio Ippolito.
Inoltre, pochi mesi dopo, nel 1791,
definisce ulteriormente i suoi rap-
porti patrimoniali e in relazione al-
la eredità dei suoi beni con il fra-
tello Ippolito. Ma anche questo te-
stamento non fu definitivo e  nel
febbraio del 1801,  pochi mesi pri-
ma di morire a 75 anni,  la Cocchi
fece il suo ultimo testamento con-
segnato al notaio Giovanni Maria
Moscini. La Maestra Pia Cecila
Cocchi muore a Bolsena il 2 luglio
1801  e viene sepolta nella chiesa
collegiata dei Santi Giorgio e
Cristina in Bolsena, come da sua
volontà testamentaria. 

Il giorno 8 febbraio 1804  il te-
stamento venne aperto ad istanza
della Scuola Pia di Bolsena ed in
esso si trova stabilito, oltre ai soliti
legati vari, quanto segue: “…con
più riflessione, e considerazione di-
spone con più comodità (che non
ebbi nel primo testamento...) (...)
annullare, e cancellare l’altro da
me fatto, e voglio sia il presente

considerato...”; non vuole più es-
sere sepolta in San Francesco, ma
in Santa Cristina  “con quell’onore
che parrà alle mie compagne
Maestre”; ma soprattutto “voglio
che sia Erede universale di tutti e
singoli Beni,  Mobili, Stabili, Cre-
diti, Ragioni, ed azioni in qualsivo-
glia modo a me spettanti, ed ap-
partenenti, ed in qualunque luogo
esistenti, L’Altare del Santissimo
Cuore di Gesù eretto in questa
Scuola Pia, dichiarando che perpe-
tuamente rimanga e che mai possa
essere rimosso, se non nel caso di
doversi trasportare, allorquando il
Signore desse grazia di compiere la
Chiesa da me incominciata...”.18

Nella sede della Scuola Pia ac-
quistata e lasciata in eredità dalla
Cocchi, nel 1888 sono subentrate
le suore del SS. Sacramento che
ancora oggi vi hanno una presti-
giosa casa.

4. Una “memoria” del 1868 sul-
le vicende della Scuola Pia
per le fanciulle di Bolsena

Nell’Archivio parrocchiale della
Basilica dei SS. Giorgio e Cristina
in Bolsena, si conserva una inte-
ressante relazione anonima sulla
vicenda della Scuola Pia femmini-
le. Pur contenendo alcune inesat-
tezze (corrette nell’articolo), consi-
deriamo che la lettura del docu-
mento sia di particolare interesse e
quindi  riteniamo utile  pubblicarlo
integralmente in appendice. 
A(d).M(ajorem).D(ei).G(ratia).E(t).

M(emoriam).

Se in qualsivoglia tempo la giovi-
nezza ebbe stretta necessità l’istruzio-
ne perché vantaggiosa col crescere del-

l’età nella buona morale e nei senti-
menti della pietà e religione; non è a
dire quanto di cotesta istruzione ed
educazione torni ora maggiore il biso-
gno. Imperocché sendosi moltiplicate
le malizie dei nemici alla S. Religione,
ed il numero di questi nemici stessi per
ogni parte aumentato assai, i quali av-
versando ogni cosa onesta ed ogni ret-
ta opera e virtuosa, cercano con ogni
studio e fine arte sedurre principal-
mente l’incauta ed inesperta gioventù;
chiudere le loro menti nella più fitta
tenebra della miscredenza, intristire il
cuore d’ogni affetto perverso e così poi
romperla ad ogni vizio: e bilanciare
tanta malvagità, con opera salutare, e
in qualche modo paralizzare il veleno
che si propina con antitodo efficace e
quindi riparare a sicurezza e metterla
in guardia di se medesima; è duopo di
provederla di ottimi e sapienti istituto-
ri che sappiano destramente gettare
per tempo il buon seme della cristiana
perfezione, ed inclinare l’indole al be-
ne nel momento istesso che si adde-
strano agli esercizi del proprio stato. 

Che se la gioventù maschile ha me-
stieri d’indispensabile insegnamento e
direzione cristiana, non meno, anzi
vorrei dire maggiore la femminile.
Poiché la donna come da una parte
per natura tenda alla pietà e ad un
contegno timido e onesto, e dall’altra
... anche per naturale disposizione
una più delicata sensibilità, che la
rende soggetta a più forti impressioni,
abbandonata che sia dalla educazio-
ne, né retta da buoni principi, viene
facilmente a cedere al travaglio delle
passioni ed alle seduzioni del mondo.
E forviata una volta con difficoltà as-
sai può essere ricondotta sul buon sen-
tiero. Del resto gran parte avendo la
donna sull’affetto dell’uomo ed essen-
do ella alla continua ed immediata
assistenza della propria famiglia da lei
massimamente dipende l’ordine e l’ar-

17 Archivio Parrocchia SS. Giorgio e
Cristina Bolsena, Dichiarazione C.
Cocchi (copia). 

18 ASVt – Notarile Bolsena, Prot. 446,
cc. 20-26. 



monia ancora della civil Società. 
A questi riflessi pertanto ed altri mol-

tissimi che confermano viemaggior-
mente la necessità assoluta della buo-
na e morale educazione delle fanciul-
le, anche qui in Bolsena fin dal 1733,
sommando in quel tempo il suo popolo
neppure un terzo di ciò che è presente-
mente, furono dal Comune di allora
invitate due Maestre alla istruzione
delle sue fanciulle, stipendiate a tal fi-
ne dal Comune istesso coi beni di que-
sto P. Ospedale. In progresso di tempo
volle la divina providenza che quei be-
ni, per disposizione testamentaria la-
sciati al sollievo della povertà; ritornas-
sero a raggiungere l’espresso loro sco-
po, ed il pio luogo ad essere esonerato
dal dispendio della educazione. Im-
perocché certa Cecilia Cocchi, una del-
le Maestre addette alla scuola di quel
tempo, entrata nell’affetto di certa
Sig.ra Rosa Tarquinia Corradini che
trovavasi sola in sua casa e molto van-
taggiata era in beni e ricchezze eredi-
tarie. Questa sperimentandone servigi
e opere di affezione di che era ricam-
biata dalla predetta Maestra Cecilia
Cocchi, specialmente la più premurosa
assistenza nelle patite infermità; ne fu
sì presa che riguardolla poi come figlia,
e tale volle considerarla nell’ultima te-
stamentaria disposizione lasciandola
nel 1764 padrona ed erede della mas-
sima parte de beni suoi, ed ai 7 aprile
dell’anno istesso codicillando il suo te-
stamento pose in assoluta sua proprietà
tutto il mobilio che a lei apparteneva
argenterie ori gioie danari e quanto
rinvenivasi nella sua abitazione, esen-
tandola al tempo istesso da qualsivol-
gia inventario fosse anche ordinato
dalla Reverenda fabbrica. La Maestra
Cocchi pertanto venuta in possesso di sì
vistosa eredità, siccome donna che for-
nita era di spirito profondamente reli-
gioso e pio, risolse di consecrare quan-
to di mobilio avea ricevuto, alla com-
prita di una casa, posta dove presente-
mente si osserva, nella piazza di S.

Cristina in fondo alla piazza stessa;
colla santa intenzione di convertirla in
un Monastero, secondoché lo attesta
l’ordine della fabbrica, e più ancora la
costruzione di una chiesa a questa
contigua, con coretti che vi girano
d’ambo i lati intorno alle mura.      

Ma i suoi conti non risposero al gra-
vissimo dispendio che in effetto ebbe
perciò a sostenere, che l’edificio quan-
to appena posto in disegno e coperto, si
ebbe assorbito tutto il denaro, e l’opera
rimase come pur tuttora rimane in-
compiuta. Però da savia donna deside-
rando assicurare almeno una istitu-
zione al pubblico vantaggio, volle con-
servati i fondi de’ quali una notabile
parte, per dichiarazione legare e con-
tratto di donazione eseguito per mano
di notaio innanzi alla Curia vescovile
di Orvieto ai 15 maggio dell’anno
1782 lasciò alla scuola della fanciulle,
cedendo l’usufrutto alle Maestre che si
fossero di quella efficacemente occupa-
te: come è da vedere nell’istessa dichia-
razione qui annessa, verbalmente ri-
tratta dal suo originale, dal custode
dall’Archivio di detta Curia vescovile e
Cancelleria Sig. Vincenzo Badia. 

E nel 1790 per mano anche di pub-
blico notaio esistente qui in Bolsena
Sig. Bernardo Daddi nel dar compi-
mento alle sue ultimi disposizioni, con
testamento che conservasi in questo co-
munale archivio richiamò la sua pre-
detta dichiarazione e donazione, ap-
provandolo e confermandolo in tutte le
sue parti, con queste precise parole:
“Idem vuole e comanda che dopo la
sua morte si dia esecuzione a quel tan-
to che la medesima ha stabilito e deter-
minato doversi osservare, allorquando
negli atti della Cancelleria vescovile di
Orvieto assegnò i beni per manteni-
mento del luogo pio e Maestre; cioè che
specialmente in ogni festa vi debba es-
sere l’orazione, come si è praticato pel
passato, che vi debba essere la solita
scuola; una volta al mese il ritiro et.;
qual disposizione con il presente testa-

mento ratifica e vuole che quello abbia
la sua piena esecuzione perché così
etc.; non altrimenti etc.”

Dei quali aggiunti e condizioni te-
stamentarie cioè di pubblica orazione
in Cappella, come di costume della
scuola in passato, e del ritiro mensile,
presentemente col variar de’ tempi, le
Maestre hanno ritenuto opportuno il
dispensarsene. 

Proveduto  così la scuola e il P. luo-
go dei sopraccennati fondi al manteni-
mento delle Maestre fin dal 1764 ai 12
di febbraio si riuniva il Consiglio e
Municipio a discutere in proposito, se
proveduto ormai dalla eredità
Tarquini l’onesto mantenimento delle
Maestre si dovesse quindi innanzi pro-
trarre la solita provisione passata alle
medesime sotto il quel Titolo; il cui gra-
ve peso dal Municipio era stato già im-
posto a questo P. Ospedale. Eccone let-
teralmente dai registri di quel tempo
raccolta la risoluzione: 

“Sopra la proposta che mi accede di-
re che chiamate in questa nostra terra
fin dall’anno 1733 le Maestre pie in
numero di due per una buona educa-
zione delle fanciulle dai Signori di
Magistrato, dal qual tempo fino al pre-
sente gli è stato somministrato annual-
mente pel di loro mantenimento scudi
dodici moneta, boccali sedici olio, rub-
bia due grano, e scudi sei per la pigio-
ne della casa, delle rendite del nostro
pio Ospedale che in tutto il divisato
tempo gli ha aumentato l’esito di scudi
mille in circa. La divina Providenza
ha permesso che queste Maestre pie, os-
sia la di loro scuola, siano state prove-
dute di buona porzione della pinguis-
sima eredità della buona memoria fu
Sig.ra Tarquinia Corradini, e prima
erano state provedute dalla eredità di
Francesca del q.m Paolo detta la
Zamparola già serva della detta
Signora, predefonta alla medesima
quali eredità certamente ascendono ad
un’asse sufficiente al mantenimento di
maggior numero di Maestre, come ciò;
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e dall’ultime disposizioni possono rite-
nersi dagli atti ed istrumento rogato
dal Sig. Giovanni Francesco Stefani
notaro pubblico di Boslena alle quali
etc. sarebbe dunque dovere che il luo-
go pio fosse ormai esente dagl’indicati
assegnamenti resi frustranei e di avan-
zo per le dette sopragiunte eredità; e
che il povero, i miserabili infermi, e
passeggeri dovessero godere del sollievo
di quelli, dalli quali sono stati privi pel
detto lasso di tempo, e per l’accennate
cause. Victum per omnia favorabilia,
septem contrariis non obstantibus.” 

Non durò però lungamente cotesta
municipale risoluzione. Imperocché es-
sendo il diritto di Amministrazione dei
beni di questo P. Ospedale, passato dal-
l’autorità secolare a quella ecclesiasti-
ca; a questa si avanzò dalle Maestre
un’istanza secondo la quinta condi-
zione alla dichiarazione dalla Cocchi
apposta, e nuovamente e nuovamente
fu tolta ai poveri ed agli infermi una
parte dei redditi, accordandone alle
medesime una più larga pensione, e
gravandone in pari tempo eziandio
tutti gli altri luoghi pii perché anch’es-
si, ciascuno per la sua parte, concor-
ressero al migliore sostentamento di
dette Maestre. E così continuò per lun-
ghi anni insino a’ nostri tempi ne’ qua-
li la pia comunità fu quasi sempre
composta in numero di tre individui e
quando di quattro; a titolo di quarta
Maestra contribuì in un con gli altri
anche il Comune somministrandole
un emolumento di scudi annui venti-
quattro. 

Non è guari però che cessata la mi-
gliore delle presenti Maestre nella per-
sona della Sig.ra Geltrude Gennarini e
dopo un anno circa defonta anche la
superiora Sig.ra Girolama Basili rama-
sero le altre due che più inatte sono al-
la istruzione. L’una di circa anni ses-
santa incapace di segnare il suo nome
e al cui insegnamento altro le fanciul-
le non possono apprendere che un
chiamare appena le sillabe nella lettu-
ra, e i lavori del fuso e della maglia;
l’altra più giovane con qualche cogni-

zione di lettere e dell’opera fanciullesca
di ferri e croce, però insufficienti am-
bedue all’insegnamento della dottrina
cristiana, che limitandola alla mate-
rialità di una dimanda e di una rispo-
sta non sanno poi per quella introdur-
re nelle fanciulle il gusto e lo spirito di
N. Santa Religione, né suggerir loro
quei principi di onestà modestia ed an-
che ed anche di civile educazione che
tanto contribuiscono al benessere di
un popolo, il quale pure presentemente
somma oltre i duemila e settecento cir-
ca individui. 

Per la quale incapacità e per conse-
guenza pel totale difetto di allieve che
possano in qualche modo giustificare il
grave impegno da esse assunto; rimane
tuttora vuota la scuola di discepole, la
maggior parte delle quali, a miglior
pro, son volte ai materiali interessi di
lor genitori. Le Magistrali cure al pre-
sente solamente si spendono intorno a
poche bambine di due tre o quattro an-
ni che le madri ad esonerarsi dai pue-
rili loro fastidi consegnano alle medesi-
me, chiamata perciò oggi comunemen-
te la scuola: asilo infantile. 

Essendo dunque l’istruzione in sì
miserabile stato, eppur dovendo in
qualche guisa sopperire a tanta estre-
ma necessità, il Municipio e l’intero
Consiglio sotto il di cinque maggio del
corrente anno 1868 si riunì in pubbli-
ca seduta a trattare e risolvere la pre-
sente proposizione: “Esaminare un
progetto sopra una nuova istituzione
alla migliore istruzione delle fanciulle
da presentarsi a Monsignor Vicario
perché poi venga informato ed attuato
dalla sua autorità. 

Il Progetto fu questo: 
- Dividere le fanciulle in tre classi

secondo la età ed istruzione di ciascu-
na; 

- Ritener le due Maestre che esistono,
affinché la più avanzata negli anni
presti la sua assistenza e sorvegli l’inte-
resse della religiosa famiglia;

- l’altra si occupi dell’infima scuola,
secondo quel buon metodo che verreb-
be adottato;

- invitare due Maestre di abilità e
capacità rispondente al delicato e pre-
muroso impegno dell’ufficio che avreb-
bero assunto; 

- essere vivo desiderio che queste due
nuove Maestre appartengano ad un
qualche istituto per le seguenti ragioni:
1° che Iddio dà particolare grazia e
grazia propria a soddisfare con utile i
doveri di quello stato a cui perpetua-
mente da alcuno si consacra, e si op-
pone alla libertà la quale rimane inte-
ramente e coscienziosamente  obbliga-
ta agli atti che esige lo stato istesso a cui
una persona si dedica; 2° Perché la
educazione derivata da un qualche
istituto, è di un migliore spirito e in
conseguenza di miglior vantaggio; sen-
do che le persone che attendono all’in-
segnamento sono istruite dall’istituto
stesso, esercitate dal proprio regola-
mento alla virtù, raccolte abitualmente
dall’orazione, e tutte intente ad investi-
gare quei mezzi che si avvisano più ac-
conci a compiere gli obblighi della pro-
pria professione. 3° L’assicurazione pe-
renne di questo medesimo Magistero, il
quale quando sia affidato ad un istitu-
to, la superiorità istessa al difetto di un
soggetto pensa a supplire con altro già
capace, e così verrebbesi a rimuovere il
notabile inconveniente praticato qui fi-
no al dì d’oggi; cioè che alla mancan-
za di una maestra si va in cerca di al-
cuna giovane, che quando rinvengasi
inclinata alla pietà altro non si deside-
ra, e togliendola forse ai lavori campe-
stri, si veste secondo il costume delle al-
tre e ben tosto si prepone alla istituzio-
ne; 4° la sorveglianza delle superiore
istesse dell’istituto, per la quale visitano
annualmente le scuole, ne ascoltano il
profitto e le soggette animano e stimo-
lano al bene della gioventù. 

Fu dunque desiderio del Municipio,
avere all’istruzione delle fanciulle,
Maestre di un qualche istituto, rimet-
tendosi in questo alla volontà e saviez-
za del Superiore. A provedere intanto
al conveniente sostentamento delle
quattro Maestre, propone di aggiunge-
re ai fondi presenti che godano anche
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un annuo notabile assegnamento.
Cotesta risoluzione consigliare passata
a segreti suffragi, risultarono tutti pie-
namente favorevoli, che quindi tra-
smessa all’approvazione del Superiore
Dicastero, fu accolta dal medesimo an-
che favorevolmente, come chiaro appa-
risce dal legale documento che a prova
di verità, è qui a piedi inserito.  

Cotesto progetto però ricevuto da tut-
ti anzi con entusiasmo ha dovuto pati-
re un’opposizione da parte del reveren-
do Sig. Canonico D. Giuseppe Muzi, ri-
conosciuto qual deputato delle presenti
Maestre. Io non saprei a qual motivo
attribuire cotesto spirito di contradizio-
ne che quanto da un canto non prove-
de all’interesse privato dell’attuale
scuola altrettanto dall’altro sagrifica il
pubblico bene, induce un incalcolabile
danno alla gioventù, e si oppone diret-
tamente al vero benessere della popola-
zione, ossia che riguardisi il civile, os-
sia che spetti al morale, ossia che si
consideri il religioso. Egli però confida
in alcune sue ragioni atte solo ad allu-
cinare che a persuadere, ha erronea-
mente stimato di stornare in forza di
quelle i Municipali e l’intero Consiglio
dal troppo ragionevole loro divisamen-
to, che sotto la dipendenza e soggezio-
ne dovuta all’ecclesiastica autorità, da
tutti si agognava recare al suo felice
termine. 

Il primo e più valido motivo che egli
adduce è fondato sopra il testamento il
quale, dice esso, prescrive che tutti i be-
ni e l’istessa abitazione non fu già la-
sciata alla scuola, ma personalmente
alle Maestre sue consorelle dalla sopra-
citata Cecilia Cocchi, e di modo che po-
sto il caso da rimanere una sola
Maestra, questa godrebbe tal proprietà
su quei fondi da averne la facoltà di te-
starli secondo che piacesse alla sua li-
bera volontà; o se avvenuta la circo-
stanza che per ragioni avessero avuto
a cessare i beni fossero ben tosto devo-
luti alla famiglia Cocchi. 

Io qui taccio l’innumerabili incon-
venienti e contradizioni che derivereb-
bero se pure la Cocchi avesse così con-
cepito il suo testamento; ma la partico-
la del testamento che sopra abbiamo
verbalmente riferito dilucida talmente
la volontà della Maestra testatrice che
non da luogo affatto a dubiezza o so-
spetto di sorta su questo punto. Senza
più trattenersi as esaminare i patti che
leggonsi nella donazione o dichiara-
zione della predetta Sig.ra Cocchi e che
manifestamente escludono ogni pro-
pietà personale, ognuno può chiaro in-
tendere le decise ed aperte parole che
usa alla esplicita espressione della sua
volontà: “dono, è scritto, dono irrevo-
cabilmente per titolo di donazione in-
ter vivos, alla scuola pia di Bolsena i se-
guenti fondi etc.”. E nella sesta condi-
zione così anche si dichiara: “mentre
detta Sig.ra Donatrice vuole che i sud-
detti beni sempre debbono stare per uso
fondo e dote di detta scuola pia”. La
scuola pia adunque è erede dei fondi,
l’istruzione adunque ha in dote i beni
della Cocchi, l’usufrutto dei quali fon-
di e beni è diretto al mantenimento di
quelle persone che piamente si occupa-
no all’educazione ed istruzione delle
fanciulle. E delle Maestre presenti (sic)
non se ne fa né nella dichiarazione, né
nel testamento menzione particolare, e
personale, non solo in ciò che riguarda
la proprietà dei fondi, ma neppure del-
l’usufrutto; altrimenti la Cocchi avreb-
be singolarizzato la sua espressione col
nominarle in termini precisi ed esclusi-
vi, come sarebbe o di queste maestre, o
delle Maestre delle quali io sono conso-
rella et.; col dire Maestre in genere ha
voluto includere persone qualsivoglia
che si fossero occupate dell’istruzione
delle fanciulle o appartenenti ad un
istituto o no. I testamenti o le disposi-
zioni di volontà non si interpretano,
ma si debbono intendere secondo che
porta il segno letterale dell’espressione. 

La pia volontà della Cocchi fu diret-

ta al miglior bene delle fanciulle e non
altro. Imperocché non quarto punto
della sua donazione la medesima fa
osservare: “che (coteste Maestre) do-
vranno godere l’usufrutto dei beni co-
me sopra donati pel di loro onesto
mantenimento, (e che però) sieno te-
nute ad obbligate di star sempre impie-
gate nel servizio della scuola pia, in
sollievo delle fanciulle che vorranno in
quella concorrere con dare a tutte la
buona educazione, non tanto sulla
pietà ed esercizio della Dottrina Cri-
stiana, ma anche nell’imparare quei
lavori in cui le dette fanciulle si vor-
ranno applicare secondo la lodevole
custumanza di detta scuola pia ed al-
tre savie ordinazioni che dal Vescovo
pro tempore verranno date”. E qui mi
sia permesso così di passaggio notare
quale capacità e virtù deve accompa-
gnare la Maestre per recare ad effetto
quella istruzione delle fanciulle che
nella sua dichiarazione esige la Sig.ra
Donatrice. Quando dice: “buona edu-
cazione nella pietà e dottrina cristia-
na” indica un’istruzione non sola-
mente religiosa, ma civile eziandio, es-
sendo il modo di vivere in società tan-
to collegato colla vita morale e religio-
sa che l’uno dall’altro non possa esser
separato dipendendo ambedue i modi
di vita da un medesimo principio che è
la coscienza. Eperò una Maestra in
quanto alla pietà e Religione deve edu-
car le fanciulle col suggerir loro quei
buoni ed onesti sentimenti che nell’età
prima sono come una semenza da co-
glierne poi buon frutto in età matura.
Coltivare questo medesimo seme appli-
candole pratticamente alla virtù con
quella dolcezza necessaria e modi che
richiede il diverso carattere di ciascu-
na: stare in sulla guardia da correg-
gerne a tempo i difetti, e abituarle al
bene, alla orazione alla compostezza e
rispetto nella casa d’Iddio. Istruirle nel-
la Dottrina cristiana e per modo d’idee
sensibili, ed opportuni rispetti di com-
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parazione presentarne il sentimento
alla intelligenza di ciascuna che mano
a mano entrandone in cognizione la
mente il cuore ne assapori eziandio lo
spirito; e in ultimo affezzionarle in
maniera, affinché le piaccia il più del
tempo in che non sono occupate dalle
proprie famiglie, e specialmente ne’
giorni festivi, trattenersi nella casa del-
la scuola, anche allettandole con qual-
che onesto divertimento, alla cui spesa
si penserebbe, a fine di allontanarle il
più che si può dai pericoli e dallo scan-
dalo che oggi giorno tanto in ogni ter-
ra abbonda. 

Educarle civilmente da non tornare
quindi ciarliere e procaci nella società,
ma conservarle sempre in quel santo
velo di pudore modestia e timidezza,
del quale le coprì natura istessa.
Spogliarle di quei sentimenti di un ve-
stire mondano e vanitoso di tanto di-
spendio alle famiglie, ed inculcarle la
pulitezza ed il conveniente e moderato
assetto della persona; accostumarle al
rispetto de’ superiori, o alla cristiana
generosità e alla prudente sincerità del
cuore; assuefarsi infine alla nobiltà del
sentimento, all’accorto e savio disimpe-
gno con tutti. 

In quanto poi ai lavori femminili e
cognizioni che oin questa scuola deb-
bono alle fanciulle essere insegnate,
sembra che la Sig.ra Cecilia Cocchi
Donatrice non molto pretenda con
quelle parole: “nell’imparare quei lavo-
ri in cui le dette fanciulle si vorranno
applicare secondo la lodevole custu-
manza di datta scuola pia”.
Nondimeno  crederei necessario e se-
condo la lodevole custumanza di datta
scuola pia, appurar la lettura ma spe-
dita osservandone l’interpunzione, di
modo che le giovani discepole intenda-
no ciò che leggono. I lavori di ago este-
samente. Finalmente le opere in genere
di maglia e di ferri, aggiungendo l’in-
segnamento di un breve compendio di
storia Sagra che si rende per necessaria
alla più esatta cognizione di nostra S.
Religione, e ciò viene compreso dalla
Cocchi in quelle parole: “ed altre sacre

ordinazioni che dal Vescovo pro tem-
pore saranno date”. 

Coteste istruzioni formano una
donna esemplare innanzi la cristiana
società, rispettabile innanzi alla so-
cietà civile, utile ed economica nella
sua famiglia. Ma di queste qualifiche
appunto se non in tutto in gran parte vi
è difetto nelle presenti Maestre come ho
di sopra notato; del resto se pensassero
all’alta missione alla quale le medesi-
me sono ordinate, non si sarebbero in-
sieme al loro Deputato opposte alla sa-
via risoluzione del Municipio (che pur
non reca loro negl’interessi alcun dan-
no) meditando quanta grave responsa-
bilità pesa loro innanzi a Dio e innan-
zi agli Uomini. Ma ritorniamo all’ar-
gomento. 

Dalla dichiarazione adunque e dal
testamento della Sig.ra Cecilia Cocchi
sopra esposti evidentemente apparisce
che i beni direttamente vengono eredi-
tati dalla scuola e non già dalle
Maestre, alle quali spetta il solo usu-
frutto, ogni qualvolta si dedichino effi-
cacemente alla femminile istruzione.
Dunque non si offendono i pretesi di-
ritti di giustizia, allorquando alle pre-
senti si sostituiscono altre qualsivolgia
Maestre, o queste con altre si uniscono,
onde per parte delle Maestre si attenda
con maggiore utilità alla istruzione. 

Ma qui è dove mette in campo il
Muzi deputato un altro testamento che
dice essere posteriore agli atti sopraci-
tati e dove esprime quelle disposizioni
dal medesimo Muzi fin dal principio
accennate. Ma ciò quanto sia impro-
babile è da vedersi. 

Tutti gli atti notarili e testamenti ro-
gati qui in Bolsena in quei tempi sono
esattamente raccolti in questo Archivio
comunale, e con quattro o cinque no-
tai in quell’epoca qui residenti non può
affatto supporsi che con suo maggior
dispendio e grave incomodo nella sua
più decrepita vecchiezza Cecilia
Cocchi si fosse recata in altra città per-
ché in forestiere mani consegnasse
queste sue ultime disposizioni, e così
annullare con volontà diametralmente

contraria alla prima quanto e nella di-
chiarazione eseguita nel 1782 solenne-
mente innanzi alla Curia vescovile di
Orvieto avea disposto, e quanto in se-
guito nel 1790 avea con suo testamen-
to legalmente e completamente confer-
mato. Certo è intanto che nell’Archivio
nostro comunale non esiste altro atto
testamentario della Cocchi, ad eccezio-
ne di quello superiormente riferito. Il
deputato Muzi intanto assicura tener
nelle sue mani la copia di quest’ultimo
testamento che nonostante la richiesta
gentile della Commissione (costituita
dal pieno Consiglio per effetto di con-
cretare il progetto) e gli ordini di
Monsignor Vicario Capitolare, non ha
voluto mai presentare alla
Commissione istessa . Questo suo in-
qualificabile contegno contrario alla
educazione, ed al dovere, purtroppo
apertamente caratterizza, essere il de-
cantato foglio di una pazza invenzio-
ne. Ma passiamoci omai di cotesta in-
concludente difficoltà, sulla quale cre-
do avere discorso sì di vantaggio che
non meritava. Scendiamo a trattar
brevemente di una seconda che egual-
mente a divertire il progetto esso muo-
ve. 

Stabilisce che la risoluzione munici-
pale è priva d’ogni base e fondamento,
e che prima di proporre un divisamen-
to è uopo tenere in pronto i necessari
fondi ove fermar si possa, altrimenti
sarà quell’edificio del vangelo che sul-
l’arena piantato, minaccerà presto si-
cura rovina. Annuisca pure l’ecclesia-
stica autorità al desiderio del
Municipio, e le due Maestre conceda
alla necessaria istruzione, ma il fab-
bricato potrà presentare il necessario
comodo a quattro Maestre e a tre scuo-
le diverse, incompleto e scassinato co-
me presentemente si trova? Prima dun-
que si stabilisca il locale e quindi ven-
ga a formarsi il progetto di una miglio-
re istruzione. 

A rispianare cotesta difficoltà che
solo può dar ombra a chi non fu mai
in Bolsena, basta dare un pensiere al-
la construzione della fabbrica in pro-
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posito. E’ questa nella faccia all’esterno
che è volta verso il nord incrostata di
lavorato pietrame da cima a fondo, e le
mura per la loro larghezza sì ferme e sì
solide da imitare quelle fortissime di
una torre. Ha in disegno il suo pregio
di architettura, il migliore forse dentro
l’intero fabbricato che questa cittadella
compone. Presenta un’ampia entrata e
sopra due piani in altezza proporzio-
nati. Si dividono simmetricamente nel
primo piano quattro finestre con cri-
stalli e persiane e nel mezzo fa orna-
mento una loggia tutta in ferro. E
quindi al secondo pure in simmetria si
aprono altre cinque finestre in linea
perpendicolare alle prime, ed in gran-
dezza uguali. Allato dalla parte di est
evvi contigua una chiesa che è inter-
namente di bel disegno, ma ridotta ad
uso di fienile, le cui volte massicce fan
pelo e minacciano rovina. Havvi a
questa eziandio unito un lungo spizzo
serrato e chiuso da mura d’ogni parte
all’intorno. Cotesto vistoso esterno però
non è adeguatamente all’interno ri-
spondente, ma sì che capace non sia a
dar comodo albergo a quattro Maestre
ed all’opportune scuole. Imperocché al
primo ingresso si presenta un corri-
doio, lungo, secondo la quadrata lun-
ghezza dell’abitazione, in fondo al
quale una porta pur grande mette ad
uno spiazzetto, dove dalla parte di est
fanno cantone i due muri e dell’edifi-
cio e della già descritta chiesa e dove
lasciano d’ogni banda i muri larghi
vuoti sotterra ad uso di stalla e canti-
na. Quivi ancora dirimpetto evvi un
pozzo con acque fresche e perenni, e
prossimo uno steccato per dove si passa
ad un orto, esteso di superficie un
quarto circa. Il predetto corridoio poi è
partito a pochi passi dalla porta di en-
trata da altra pur grande siccome la
prima a foggia di Monastero, e dalla si-
nistra si entra nella scuola d’istruzio-
ne, che egualmente a comodo delle
Maestre all’interno ha un’altra entra-
ta, e medesimamente di due entrate è
agiata l’attigua stanza alla scuola a

comodo di sacristia in occasione che
venga a celebrarsi per particolare privi-
legio la S. Messa nella scuola istessa. In
fondo poi all’accennato corridoio e
sempre da sinistra al principale ingres-
so si apre un’ampia e facile gradinata
in pietra concia che mena ai superiori
piani del fabbricato. Dalla diritta poi
all’anzidetto corridoio (e sempre a
pian terreno) dà il passo ad altre quat-
tro stanze delle quali la prima siccome
di luce ristretta è alquanto oscura e
conduce alle due che stanno in posi-
zione della facciata, l’una al servizio
del lavoro per le Maestre e l’altra a co-
modo di refettorio. La terza in direzio-
ne opposta più spaziosa assai delle al-
tre serve alla cucina. 

Si ascendono le scale che in due
parti si levano al primo piano ed allo
sbocco di quelle si allarga una stanza
di trapasso che dalla banda di sud
prende luce e nel muro laterale allato
alle scale sorge altra gradinata egual-
mente di pietra che fa capo al secondo
piano, il quale si rende al tutto inabi-
tabile per difetto di soli interni restauri
i quali come fu sopra detto furono tra-
lasciati dalla Cocchi per difetto del ne-
cessario danaro. Sul descritto primo ri-
piano e di faccia alla luce evvi l’ingres-
so a una sala quadrata e grande situa-
ta dalla parte del nord, ed illuminata
da due finestre e loggia, di prospetto al-
la Chiesa Collegiata e dà l’accesso libe-
ro a quattro stanze pur sufficientemen-
te grandi e comode al dormire, e son
quelle appunto (come anche oggi si
conservano in ottimo stato) dove la
Cocchi nella sua dichiarazione invita i
vescovi pro tempore a dimorarvi in oc-
casione di loro venuta e permanenza
in Bolsena. A questo si aggiunge anche
una quinta stanza che è di poca luce
prendendo aria da un’altra finestra so-
pra il coperto della vicina abitazione
poggiata al piano del muro verso ovest
dove appunto si apre e si stende il bor-
go Maestro di questa cittadella. Ecco
tutto. Sembrami che sia capacissima
all’albergo di quattro Maestre, come

quattro appunto non ha guari vi di-
morarono, senza lamentare in niun
conto la loro ristrettezza. Per disporre
poi secondo le tre classi le tre scuole di-
stinte a mio avviso per ora potrebbero
essere occupati i tre ambienti, cioè la
scuola dove presentemente s’insegna,
la camera di lavoro, e la sala superio-
re. Una casa d’istruzione deve tutta es-
sere consecrata all’istruzione istessa.
Poi col tempo richiedendolo la neces-
sità si potrà dal Comune dar mano, per
ampliare il locale, all’economica indu-
stria delle Maestre. Del rimanente que-
sto Comune come alle materiali neces-
sità così si trova in obbligo alle strette
morali necessità del suo popolo provve-
dere. E quella della istruzione femmi-
nile ha assunto l’aspetto di necessità
assoluta ed estrema. 

Solamente mi spiace, che Monsignor
Vicario Capitolare si mostri tanto sul-
l’imponenza di tale istruzione, così
passivo, d’agghiacciare il cuore e fred-
dare le parole in bocca a coloro che de-
siderano con tutto l’impegno apporvi
gli opportuni rimedi. Forse una parzial
deferenza verso il Canonico Deputato,
non che il principio fermo di non vole-
re innovazioni, gl’impedisce l’atto ad
ogni opera salutare. Ma intando tra-
scurando i necessari ripari, o nuovi o
usati, come che siano, si va sempre più
indietreggiando, si guasta la fede, si
corrompe il cuore, e si lascia correre il
mondo alla sua rovina. 

Né io ho particolare interesse  nel
trattare e raccomandare un provedi-
mento si indispensabile a tale istruzio-
ne, né un fine traverso. Iddio mi vede e
mi giudica! Ho solo l’interesse di un po-
polo disgraziato che mi è commesso dal
cielo. Unitamente a me havvi l’intero
Municipio e Consiglio nella persona
dell’Ill.mo Sig. Gonfaloniere qui a pie’
sottoscritto. Egli capo civile ed io guida
spirituale benché debolissima di questa
popolazione abbiamo voluto spingere
colla presente anche un ultimo passo
obbligati a ciò dal solo principio della
coscienza e del dovere.
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