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Educazione e lavori femminili nell’Orfanotrofio delle Stelline di Milano.
Cristina Cenedella, Museo Martinitt e Stelline, Milano
La relazione prende spunto dai Regolamenti interni dell’Orfanotrofio Femminile di Milano, detto
della Stella, per seguire, attraverso le relazioni delle insegnanti e delle direttrici, le scelte
educative attuate dal consiglio di amministrazione e dalla direzione dell’istituto in tema di
educazione scolastica e “artiera” dall’Unità d’Italia ai primi anni del Novecento.
L’analisi delle fonti d’archivio conservate, pur nelle notevoli mancanze di documenti, dovute a
dispersioni e scarti inopportuni, mostrano una generale tendenza, pur molto lenta e faticosa,
ad adeguare gli insegnamenti scolastici e artieri impartiti alle orfane dentro e fuori le mura
dell’istituto, al complesso e composito sviluppo industriale e manifatturiero della città, sotto
tutti i punti di vista.
Il passaggio da una concezione delle Stelline come future “brave madri, devote mogli e capaci
cameriere” a future “brave madri, devote mogli e lavoratrici inserite nel contesto produttivo
cittadino”, si attua a cavallo del 1900, con l’applicazione di alcune riforme in campo educativo
e didattico.
L’assetto della Stella viene rinnovato completamente, dando alle ragazze la possibilità di un
migliore inserimento nella società, a cominciare dal fatto che il consiglio di amministrazione
decise di permettere la frequenza di scuole e officine esterne alle mura, fino ad allora un poco
claustrali dell’orfanotrofio.
In seno ad una società nella quale le donne, comunque, avrebbero ricoperto ruoli di basso
profilo ancora per molti decenni, la scelta dell’orfanotrofio, pur in bilico nella dicotomia tra la
considerazione della donna “angelo del focolare, addetta a lavori prettamente femminili” e la
donna che “si affaccia al mondo del lavoro con uno spazio suo proprio”, rimane una scelta
coraggiosa, ed esempio per altri istituti.
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