
SILVIA FRANCHINI 

ÉLITES 
ED EDUCAZIONE FEMMINILE 

NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO 
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SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE 

Questa monogra- 1 I, 
fia sull'educandato della 
SS. Annunziata, fondato 
a Firenze nel 1823 dal 
granduca Ferdinando III, 
si colloca su un versante 
inesplorato ma solo ap
parentemente marginale 
della storia sociale del-
1' istruzione. L' inedito 
profilo di un'educazione 
femminile laica ed accu
rata, destinata di fatto 
solo alle figlie di un ' al
tolocata clientela proveniente da tutta Italia, si 
elaborò in rapporto alla definizione degli spazi, 
delle libertà d'azione e dei privilegi delle élites, 
che segnarono i processi di aggregazione e di 
osmosi dei gruppi nobiliari e borghesi e il fissar
si o il trasformarsi degli indici della ricchezza, 
del potere, della «distinzione». 

A partire dalle originarie proposte di 
Gino Capponi, dalla Restaurazione allo Stato 
nazionale un filone del dibattito sul!' educazione 
femminile fu infatti legato alle ipotesi di rinno
vamento delle tradizioni educative di un'aristo
crazia ormai spogliata dei suoi antichi privilegi. 
Basata su una ricca documentazione archivisti-

ca, la ricerca utilizza 
epistolari privati, fonti 
governative e carteggi 
vari, ponendo l' edu
candato al centro del
!' intreccio tra progetti 
ideali , norme e tradu
zioni istituzionali, pub
blico e privato, tensioni 
politiche e sociali , co
stumi educativi preesi
stenti. 

Ispirandosi al 
modello francese im

portato in Italia nell 'età napoleonica, che rap
presentò, per il suo valore paradigmatico, un 
indice di modernizzazione con cui confrontarsi 
obbligatoriamente, l'istituzione, laica e gover
nati va, doveva rinnovare e codificare le forme di 
una cultura femminile che si sarebbe rivelata in 
realtà ancora sospesa tra linguaggi aristocratici 
e borghesi, reclusione monastica e ruoli familia
ri, esigenze di crescita e di contenimento. Una 
serie di contraddizioni che, anche al di là della 
vicenda della SS . Annunziata, diventa emble
matica di una ricerca di soluzioni a lungo so
spinta, per tutto il corso del secolo, da messaggi 
fortemente antitetici. 
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