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' SERVITO, NOBILI 
E BORGHESI 

NELLA FIRENZE DELL'OTTOCENTO 

Puntando l'obiettivo 
su un settore particolar
mente vasto della popo
lazione cittadina come 
quello del composito 
universo delle «servitù 
domestiche», il volume 
si propone di offrire uno 
squarcio significativo di 
vita fiorentina . 

La minuta ricostru
zione della realtà locale, sulla base dell'ana
lisi delle tre parrocchie di S. Trinita, SS . 
Annunziata e S. Felice in Piazza, non rap
presenta del resto che una delle molteplici 
chiavi di lettura dell'opera che, sfruttando la 
varietà di info1mazioni fornite da un indica
tore tanto duttile come il servizio domesti
co, affianca ad un approccio di tipo demo
grafico un sondaggio - talvolta inconsueto 
- in direzione di una storia delle mentalità, 
senza che l'attenzione, concentrata sulla 
servitù, manchi di appuntarsi sistematica
mente anche sui padroni. 

Così all'indagine sugli «stati delle ani
me», sulle liste matrimoniali e sugli elen
chi della popolazione miserabile della 

Congregazione di San 
Giovanni Battista, si ac
compagna una ncerca 
sulle fonti criminali, 
sulla memorialistica, sui 
trattati di buone manie
re e sul romanzo popo
lare, allo scopo di sco
prire i veri «significati» 
dei dati statistici. 

Storia delle donne, 
storia della famiglia e dei rapporti tra le 
classi si trovano in tal modo strettamente 
intrecciati in uno studio che nella Firenze 
di n1.età Ottocento vede lo scenario ideale 
per cogliere la delicata e tutt'altro che 
lineare transizione dal tipico modello di 
vita aristocratico, incentrato sulla defe
renza, a quello borghese, le cui contrad
dizioni tra la spinta da un lato alla creazio
ne di un ceto popolare forgiato a propria 
immagine e somiglianza e il manteni
mento, dal!' altro, di rigide barriere di 
classe, trova proprio nel rapporto con 
l'elemento servile - mediatore culturale 
per eccellenza - il suo punto di massima 
espressione. 
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