
L'ISTRUZIONE DELLE FEMMINE NELL'ARISTOCRAZIA 
DELL’800   

Esperienze educative della « giovinetta » negli stati pre-unitari

Nel XIX° secolo, la vita di una giovinetta si svolge principalmente tra 
casa, famiglia e convento.
La prima educazione si fa in primo luogo a casa, ma spesso le famiglie 
aristocratiche tengono la figlia a casa, lasciandole la possibilità di istruirsi 
con buoni docenti su diverse materie.
Il convento è un'istituzione religiosa generalmente cristiana.
L'obiettivo del convento è di fare delle giovinette delle buone
mogli e madri.

Nell'800, le donne scrivono molto sul tipo di istruzione ricevuta e sul 
loro livello di cultura.
Ma le loro pubblicazioni sono rare e non sono integrali perché durante 
questi anni solo la notizia politica importa, e dunque gli altri documenti 
sono portati ad essere tagliati quando non rientrano in determini schemi.



 L’articolo propone l'esempio di una giovinetta italiana nata nel 1802 e chiamata 
Marianna Andreozi Motroni.
Faceva parte dell'aristocrazia di uno dei più piccoli stati dell'Italia pre-unitaria, lo stato 
di Lucca.
La sua educazione fu presa come modello di istruzione domestica da seguire, anche se 
ci sono delle variazioni da zona a zona nell'educazione delle figlie.
Marianna, dotata di un'intelligenza superiore alla media, si distinguerà come una donna 
nobile nella società locale quando diventerà la moglie di Lorenzo Bottini.

Tuttavia, le basi della sua educazione non erano eccezionali rispetto alle altre 
giovinette.
Il suo programma di studio era simile a quello che era impartito in istituti e collegi, 
laici e religiosi.
Marianna studiava diverse materie come l'italiano, il francese, la storia, la geografia, la 
mitologia, l'astronomia, la cronologia, la filosofia e l'arte.
Ma lei non studiava le materie considerate come piuttosto maschili come il latino, il 
greco e la matematica.
Queste informazioni sono basate su diversi quaderni e fascicoli di fogli che 
appartenevano a Marianna ed è anche così che conosciamo il metodo di studiare da lei 
usato. Era un sistema dialogico della domanda e risposta.

L'educazione della giovinetta si estendeva anche alle letture che invitavano a 
riflessioni morali.
Infine, Marianna era istruita in maniera da seguire gli avvenimenti dell' epoca. 
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