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«Con animo virile». Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), 
a cura di Patrizia Mainoni, Roma, Viella, 2010, p. 576.

di Laura Bertoni

Il denso volume curato da Patrizia Mainoni pre-
senta una serie di ritratti femminili colti nel loro sfac-
cettato rapporto con il «potere», termine che viene 
declinato ed utilizzato secondo un’ampia e variegata 
casistica, ricomprendendo sotto tale categoria l’ef-
fettivo governo di un regno, la gestione autonoma 
della ricchezza, la guida di una comunità religiosa, 
il mecenatismo artistico e culturale. Ogni contributo 
appare ricco di dati biografici che, nel l’insieme, ripor-
tano l’attenzione degli storici sulla vita di queste pro-
tagoniste un po’ defilate, ma non per questo dimenti-
cate, del Mezzogiorno medievale. L’arco cronologico 
preso in considerazione è ampio, stendendosi lungo 
i cinque secoli che separano l’epoca normanna da 
quella angioina, pur presentando una maggiore at-
tenzione alla fase iniziale e a quella finale di questo 
lungo periodo, con un’analisi meno pronunciata per 
l’epoca sveva che viene presa in considerazione uni-
camente dalla ricerca condotta da Patrizia Mainoni 
sui testamenti femminili dei secoli XIII e XIV.

I contributi raccolti offrono spunti interpretativi e 
squarci su situazioni molto diverse per ricchezza 
documentaria e per gli strumenti esegetici richiesti 
allo storico e presentano una carrellata di figure fem-
minili, ciascuna unica nella propria vicenda, ma tutte 
accomuna te da ricorrenti similitudini ed interessanti 
punti di contatto, offrendo così la possibilità al letto-
re di attingere spunti su diversi aspetti del comples-
so e mediato rapporto che le donne intrattenevano 
con il potere.

La scelta di indirizzare l’attenzione sul Mezzogiorno 
ha offerto un punto di osservazione ideale attorno 
alla figura della «regina», grazie alla successione 
delle dominazioni durante tutto il periodo medievale. 
L’orientamento delle ricerche in questa direzione ha 
così permesso al volume di porsi come ideale con-
tinuazione degli itinerari di ricerca già avviati sulle 
protagoniste femminili delle corti di età rinascimen-
tale. Inoltre la regina, nella sua qualità di consors 
regni o di reggente per conto dei figli, poté spesso 
emergere dallo sfondo delle vicende verso il centro 
della scena, dando così modo di ricostruire, grazie 
alle notizie sulla sua biografia, la trama di relazioni e 
di rapporti informali che innervava l’ambiente corti-
giano e che le permetteva di esplicare la sua azione, 
spesso forzatamente dissimulata, ma sempre incisi-
va. Proprio quello relativo alla consors regni risulta 
essere uno filoni storiografici maggiormente richia-
mati e al quale diversi saggi offrono nuovi spunti di 
discussione.

Il corposo materiale messo a disposizione con-
sente dunque di evidenziare punti di con tatto con 
analoghe situazioni rintracciabili nelle corti del l’Italia 
centro-settentrionale e aiuta a ricostruire un’imma-

gine più complessa della «condizione femminile» 
nel l’età di mezzo, per troppo tempo offuscata a cau-
sa della laconicità delle fonti e di un’erronea perce-
zione che vede la donna sempre in una posizione di 
subalternità e di minorità rispetto ad un potere letto 
univocamente come «maschile».

Nel contempo, le divergenze che emergono nel 
raffronto tra le ricerche, sia in un’ottica temporale 
che in quella spaziale, richiamano l’attenzione sul-
l’opportunità di costruire una «geografia» della po-
sizione e del ruolo delle donne nel l’Italia medievale, 
evitando di estendere arbitrariamente conclusioni 
nate dal l’osservazione di un ben preciso contesto 
socio-politico a casi apparentemente analoghi, ma 
distanti.

Il tema attorno al quale i contribuiti di questo la-
voro collettivo sono raccolti, quello, già più volte ri-
chiamato, del rapporto tra le donne e la gestione del 
potere, ha assunto negli ultimi anni un deciso rilievo 
negli studi di genere, partendo proprio dalla centra-
lità della figura femminile al l’interno di un comples-
so iter di negoziazioni che la vede strumento, non 
sempre passivo, della diplomazia e della politica tra 
Stati. In quest’ottica, il saggio di Maria Teresa Guerra 
Medici, che apre l’ideale rassegna che da voce alle 
protagoniste, presenta, da un punto di vista genera-
le, un’analisi di questo tormentato rapporto, secondo 
una lettura che ha privilegiato le fonti giuridiche.

Ciò che emerge in maniera trasversale dai lavori 
presentati è l’esistenza, al di là della reticenza delle 
fonti e delle restrizioni imposte dalla normativa, di spa-
zi di manovra abbastanza ampi che potevano essere 
utilizzati dalle donne per una loro autonoma afferma-
zione. Ciò dipendeva soprattutto dal fatto che l’imper-
fetta sovrapposizione di diverse tradizioni giuridiche, la 
divergenza della prassi dalla norma e l’esistenza di un 
sistema dotale e successorio non sfavorevole, poteva-
no permettere l’affermazione di figure femminili «ecce-
zionali», ma, a ben vedere, più «comuni» di quanto 
sia dato pensare.

La lunga lista di esempi portati, dimostra infatti 
come l’apparire di donne di potere non dovesse es-
sere considerata un’eccezione, ma piuttosto un’alter-
nativa storicamente possibile, pur se condizionata dal 
convergere di determinate condizioni. Ciascun saggio 
presentato riconferma la centralità delle figure femminili 
in un complesso intreccio di rapporti interfamiliari e, nel 
caso di principesse, anche di relazioni diplomatiche 
e politiche al l’interno delle quali le donne non ricopri-
rono unicamente il ruolo di tramite passivo, ma esse 
stesse, divenute consorti e madri, partecipavano atti-
vamente alla strutturazione dì questi legami, cercando 
di ottenere, per se e per i figli, le migliori condizioni, 
come nel caso di Adelaide «del Vasto», la callida mater 



presentata da Carmelina Urso e di Costanza, moglie 
di Boemondo d’Altavilla, introdotta da Nicola Lorenzo 
Barile.

Se la capacità diplomatica non fece difetto alle 
aristocratiche signore delle corti meridionali, esse sì 
dimostrarono anche abili nel governo, promuovendo 
iniziative che avevano come fine lo sviluppo econo-
mico delle città che si trovarono ad amministrare, 
come Maria d’Enghien, contessa di Lecce, la cui vi-
cenda umana e politica è tratteggiata da Federica 
Monteleone. La regina, trasferitasi a Lecce, impiantò 
infatti una piccola corte, capace di avviare un effettivo 
processo di ripresa economica, promuovendo una le-
gislazione relativa a settori chiave come l’artigianale 
e i commerci che rilanciò lo sviluppo della città. In 
questo si rivelò essenziale la capacità di attorniarsi di 
validi collaboratori e la capacità di destreggiarsi, dive-
nendo ideale centro di una politica non ufficiale, ba-
sata sulla circolazione informale di notizie e informa-
zioni che nel l’insieme potevano costituire una valido 
strumento di cui imparare a servirsi, soprattutto per 
coloro che si trovarono a svolgere un ruolo indispen-
sabile nella dialettica tra Stati e che seppero smorza-
re o acuire le tensioni del confronto politico agendo 
spesso con consumata abilità, altre volte con ingenua 
fiducia.

Il coinvolgimento femminile anche a livello «diplo-
matico» non riguardava infatti solo la spettacolarizza-
zione legata ad alcuni avvenimenti topici, come i cortei 
nuziali di Ippolita Sforza e della figlia Isabella, ma di 
fatto comportava una lunga familiarità con la gestio-
ne del potere, come dimostrano proprio le vicende 
relative a queste due donne, tratteggiate da Teresa 
Mangione e Francesca Vaglienti. La partecipazione 
costante al l’esercizio del comando permetteva loro di 
poter gestire affari pubblici e privati in maniera diretta e 
sufficientemente autonoma quando, rimaste prive del 
marito, dovevano provvedere alle necessità del regno 
e garantire la successione dei figli.

Di non minore importanza fu anche il valore dimo-
strato dalle esponenti femminili di spicco come promo-
trici di imprese artistiche e di fondazioni ecclesiastiche 
come Maria d’Ungheria e Sancia di Maiorca che, come 
evidenziato da Paola Vitolo, nella loro qualità di regine 
consorti offrirono il loro appoggio e supporto al l’ordine 
francescano, profondamente radicato nella città. 
Fondazioni pie, committenze artistiche e nobili sepoltu-
re erano parte integrante di un programma che mirava 
a proporre un modello di santità e di prestigio sociale 
finalizzato alla legittimazione della dinastia.

L’esercizio di un religiosità, spesso associata a 
pratiche devozionali spettacolarizzate, era sentita e 

partecipata come precisa responsabilità del detentore 
del potere e come esempio moralizzatore nei confronti 
dei sudditi, così come emerge dal comportamento di 
Ippolita Sforza che Teresa Mangione propone in una 
lunga e particolareggiata ricostruzione del l’esperienza 
di vita della nobildonna condotta principalmente sul-
la scorta di una rilettura delle fonti letterarie. Rivedere 
lo stereotipo biografico della nobildonna pia e devota 
risulta necessario per cogliere l’originalità di talune 
esperienze, liberandole dal l’eco di un topos letterario 
che rischia di appiattirle su di un unico modello.

Dalla vita di questa “milanese alla corte di Napoli”, 
così come da quella della figlia Isabella d’Aragona, 
emerge bene l’accorto utilizzo che donne di questo 
livello sociale seppero fare del l’educazione acquisi-
ta, sia come strumento di autoaffermazione, sia per 
promuovere ed alimentare la circolazione di fermenti 
culturali che, nel caso di Maria d’Enghien, portarono 
ad esempio alla diffusione del l’uso del volgare nella 
cancelleria.

Il contrasto tra la teoria proposta dai trattati educa-
tivi del tardo medioevo e della prima età moderna, che 
proponevano l’immagine della piena subordinazione 
della moglie al marito e una completa lontananza di 
queste dalla cura e dal l’amministrazione del patrimonio 
familiare, e la prassi corrente che vedeva spesso mo-
gli e vedove attive nella gestione dei beni e degli affari 
al posto del coniuge, è evidenziato dalla ricerca con-
dotta da Elena Papagna con riferimento alla situazio-
ne napoletana tra quattro e cinquecento. La distanza 
tra i modelli culturali proposti in merito al l’educazione 
delle dame e le pratiche comportamentali traspare da 
una lettura attenta delle fonti, le quali posso ingenerare 
un effetto di sottostima, celando le funzioni esercitate 
dalle coniugate e documentando più efficacemente e 
diffusamente la condizione delle vedove.

La ricerca delle forme nelle quali si esplicitava il 
potere delle donne ha richiesto dunque il continuo af-
finamento di modelli interpretativi che hanno saputo 
leggere una realtà spesso occultata dalle fonti, inter-
rogandole attraverso categorie complesse e strumenti 
di analisi che hanno tenuto conto della vasta zona di 
«informalità» al l’interno della quale la donna poteva 
scegliere di agire. I saggi presentati nel volume offrono 
quindi nuovo materiale alla discussione storica attorno 
a questo tema, gettando nuova luce sulla complessa e 
non sempre facile posizione femminile nei confronti di 
un ambito dalla quale rimaneva teoricamente esclusa, 
in una commistione di elementi formali ed informali, di 
pratiche, relazioni, mecenatismo, pratiche devote.
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