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Storie di genere delle famiglie rinascimentali: le fonti e il metodo
Frustrazioni e desideri di donne

Intervista a Christiane Klapisch-Zuber di Isabelle Chabot

Christiane Klapisch-Zuber, studiosa francese di fa-
ma internazionale, specialista di storia della fami-

glia medievale, torna sul mercato editoriale italiano con 
un nuovo libro che pone le donne !orentine del Rina-
scimento al centro della narrazione: Matrimoni rinasci-
mentali. Donne e vita famigliare a Firenze (secc. XIV-XV) 
– ed. orig. 2020, trad. dal francese di Anna Bellavitis, pp. 
212, " 25, Viella Roma 2022. Il libro precedente, che 
risale al 1988 (La famiglia e le donne nel Rinascimento 
a Firenze, Laterza), raccoglieva una dozzina di articoli 
frutti di dieci anni di ricerche pionieristiche condot-
te sul terreno !orentino. Il posto delle donne nella 
società rinascimentale è stato il !l rouge di un’intera 
vita di ricerca eppure, racconta, che quando ha inizia-
to a fare ricerche, negli anni sessanta del secolo scor-
so, era ben lungi dall’immaginare che uno dei suoi te-
mi di ricerca favoriti sarebbe stato quello.

Da oltre quarant’anni, Christiane Klapisch-Zuber 
ha dedicato alla storia delle donne un numero con-
siderevole di articoli, ma ha anche coordinato im-
portanti imprese collettive come, il volume sul me-
dioevo della Storia delle donne in Occidente diretta 
da Georges Duby e Michelle Perrot (Laterza 1990); 
successivamente ha curato insieme a Michela De 
Giorgio il volume Storia del matrimonio della Sto-
ria delle donne in Italia (Laterza 1996), e più recen-
temente Les femmes dans l’espace nord-méditerranéen 
(Trabucaire 2013).

Matrimoni rinascimentali ripropone quindici 
saggi usciti negli ultimi tre decenni: se guardiamo 
la sua impressionante produzione scienti!ca, col-
pisce soprattutto la continuità delle sue ricerche 
sulle donne rinascimentali.

In pratica, le ricerche riprese in questo libro nutri-
vano il seminario che conducevo all’École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales di Parigi e i semina-
ri collettivi cui ho partecipato. Quando giudicavo 
che l’uno o l’altro di questi studi aveva raggiunto la 
sua maturità, una volta che era stato arricchito dal-
la discussione nel seminario, cercavo di pubblicarlo 
senza indugio in una rivista o in un volume colletti-
vo risultante da uno di questi seminari: “publish or 
perish!”. Oggi, in un libro come Matrimoni rinasci-
mentali, tendo a evidenziare le continuità che esisto-
no tra questi lavori; del resto, sto preparando altri due li-
bri dello stesso tipo: uno verte sulle pratiche di scrittura 
nelle famiglie dei notabili cittadini, l’altro sul loro com-
portamento e sulle caratteristiche demogra!che e l’uso 
da parte dei contemporanei dei dati sulle nascite, matri-
moni e morti che avevano raccolto nei loro libri di conti 
e di ricordi.

In e"etti, Matrimoni rinascimentali non è una sem-
plice raccolta di articoli…

Si tratta di un libro che cerca di articolare il contenu-
to di vari lavori precedenti, di dare loro una prospetti-
va e una coerenza che la loro pubblicazione sparsa non 
permetteva necessariamente di cogliere alla prima lettu-
ra. A di#erenza dei miei altri libri, incentrati su un ar-
gomento che richiedeva una ricerca condotta in modo 
continuo o programmato, concentrata in un periodo di 
tempo limitato – penso, ad esempio, a quelli che ho de-
dicato al catasto toscano del 1427, ai magnati !orentini 
del XIV secolo, alla storia del Buon Ladrone e, più re-
centemente, ai nomi degli artisti rinascimentali rivelatori 
della loro celebrità –, Matrimoni rinascimentali ricapito-
la le ricerche sparpagliate lungo quello che potrei quali!-
care come il mio “avanzatempo”. Ma si di#erenzia anche 
dalla mia prima raccolta di saggi pubblicata prima in in-
glese (1985), poi in italiano (1988) e in!ne in francese 
(1990), che chiuse dieci anni di ricerca: anche se il tema 
dominante erano le donne e la famiglia, a suo tempo non 
avevo cercato, né mi era stato chiesto, di mostrare la co-
munità di intenti, di trarne una narrazione continua, co-
me ho invece cercato di fare qui. 

Non si è trattato di un semplice assemblaggio di testi 
e, contro ogni mia aspettativa, mi sono accorta che un’o-
perazione del genere richiede un bel po’ di tempo prima 
di arrivare a un testo convincente. Il mio editore france-
se, Etienne Anheim, mi aveva suggerito, e siamo rima-
sti d’accordo, di seguire un !lo conduttore, cioè il ciclo 

di vita delle donne nelle famiglie dove padri e mariti te-
nevano dei libri di conti e ricordanze. Seguendo il suo 
consiglio, credo di aver strutturato il libro senza troppi 
arti!ci e di aver collegato gli articoli che ne danno la so-
stanza. Il matrimonio come perno della vita sociale e po-
litica della città, i suoi tempi – prima, durante e dopo – 
strutturano il volume, che presenta una sorta di biogra!a 
collettiva di donne sballottate da una famiglia all’altra, 
da un luogo di vita all’altro, valutate e scambiate con la 
loro dote sul “mercato matrimoniale” come fossero delle 

merci; ma che erano talvolta capaci di esprimere le loro 
frustrazioni e i loro desideri.

Possiamo ripercorrere brevemente la traiettoria di 
ricerca che l#ha portata a interessarsi alla condizione 
delle donne rinascimentali?

Il mio primo lavoro negli archivi italiani riguardava 
la produzione e il commercio del marmo di Carrara tra 
la !ne del medioevo e la prima età moderna. Nelle cave, 
sulle barche che portavano il loro pesante carico a Geno-
va, Venezia, Roma o in Sicilia, Francia, Spagna, non c’era 

l’ombra di una donna. Qualche anno dopo, invece, Da-
vid Herlihy e io ne abbiamo contate decine di migliaia – 
126.645 per l’esattezza – nel catasto del 1427 che censiva 
la popolazione di Firenze e dei territori della Toscana al-
lora soggetti a quella città. Travagliata com’ero tra l’assen-
za e la sovrabbondanza di dati, mi sono interrogata sul-
la strada che avrei dovuto seguire per restituire qualcosa 
della vita di queste donne, del loro ambiente, delle loro 
relazioni con gli uomini, i bambini e la servitù domesti-
ca. Per penetrare l’intimità delle famiglie in cui si nascon-

deva la stragrande maggioranza delle donne, mi sono 
rivolta ai libri di conti e ricordanze, o “libri di fami-
glia”, conservati in gran numero soprattutto negli ar-
chivi !orentini ma anche di alcune altre città dell’Ita-
lia centrale e settentrionale. Ho intrapreso così una 
lunga peregrinazione che, da un manoscritto all’altro, 
da una famiglia all’altra, mi ha colmata di sorprese e 
di felicità. Questi libri di famiglia, meglio dei censi-
menti del catasto, hanno dato vita a !glie da sposare o 
ragazze rinchiuse e come “congelate”’ nei monasteri, 
a concubine, a mogli accuratamente scelte e dotate, a 
vedove iperattive. Alcuni rari epistolari femminili mi 
hanno permesso di introdurre in questo potente co-
ro maschile una voce femminile talvolta dissonante. 
Ho cercato di dare una parvenza di continuità a tan-
ti frammenti di vita seguendo lungo tutta la loro esi-
stenza queste donne prese nel loro insieme.

Dalla macrostoria alla microstoria, prestando 
sempre attenzione agli scarti…

Nelle mie ricerche sono spesso partita da un detta-
glio che spiccava in un insieme di dati preparati per 
l’elaborazione statistica: una lacuna oppure un’assen-
za ricorrente in una serie di dati, o ancora un’espressio-
ne che sembrava far riferimento a una credenza non 
esplicitata, oppure un atteggiamento inaspettato che 
sembrava contraddire le norme in vigore nell’entou-
rage di un attore sociale. Ho poi preso spunto da que-
sto dettaglio per lanciarmi in ulteriori indagini che 
mi hanno indirizzato verso altre fonti. Così, da un 
documento monumentale come il Catasto !orenti-
no del 1427, che David Herlihy ed io avevamo in-
casellato in una griglia di domande piuttosto rigida, 
lasciando poco spazio a ulteriori aggiunte e commen-
ti, sono passata all’esplorazione dei libri di famiglia: 

un’esplorazione molto più aperta al particolare, all’indi-
viduo, che cercava di far luce sulle eccezioni statistiche 
nei casi che rientrano nell’ambito della microstoria.

Già alla !ne dell#Ottocento, gli eruditi che spigo-
lavano nei libri di ricordanze !orentini qualche “de-
lizia” per illustrare le nozze rinascimentali si com-
portavano quasi da etnogra!: ma solo partire dagli 
anni ottanta del secolo scorso, i suoi studi hanno ri-
velato tutto il potenziale di questa fonte eccezionale 
per scrivere un#antropologia storica della famiglia in 
un#ottica di genere.

In e#etti, lavorando in questo modo, passando dalla 
macrostoria alla microstoria e ritorno, da una visione to-
talizzante alla percezione degli scarti individuali, credo 
di aver proceduto come l’etnologo che interroga il suo 
informatore sulla sua interpretazione delle norme spe-
ci!che della sua società e cultura. Le ricordanze italiane 
contenute nei libri di famiglia, cioè le notizie degne di 
memoria, non procedono diversamente quando fanno 
luce su un comportamento individuale, un conto parti-
colare, riferendosi a un modello implicito più generale, a 
una norma che regola la vita familiare. Sono convinta di 
aver sollecitato in questo modo le genealogie, i racconti 
dei rituali osservati all’interno delle famiglie e nella so-
cietà circostante, o ancora le immagini che li ri$ettevano 
nella decorazione delle case, per costruire qualcosa di si-
mile a un’antropologia della famiglia nel Rinascimento.

E quando, in un paio di capitoli del libro, evoco queste 
immagini di cui le persone si circondavano nell’intimi-
tà delle loro case, credo di aver seguito anche un altro !l 
rouge delle mie ricerche di “aspirante storica dell’arte de-
lusa dalla storia dell’arte in senso stretto’ che ha, di fatto, 
privilegiato la lettura delle dimensioni sociali delle opere 
artistiche. Così ho chiuso il cerchio tra le cave di Carrara 
e le immagini di nudi femminili sui forzieri nuziali o#er-
ti alle novelle spose.
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