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Mentre lo sviluppo degli studi sessistici ha approfondito la nostra conoscenza dei diversi ruoli che
le società umane hanno assegnato alle donne e agli uomini, ciò ha inoltre aumentato la nostra
consapevolezza dei problemi sollevati dall’interpretare queste assegnazioni. L’esplorazione del
complesso rapporto tra i miti della virilità e della femminilità e la realtà del comportamento umano
ha rivelato la profonda ambiguità dei sessi e delle tensioni inerenti ad ogni sistema dei ruoli dei
medesimi.1 È divenuto evidente che se vogliamo capire come il sesso condizioni l’esperienza e,
viceversa, come l’esperienza condizioni la nozione di sesso, dobbiamo fare di più che documentare
la divergenza o la convergenza di ruoli culturalmente definiti e comportamenti effettivi. Dobbiamo
esaminare l’interazione tra i due.
In questo contesto, lo studio dei comportamenti anomali dei sessi è di particolare interesse. In primo
luogo, l’investigazione delle anomalie mette a fuoco altro che la rappresentazione culturale della
virilità e della femminilità – i.e. considerazioni economiche, “strutture di prestigio”, e così via – che
aiutano a determinare come uomini e donna agiscano effettivamente.2 In più, coloro che assumono
un ruolo solitamente non assegnato al loro sesso suscitano spesso forti reazioni dal resto della
società; simili reazioni ci forniscono una gran quantità di informazioni non solo su definizioni e
limiti teorici di un comportamento accettabile, ma anche sulle condizioni alle quali la deviazione da
quel comportamento sarà tollerata.
Come metodo di approccio al problema di come il sesso agì nella società dell’Europa medievale,
propongo nella trattazione seguente di considerare come un ridotto numero di donne, soprattutto nel
periodo tra il decimo e il tredicesimo secolo, assumessero l’anomalo ruolo di guerriero, e come la
società medievale reagisse a questo comportamento inaspettato. Spero in questo modo non solo di
dimostrare – una volta di più – la divergenza tra mito e realtà delle vite delle donne del Medioevo,3
ma anche di gettare un po’ di luce sulla complessa interazione di una varietà di fattori storici nel
determinare il rapporto tra sesso ed esperienza.

I.
Nel Medioevo europeo, come virtualmente in tutti i periodi della storia umana, la guerra era vista
come attività maschile.4 Infatti era generalmente vista come l’attività maschile per eccellenza,
attraverso la quale la “virilità” era dimostrata. Le descrizioni guerresche nei testi medievali erano
conditi di riferimenti al sesso, riferimenti che equiparavano l’abilità in combattimento con la
virilità. Durante il Medioevo l’uomo che falliva in guerra era considerato quasi per definizione
“effeminato” e cadeva soggetto al ridicolo.
Ma se gli autori del Medioevo associavano consistentemente il ruolo di guerriero con la virilità, il
loro atteggiamento verso le donne che assumevano quel ruolo cambiò nel corso del periodo. Prima
della fine dell’undicesimo secolo, i cronachisti annotano generalmente l’attività di donne guerriere
con brevi commenti.5 Quando Richilde di Hainaut fu catturata durante la battaglia di Cassel nel
1071, per esempio, i suoi contemporanei riportano il fatto nei più semplici dei termini.6 Un simile
comportamento era certamente considerato anomalo, ma non impossibile. Di conseguenza, non
c’era bisogno di raccontarlo in modo elaborato.
Nel Basso Medioevo, invece, cronachisti e altri autori cominciano ad esprimere sbalordimento di
fronte ad attività militari da parte di donne:

Vi erano un tempo donne in Danimarca che si vestivano da uomini e impiegavano quasi ogni
minuto ad addestrarsi come soldati; non volevano che il nerbo del loro valore perdesse tensione
e fosse inficiato dall’indulgenza. Adottando uno stile di vita esigente, indurivano il corpo e
l’animo con durezza e resistenza, respingendo la volubile arrendevolezza delle fanciulle e
costringendo i loro spiriti femminili ad agire con rudezza virile. Esse corteggiavano la gloria
militare così ardentemente che avreste creduto si fossero asessuate. Specialmente coloro che
avevano forte personalità o erano alte ed eleganti intraprendevano questo stile di vita. Come se
fossero state dimentiche del loro vero essere, esse ponevano l’intrepidezza prima del fascino,
anelavano agli scontri invece che ai baci, gustavano il sangue, non le labbra, cercavano il
cozzare delle braccia invece dell’abbraccio, adattavano alle armi mani che avrebbero dovuto
tessere, desideravano non il talamo ma l’assassinio, e coloro che avrebbero potuto essere placati
dai loro sguardi li attaccavano con le lance. 7

Questo eloquente passo dalla Gesta Danorum, composta da Sassone Grammatico attorno all’anno
1200, è un eccellente esempio di come la deviazione dal “normale” comportamento dei sessi fosse
divenuta più visibile, e dunque più sorprendente, nel Basso Medioevo. Dalla fine dell’undicesimo
secolo in poi, il confronto con comportamenti considerati inusuali per le donne cominciano a
suscitare forti reazioni, in cui le assunzioni sul sesso sono pienamente espresse.8 Questa evoluzione
riflette, credo, il crescente desiderio di una definizione di ruolo riscontrabile a molti livelli della
società dell’Europa occidentale dell’epoca, un desiderio provocato dai rapidi cambiamenti
economici e sociali di quel periodo. Lo sforzo di mettere in chiaro i ruoli sociali portò al duro
contrasto di tutti i comportamenti che non coincidevano con la norma – inclusi quello degli Ebrei,
degli eretici e degli uomini omosessuali, come quello delle guerriere.9 Dunque, Sassone non
menziona semplicemente un gruppo di donne a cui accade di essere interessate a combattere; egli
descrive per esteso donne “dimentiche del loro vero essere,” nel loro “addestrarsi come soldati”.
Egli enfatizza quanto tutto ciò sia peculiare per il contrasto tra loro comportamento e quello che di
solito ci si aspettava da una donna (“uno stile di vita esigente”, “fascino”).
Ma se la differenza quantitativa tra ciò che è usuale e ciò che è inusuale è messa bene in risalto,
nondimeno tende a diventare differenza qualitativa. Mentre il contrasto tra il “normale”
comportamento femminile e l’attività militare era espressa in modo più pieno, la guerra finisce per
esser vista non soltanto come inusuale, ma come in qualche modo innaturale per le femmine. Una
donna che assumesse il ruolo di guerriero avrebbe dovuto esser costretta, nelle parole di Sassone
Grammatico, ad “asessuarsi”, ad abbandonare la loro vera natura femminile e ad agire con “rudezza
virile”. La maggior parte delle guerriere che esamineremo più avanti furono descritte dai cronachisti
che registrano le loro gesta in termini simili. Di solito esse suscitano nell’autore un riferimento ad
anomalie simili nella letteratura classica o nella Bibbia, che potevano fornire i precedenti per il loro
comportamento. In ogni caso, la partecipazione femminile in guerra sembrava richiedere qualche
spiegazione. Non si poteva più accettare senza commento, perché ciò sembrava in qualche modo
contrario alla natura.10

II.
Eppure, a dispetto del fatto che la guerra sia sempre stata vista come attività prettamente maschile, e
– dal Basso Medioevo – come attività sorprendente e innaturale per una donna, è possibile trovare
un sorprendente numero di guerriere nelle fonti medievali. Qui usiamo la parola “guerriero” per
denotare chi partecipa personalmente ad un’azione militare. Nel momento in cui le fonti medievali
fanno esplicito e non metaforico riferimento a una donna come “guerriera” (miles, bellatrix), Ho
accettato questa definizione. In altri casi, ho applicato il termine quando il comportamento di
qualcuna sembrava giustificare il suo uso. Non è stato applicato a donne che hanno meramente
preso parte alla pianificazione di una battaglia o di una campagna. Comunque, quando viene detto

che una donna sia stata presente sul campo di battaglia, abbia indossato un’armatura o si sia
comportata valorosamente, sembra ragionevole considerarla partecipante attiva alla guerra.
Si potrebbe obiettare che alcune di queste donne sotto descritte potrebbero esser definite più
propriamente “generali” che “guerriere” dal momento che non è chiaro se esse abbiano
effettivamente impugnato un’arma e si siano gettate in mezzo al campo di battaglia. È importante
tenere presente, comunque, che lo stesso può dirsi di molti comandanti maschi di questo periodo,
che nondimeno sono definiti “guerrieri” dai loro contemporanei. La prova decisiva sembrerebbe
essere che qualcuno sia stato presente e abbia svolto nella battaglia un ruolo significativo, non il
numero di colpi che ha inferto.
Gli indizi del coinvolgimento delle donne in azioni militari sono in gran parte aneddotici, ma
lasciano l’impressione che se le guerriere erano inusuali abbastanza da ritenere il loro status
un’anomalia – e dunque da esser riportato dai cronachisti e da altri autori – nondimeno erano più
comuni nel Medioevo che nel mondo classico o nell’Europa della prima età moderna, e certamente
più comuni di quanto di solito si crede.11 I riferimenti a guerriere nelle fonti medievali sono, di
fatto, così numerosi che la vera sorpresa è quanta poca attenzione sia stata loro dedicata dagli storici
in passato. A parte Giovanna d’Arco, le combattenti dell’Europa medievale sono state in gran parte
sottovalutate – o dimenticate.12 Eppure l’evidenza della loro attività è qui per chi vuole vederla.
La maggior parte dei casi che si possono citare, è vero, ha a che fare con situazioni di emergenza:
mogli di nobili che difendono temporaneamente i castelli mentre i mariti sono assenti, donne che
imbracciano le armi in difesa delle loro case quando gli invasori le minacciano, monache che, in un
momento di crisi, usano la forza per difendere i diritti di proprietà del loro convento.13 Casi simili
non sono insignificanti, perché esse dimostrano un livello di “preparazione militare” da parte della
popolazione femminile dell’Europa medievale che è stata troppo facilmente sottovalutata.
Comunque, l’improvvisa confusione dei ruoli dei sessi in simili situazioni-limite era solo
temporanea; era scontato che quando l’emergenza fosse passata le donne sarebbero tornate alle loro
ordinarie occupazioni femminili. Il risultato è che casi simili rivelano molto poco sulle tensioni
inerenti al sistema medievale dei ruoli dei sessi, o su come questo sistema funzionasse.
D’interesse di gran lunga maggiore, sebbene considerevolmente meno comune, sono i casi in cui le
donne intraprendevano attività militari abitualmente o per un lungo periodo di tempo, combattendo
per i loro propri fini e apparentemente sulle stesse basi della loro controparte maschile. Per
esempio, indizi sia letterari sia archeologici sembrano indicare che in Scandinavia durante l’Età
Vichinga (probabilmente dal nono all’undicesimo secolo), si possono trovare Vichinghi maschi e
femmine. È a queste donne che Sassone si riferiva nel passo sopra citato:
Tra esse vi era Lathgertha, un’esperta combattente, che mostrava la tempra di un uomo in un
corpo da fanciulla; con le chiome fluenti sulle spalle essa avrebbe dato battaglia contro i più
valenti guerrieri.14

Sassone è noto per aver incluso materiale puramente leggendario nel suo Gesta Danorum, dunque
alcuni storici possono liquidare le sue Vichinghe come l’equivalente scandinavo delle Amazzoni.
C’è ragione di credere, comunque, che alcune delle donne che menziona siano state reali. Sassone
afferma che Lathgertha fosse stata l’amante di Ragnar Lothbrok, una figura indefinita, ma
probabilmente storica – noto per essere il padre dei terribili Ivar the Boneless e Halfdan, che
guidarono l’attacco vichingo all’Inghilterra alla fine del nono secolo.15 Sassone menziona inoltre
una guerriera di nome Rusilia (il nome suggerirebbe che avesse i capelli rossi); questa è stata
identificata dagli storici con Inghen la Rossa – menzionata indipendentemente nelle fonti irlandesi
come una dei capi dei Vichinghi in Irlanda nello stesso periodo.16 Ma anche se Lathgertha e Rusilia
non potessero esser considerate figure storiche a pieno titolo, non c’è ragione di liquidare come
insostenibile l’ipotesi delle Vichinghe, perché vi è un piccolo, ma crescente nucleo di indizi
archeologici dalla Scandinavia, che associa armi come spade e speroni a sepolture femminili.17 La
maggior parte degli studiosi ha accettato questi ritrovamenti come evidenza della partecipazione
femminile alla guerra durante l’Età Vichinga.

Vi sono inoltre, in fonti scritte più attendibili, riferimenti a donne che esercitavano poteri militari
nelle regioni del Nord Europa nel nono e nel decimo secolo. Un esempio notevole è quello di
Etelfleda, figlia maggiore di Alfredo il Grande del Wessex. Quando suo marito morì all’inizio del
decimo secolo, Etelfleda assunse il titolo di “Signora dei Merciani” (probabilmente era
l’equivalente femminile del titolo con cui suo marito era una volta conosciuto) e raggiunse suo
fratello Edoardo nei suoi attacchi contro gli Scandinavi stanziati nel nord dell’Inghilterra.18 Le sue
imprese sono riportate nella generalmente molto sobria Cronaca Anglosassone, e nell’annesso
Registro Merciano. Questo, per esempio, è l’incipit dalle Cronache per l’anno 917;
In quest’anno, davanti a Lammastide, Etelfleda, Signora dei Merciani, vinse il borgo chiamato
Derby con l’aiuto di Dio, insieme ad altre regioni che esso controllava.19

L’incipit in qualche modo più elaborato del Registro indica che Etelfleda fece di più che dirigere
semplicemente queste spedizioni da casa sua; vi prese parte effettivamente.20 La figlia di Alfredo
governava la Mercia e combatté i Danesi a nome proprio fino alla sua morte, momento in cui il suo
dominio passò sotto il diretto controllo di suo fratello Edoardo.21
Si può citare un numero di casi addirittura maggiore per quanto riguarda l’Europa mediterranea. Le
nobildonne del sud della Francia e della Catalogna non solo partecipavano alle campagne dei mariti,
ma possedevano castelli in proprio e facevano uso delle proprie risorse per guerre offensive e
difensive.22 In Italia, viene detto che la principessa longobarda Sichelgaita offrisse una
“spaventevole” visione quando indossava l’armatura completa, e le si attribuisce l’aver rianimato
gli uomini del marito durante l’assedio di Durazzo nel 1081 rincorrendoli a cavallo e minacciandoli
con la sua lancia.23 Analogamente, la contessa Adelaide, una “dama molto bellicosa,” giocò un
ruolo importante nella politica della Milano della metà dell’undicesimo secolo.24
Le vedove della nobiltà sono sproporzionatamente più rappresentate rispetto alle altre donne che
intrapresero la carriera militare. Un comportamento così anomalo può esser stato considerato meno
inappropriato per loro che per le altre, dato che in assenza di protettori maschi disponibili esse
potevano esser costrette a combattere per difendere gli interessi dei propri figli. Così, all’inizio del
tredicesimo secolo, la Contessa Bianca di Champagne guerreggiò per anni al posto del figlio
minorenne. Come annota compiaciuto un cronachista, “ella trionfò sui suoi nemici in maniera virile
ed energica.”25
D’altra parte, alcune vedove dichiararono guerre per conto proprio, senza legami con le necessità
dei figli. Teresa di Portogallo, vedova del Conte Filippo di Fiandra, mise in piedi e condusse armate
dalle terre del suo dovario per appagare le proprie ambizioni territoriali.26 Alcune di queste donne
guidarono perfino forze contro i propri parenti maschi. Richilde di Hainaut, già menzionata,
appartiene a questa categoria, dal momento che combatté contro suo cognato a Cassel. Un caso
ancora più sorprendente è quello della vedova di Arnoldo II di Guines, che fu in guerra contro suo
figlio per due anni, dal 1220 al 1222, per il controllo della sua parte di eredità di vedova.27
Alcune donne entravano in guerra in virtù del proprio ufficio. Nell’Inghilterra, tra la fine del
dodicesimo secolo e l’inizio del tredicesimo, un certo numero di vedove ricoprì la carica di sceriffo,
che associava doveri amministrativi al servizio militare. Almeno alcune di esse adempirono i loro
obblighi personalmente. Dame Nicola de la Haye, sceriffo di Lincoln, per esempio, giocò un ruolo
cruciale durante l’assedio di Lincoln nel 1217.28
E infine, c’erano alcune che entravano in guerra per la fede, o almeno per i capi della Chiesa. In
Italia, Matilde di Toscana, il “condottiero più prudente e il più fedele soldato di San Pietro,” difese i
papi riformatori della fine dell’undicesimo secolo dai loro nemici.29 Un certo numero di donne
combatté anche al fianco dei crociati – e talvolta in veste maschile – sui campi di battaglia del
Medio Oriente.30
Riferimenti alla partecipazione di donne alla guerra sono più numerosi nelle fonti che vanno dal
decimo al tredicesimo secolo, il che sembrerebbe suggerire che la guerriera fosse un fenomeno del
pieno Medioevo. Data la natura frammentaria degli indizi, specialmente per la prima parte di questo

periodo, comunque, è importante trarne le conclusioni con cautela. Può darsi che le donne
partecipassero comunque alla guerra prima del decimo secolo, ma che le testimonianze della loro
attività siano scomparse. La relativa scarsità di guerriere nel quattordicesimo e nel quindicesimo
secolo, d’altro canto, è probabilmente più significativa.31 I riferimenti alla partecipazione di donne
alla guerra diventano sempre meno comuni nel Basso Medioevo mentre l’evidenza visibile per lo
storico diventa sempre più abbondante. Ciò potrebbe, naturalmente, riflettere alcuni cambiamenti
nella tradizione scritta, ma sembra riflettere più chiaramente un declino del numero di donne che
combattevano, fino a livelli che oggi ci sono più familiari.32
In parte, questo declino può riflettere il cambiamento dell’atteggiamento verso le donne che
assumevano ruoli maschili. Come osservato sopra, i cronachisti e altri autori cominciano ad
esprimere stupore verso i comportamenti anomali dei sessi a partire dalla fine dell’undicesimo
secolo. Lo stupore può, naturalmente, accompagnarsi all’ammirazione e alla compiaciuta tolleranza,
come nel caso di Sassone Grammatico. Può anche, comunque, tradursi in sospetto o perfino ostilità
esplicita verso coloro che oltrepassavano i limiti accettati. Il comportamento delle guerriere del
passato fu talvolta interpretato in termini estremamente negativi dagli autori del Basso Medioevo.
Così, mentre le fonti dell’undicesimo secolo riportavano senza commenti la partecipazione di
Richilde di Hainaut alla battaglia di Cassel, un cronachista del tredicesimo secolo si sente obbligato
a “spiegare” la sua presenza sul campo di battaglia. Questi la associa alla stregoneria, con il suo
tentare di gettare “polvere magica” sull’armata nemica.33 L’anomalia di sesso diviene, in questo
testo, prova di poteri e intenti oscuri.
Questi cambiamenti emotivi incoraggiarono la percezione che le donne che combattevano
dovessero essere soggette a vessazioni. Dalla fine dell’undicesimo secolo in poi, varie sanzioni
furono dirette alle donne che partecipavano alla guerra, sanzioni che oscillano dalla legislazione
restrittiva34 al ridicolo35 all’associazione con il malcostume sessuale o addirittura con la
stregoneria.36 L’effetto cumulativo doveva esser stato severo. A lungo andare, dunque, il
cambiamento di atteggiamento verso comportamenti anomali contribuì probabilmente al calante
numero di guerriere nel Basso Medioevo.
Comunque, il sorgere e la caduta della guerriera nell’Europa medievale non fu semplicemente
questione di cambiamento di mentalità. Il fatto che la società altomedievale si dimostrasse così
tollerante verso coloro che deviavano dal comportamento previsto non spiega la comparsa di
combattenti donna in questo periodo. Né il cambiamento di atteggiamento verso comportamenti
anomali può essere considerato l’unica spiegazione al declino della guerriera alla fine del
Medioevo, perché le donne continuarono a giocare un ruolo militare, imbracciando personalmente
le armi o guidando personalmente le proprie truppe in battaglia nel dodicesimo e nel tredicesimo
secolo – cioè, anche dopo che il loro comportamento cominciò a sembrare sorprendente e innaturale
a coloro che registravano le loro gesta. Altri fattori, dunque, devono essere presi in considerazione
se vogliamo capire come poche notevoli donne siano potute andare contro il tradizionale
comportamento “femminile” per assumere il ruolo “maschile” per eccellenza nel pieno Medioevo.
Considerare questi fattori può anche aiutare a spiegare come mai simili anomalie comincino a
scomparire nel quattordicesimo e nel quindicesimo secolo.

III.
Una delle nuove visioni che sono emerse dall’evolversi dell’antropologia femminista negli anni ’70
ha a che fare con l’importanza del rapporto tra la sfera pubblica e quella privata nel determinare
quali possano essere i ruoli sociali e culturali delle donne in una data società.37 Generalmente
parlando, fino in tempi molto recenti della storia umana, la maggior parte delle donne sono state
relegate dal ruolo riproduttivo assegnato loro dalla società alla sfera domestica o privata. Il risultato
è che solo nel momento in cui la sfera privata coincide in grado significativo con quella pubblica le
donne hanno potuto partecipare alle attività pubbliche e godere del prestigio associato a queste

attività. La mia premessa, dunque, è che – se vi sono chiaramente implicati molti altri fattori – la
quasi totale esclusione delle donne dalle funzioni militari nella maggior parte delle società ha poco
a che fare con le presunte incapacità fisiche e mentali delle donne quanto con l’organizzazione di
simili attività fuori dalla casa. Nel momento in cui l’organizzazione cambia, ci si può attendere che
la partecipazione delle donne alla guerra cresca, se non necessariamente al livello della
partecipazione maschile.
Nel Medioevo, ipotizzerei, le donne avevano un’opportunità relativamente ampia di partecipare alla
guerra perché l’organizzazione militare era essenzialmente di carattere domestico, o – per metterla
in un altro modo – la sfera militare, che era parte di quella che oggi consideriamo la sfera pubblica,
coincideva con quella privata in grado insolitamente alto. Tra la disintegrazione del sistema militare
romano in Occidente nel quinto secolo e lo sviluppo di nuove forme di organizzazione militare da
parte delle città-stato e delle monarchie nazionali pressappoco dal tredicesimo secolo in poi, l’unità
militare di base era il ridotto gruppo di guerrieri unito al signore da legami di lealtà personale o di
vassallaggio – che spesso rinforzava i ben più profondi legami di dominio.38 La stragrande
maggioranza delle “battaglie” in questo periodo furono in effetti piccoli scontri in cui una simile
banda ridotta di combattenti ne affrontava un’altra. Perfino le grandi battaglie, comunque, da quel
che sentiamo molto spesso nelle descrizioni delle “guerre feudali” furono combattute da armate
tenute insieme da basi temporanee e composte da una moltitudine di simili contingenti. Questi
piccoli gruppi seguivano i loro signori alle adunate delle schiere, ma conservavano la propria
identità durante la campagna e riemergevano come entità separate alla fine.39
Perché ho chiamato quest’organizzazione “domestica”? Perché questi piccoli gruppi di guerrieri,
l’unità di base dell’organizzazione militare feudale, formavano un’unità domestica quanto militare.
Infatti, era la vita sociale che conducevano nella casa del loro signore a dar loro questa coesione.
Molti di questi guerrieri vivevano effettivamente insieme, mangiando alla tavola del loro signore e
dormendo nel salone o nelle dependance del suo castello o della sua fortezza. Persino coloro che
avevano assicurato il proprio pezzo di terra o altra fonte di reddito in cambio dei loro servigi in
genere vivevano nelle vicinanze e si recavano regolarmente alla corte del loro signore (“Corte” è,
naturalmente, un termine domestico e politico insieme).40 La cultura militare in questo periodo era
anche domestica. L’addestramento dei bambini alla cavalleria avveniva non in un campo a parte ma
nella casa – la loro o quella di chi li aveva presi in affidamento. In più, l’ideale del guerriero era
affidato ai poemi come le chansons de geste, destinati ad esser cantati in un contesto domestico,
come intrattenimento per gli astanti riuniti nel salone per la cena o per una bevuta prolungata.41
Il punto è, naturalmente, che i cavalieri non erano soli nel salone. L’unità militare domestica
coesisteva nel tempo e nello spazio con un’altra unità, la famiglia del signore, che adempivano altre
funzioni, non militari, e che era composta di donne e ragazze quanto di uomini e ragazzi. Dato
questo fatto, possiamo tentare di ricostruire il processo attraverso il quale una donna del Medioevo
poteva arrivare ad assumere l’anomalo ruolo di guerriero. Le figlie di un nobile casato potrebbero
essere state esposte a pratiche militari e ascoltavano imprese militari esaltate fin dalla tenera età.
Esse dunque avevano un opportunità di avere qualche conoscenza teorica in materia. Infatti vi sono
indizi che perfino le donne che non hanno partecipato attivamente alla guerra fossero considerate
competenti a dare consigli sulla sua gestione.42
Le donne di alto rango, che potevano esser chiamate da un momento all’altro ad aiutare i mariti in
guerra, dovevano esser preparate ai propri doveri. Di conseguenza, alcune ragazze e giovani donne
possono aver ricevuto una maggiore istruzione formale nell’arte militare – forse perfino
partecipando, in qualche misura, all’elementare addestramento militare che i loro fratelli naturali e
adottivi ricevevano in casa. Nella Città delle Dame, il suo manuale di consigli utili per donne delle
varie classi sociali, Cristina da Pizzano suggerisce che la moglie di un gran nobiluomo dovrebbe
avere qualche conoscenza pratica della guerra:
Abbiamo anche detto ch’ella deve avere il cuore di un uomo, cioè deve sapere come usare le
armi e avere familiarità con tutto ciò che abbia a che fare con esse, così ch’ella possa esser
pronta a comandare i suoi uomini qualora ne sorga il bisogno. Ella deve sapere come lanciare

all’attacco o difendersi contro qualcuno, se la situazione lo richiede. Ella deve fare in modo che
le sue fortezze siano ben difese. 43

Cristina, che scrive all’inizio del quindicesimo secolo, concorda che ciò che descrive è innaturale
per una donna (“ella deve avere il cuore di un uomo”). Nondimeno, l’inserimento di questo passo in
cui vi è d’altra parte una trattazione molto convenzionale sull’appropriato comportamento
femminile44 dimostra come l’organizzazione domestica della guerra condizionasse gli obblighi così
come le opportunità delle donne nel Medioevo.
L’organizzazione domestica della guerra, dunque, fornì alle donne la possibilità di prepararsi alla
battaglia. Ciò può avere inoltre aumentato la probabilità che esse fossero accettate in questo ruolo
anomalo dagli uomini del campo di battaglia. Le donne che combattevano nel Medioevo
probabilmente andavano in guerra in compagnia di vecchie conoscenze – cioè, godevano
dell’appoggio di un’unità militare fatto da uomini del proprio nucleo familiare. All’inizio
dell’undicesimo secolo, per esempio, Gidinilde, appartenente alla piccola nobiltà della Catalogna,
guidò un piccolo esercito alla conquista di Cervera, vi costruì una torre, e infine fu riconosciuta
castellana dalla Contessa Ermessenda di Barcellona. Sappiamo, comunque, che il seguito di
Gidinilde nella battaglia di Cervera era composta dai suoi figli e da alcuni “amici” (un termine che
può riferirsi a conoscenti o parenti – i “fratelli di sangue”).45 In altre parole, lei combatté al fianco di
coloro che erano già uniti a lei nella sfera domestica.
Possiamo congetturare che gli uomini che erano già abituati ad una donna, da una lunga convivenza
con lei nell’ambiente domestico, potessero essere ben più propensi ad accettare il suo
comportamento anomalo che un gruppo di estranei. Questo tipo di accettazione è implicato nella
descrizione che Orderico Vitale fa di una nobildonna dell’undicesimo secolo, Isabella di Conches:
Isabella era generosa, audace e gaia, e per questo amabile e degna di stima per chi le stava
attorno. In guerra, ella scendeva tra i cavalieri armata come un cavaliere, e tra i cavalieri in
usbergo e i sergenti non mostrava meno coraggio della fanciulla Camilla, orgoglio d’Italia, tra le
truppe di Turno. Ella avrebbe potuto esser paragonata a Lampeto e Marpessa, Ippolita e
Pentesilea, e le altre regine guerriere delle Amazzoni…”46

A dispetto del suo comportamento anomalo, Isabella viene vista da “chi le stava attorno” come
“amabile e degna di stima.” Degli estranei, che non conoscevano il suo coraggio e la sua generosità,
avrebbero potuto essere di gran lunga meno tolleranti.
L’ipotesi che l’esistenza delle guerriere nell’Europa medievale fosse associata ad una certa forma di
organizzazione militare è per giunta supportata dal fatto che quando le unità militari domestiche
persero il loro ruolo predominante in guerra nel Basso Medioevo, anche il numero di guerriere
menzionate nelle fonti diminuì. Il Basso Medioevo fu segnato da una riorganizzazione e
professionalizzazione della guerra in Europa: in ciò, come in molti altri campi della vita medievale,
si manifestava la tendenza ad una sempre maggiore differenziazione tra il pubblico e il privato.47 I
piccoli contingenti feudali continuarono a giocare un ruolo in molti scontri militari, ma furono
progressivamente sostituiti da unità di diversa origine e natura, meno chiaramente legati
all’ambiente domestico. Quando questo accadde, le donne persero l’opportunità di partecipare ad
azioni militari.
In zone come le Fiandre e l’Italia, che sperimentarono una rapida fioritura urbana tra l’undicesimo e
il quattordicesimo secolo, le milizie urbane, organizzate sulle basi della residenza in un determinato
quartiere della città, andarono gradualmente a rimpiazzare – o ad incorporare – i drappelli feudali.48
Gli effetti a lungo termine di questo cambiamento fu di minimizzare il ruolo dell’antica unità
militare domestica – e di conseguenza il ruolo delle donne. Non ho trovato riferimenti a donne che
combattessero in queste milizie urbane, sebbene è possibile che l’avessero fatto in casi di estrema
emergenza.49
L’uso dei combattenti di professione ebbe un impatto simile sulla partecipazione delle donne alla
guerra. Nel Basso Medioevo, le bande di soldati mercenari ben addestrati, che non partecipavano al

carattere domestico delle guardie sopra descritte, giocarono un ruolo sempre più importante in
guerra. In Scandinavia c’erano già stati segni di professionalizzazione dalla fine del decimo secolo.
Corpi d’elite di guerrieri danesi ricevevano un particolare addestramento in accampamenti militari
dai quali – significativamente – tutte le donne erano escluse.50 Le antiche unità militari domestiche
continuarono a giocare un ruolo nella guerra scandinava ancora per qualche tempo, ma date le
circostanze non sorprende che Sassone, che scrive intorno al 1200, parli di guerriere in Danimarca
come appartenenti ad un lontano – quasi leggendario – passato.
In molte parti d’Europa la professionalizzazione della guerra si compì molto lentamente. Mentre
alcuni re e grandi nobili avevano già fatto uso di mercenari nel decimo secolo, i contingenti feudali
continuarono a giocare un ruolo importante fin nel tredicesimo secolo – e anche oltre in alcuni
contesti.51 In queste zone, alcune donne continuarono a partecipare alla guerra, come attesta la
testimonianza di Cristina da Pizzano riferita alle mogli dei grandi nobili. Nondimeno, quando l’uso
dei mercenari divenne più diffuso, il numero di guerriere sembra esser diminuito. Apparentemente
il meccanismo della loro entrata nel campo della guerra non funzionava più.

IV.
Ho enfatizzato in questo discorso l’impatto di due evoluzioni strutturali nella società medievale – la
crescente rigidità della definizione dei ruoli e la graduale divergenza tra la sfera pubblica e quella
privata – sulla partecipazione delle donne alla guerra. Il mio obiettivo nel fare ciò era contrastare la
tendenza diffusa a scartare l’anomalo come meramente – o primariamente – accidentale. Questo
può essere effettivamente il caso di in alcune situazioni, ma la ripetuta comparsa di guerriere nel
periodo tra l’undicesimo e il tredicesimo secolo, seguito dalla loro graduale scomparsa in
congiunzione con il contesto di strutture sociali prima descritte, mi ha suggerito che fosse accaduto
qualcosa di diverso.
La presenza di guerriere sui campi di battaglia del Medioevo centrale non può essere spiegato
semplicemente in termini di “volitiva personalità” o di circostanze personali inusuali. Piuttosto, esse
devono esser viste come il prodotto e le partecipanti ad un particolare sistema dei sessi, un sistema
che, per alcuni secoli, rese il comportarsi in modo anomalo in qualche modo meno difficile di
quanto lo fosse prima o dopo. Quando quel sistema cambiò, le donne persero questa già limitata
opportunità di partecipare alla guerra.
Ma naturalmente i sistemi dei sessi condizionano chiunque entri in contatto con essi – coloro che si
conformano ai ruoli stabiliti quanto quelli che intraprendono comportamenti anomali. Esaminando
l’esperienza delle guerriere e le condizioni in cui la loro partecipazione alla guerra divenne
possibile, impariamo qualcosa non solo sulle loro vite, ma anche sulla situazione di tante altre
donne nella società medievale.
Note.
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