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Questo Medioevo è al maschile, decisamente. Perché tutti i discorsi che mi giungono e mi 
informano sono tenuti dagli uomini, convinti della superiorità del loro sesso. Non sento che 
questi.1 

 
Georges Duby ha avuto, forse più di ogni altro storico della sua generazione, un profondo impatto 
sui medievisti americani. Le sue idee, il suo quadro del funzionamento della società medievale in 
Europa, del modo di cui si è definita, sono stati alternativamente adottati, dibattuti, confutati.2 
In particolare, il lavoro di G. Duby sulla donna nel Medioevo ha esercitato un’influenza sensibile 
sul modo in cui la ricerca americana si è avvicinata all'esperienza femminile3. Detto questo, là dove 
G. Duby e i suoi allievi mettono in luce impotenza e repressione, noi abbiamo fatto emergere 
un'altra visione della donna nel mondo medievale: una visione che insiste sul potere e sulla 
partecipazione femminile. 
Il posto che le donne occupano nella famiglia è centrale per la comprensione che G. Duby ne ha. Ha 
sostenuto che l’esperienza femminile è stata modellata e definita dalla natura delle strutture 
familiari, approccio che resta uno dei suoi contributi più importanti e duraturi alla storia della 
donna4. Quando ha cercato di comprendere la società del Mâcon medievale, ha subito molto 
l'influenza delle concezioni di Karl Schmid sulle strutture familiari e ne ha ripreso a modo suo più 
di un aspetto5. A grandi linee, il modo in cui K. Schmid e G. Duby si accostano al problema parte 
dal fatto che la famiglia, durante l’alto Medioevo, è caratterizzata da una struttura aperta, bilaterale 
e allargata. In altre parole, le famiglie adottano una configurazione orizzontale, riconoscono anzi 
glorificano la linea femminile e considerano che i loro lontani parenti sono membri importanti del 
loro gruppo. Di conseguenza, le donne dell’alto Medioevo godono di un’autonomia e di uno statuto 
considerevoli e accedono tranquillamente al potere. Invece, nell’ XI secolo Schmid e G. Duby 
riscontrano un cambiamento che intacca questa configurazione della famiglia. Al fine di preservare 
l’autonomia di un patrimonio che si trova attaccato su più fronti, le famiglie dell’aristocrazia 
cominciano a mettere in campo dei meccanismi destinati a limitare le pretese degli uni o degli altri 
sui beni familiari, con il risultato che l’accento si porta sulla linea patriarcale e sulla primogenitura; 
secondo G. Duby, ne deriva la subordinazione delle donne, dei figli cadetti, della lontana parentela.6 
Di fatto, un declino significativo della posizione sociale delle donne sarebbe il risultato della forma 
più nettamente patriarcale che prevale oramai nelle famiglie delle classi superiori. Dalla loro nascita 
alla loro morte, G. Duby vede solamente impotenza e repressione nell'esperienza delle donne 
dell'aristocrazia dopo il X secolo. Prima le figlie ricevevano una parte di eredità, ma verso l’XI 
secolo i nuovi meccanismi familiari restringono i loro diritti sul patrimonio alla sola dote che è loro 
accordata per il matrimonio. Questo matrimonio non rappresenta un gran cambiamento per le 
donne. Perché il modello di matrimonio concepito da G. Duby implica che esse passino da una 
dominazione maschile a un’altra, da un padre a un marito. G. Duby attribuisce certo alcuni poteri 
informali alle mogli, come educare i figli e governare la casa. Anche qui, tuttavia, le donne della 
classe dirigente sono costantemente controllate per il sospetto che pesa su di loro: la loro natura 
essenzialmente carnale non può farle deviare dalla retta via? Così il destino delle donne sposate è la 
casa, e non corrono il rischio di affrontare gli aspetti pubblici della società aristocratica. Questa 
repressione si esercita ancora allorché divengono vedove. G. Duby sostiene che i meccanismi che 
riducono il potere delle donne durante la loro vita si mantengono fin nella condizione di vedove. 
Sebbene abbiano perso il loro marito e più spesso il loro padre, queste ultime cadono sotto il 
dominio dei loro figli adulti, dei loro fratelli o comunque dei loro parenti.  
Le donne per G. Duby sono così fortemente emarginate nella società medievale e così 
evidentemente subordinate che gli è possibile vedere nel periodo un “Medioevo al maschile”. Certo, 



la sua interpretazione dell’esperienza femminile è pittoresca per le fonti che ha utilizzato. G. Duby 
si è basato quasi unicamente su testi letterari e religiosi, fonti che tendono a presentare un quadro 
idealizzato della società. Sebbene sia ricorso ai documenti d’archivio per ricostruire la società del 
Mâcon, non c’è “traccia” delle donne. Per essere più precisi, G. Duby ha consultato alcune carte che 
registrano transazioni fondiarie tra chierici e laici. Il loro scopo fa che la maggior parte siano dei 
documenti concreti piuttosto che degli scritti fatti per suggerire, consolidare o descrivere un ideale 
sociale. Ma, mentre, curiosamente, G. Duby ha trovato solamente delle carte silenziose sulle donne, 
altri ricercatori, al contrario, hanno scoperto in esse una sorgente ricca di idee sulla vita delle donne 
dell'aristocrazia.7 Il quadro della società che ne hanno ricavato non concorda del resto con 
l'interpretazione che ha proposto G. Duby. Invece di svelarci una società rigidamente patriarcale, 
dove le donne sarebbero mute e dominate, le carte ce le mostrano perfettamente inserite nel loro 
mondo, suggeriscono che fossero dei membri importanti, rispettati ed influenti della loro famiglia e 
della società in cui vivevano. 
Paterlinearità, primogenitura e patriarcalismo: questi tratti così fortemente sottolineati da G. Duby 
non si accordano affatto a ciò che i documenti d’archivio mettono in luce in Francia a partire 
dall’XI secolo8. Mettono in scena non dei duri patriarchi, facendo di loro solo gradite vendite e 
donazioni o controllando solo il movimento delle terre, ma delle famiglie che agiscono in coro nel 
trasferimento o la gestione dei loro beni. Le figlie, come d’altronde i cadetti, le mogli e parenti di 
ogni sorta – ivi compresi consanguinei e lontani parenti - partecipano alle decisioni concernente 
l'avvenire dei beni di famiglia. Questa partecipazione non garantisce necessariamente che una parte 
dei beni ritornerà loro, indica in ogni caso che queste hanno un diritto potenziale su essi9. C’è di 
più, le carte stesse descrivono un sistema di eredità ben più complesso e sfumato di quello che si 
riduce all’indivisione e alla paterlinearità10. Quando si tratta di descrivere le transazioni fondiarie, i 
verbi sono spesso coniugati al plurale per meglio evidenziare che è una coppia o un gruppo 
familiare a detenere collettivamente la proprietà. Le carte insistono nell’affermare “essi detengono” 
e non “egli detiene”, come ci si aspetterebbe se il sistema ereditario e l’organizzazione familiare 
stessero come G. Duby ha suggerito. Sebbene certo le famiglie aristocratiche abbiano preferito 
trasmettere titoli ed onori al figlio maggiore, queste non potevano disporre dei diritti dei cadetti e 
delle figlie così facilmente quanto vuole far credere G. Duby. Le figlie appaiono frequentemente 
con le loro famiglie nelle donazioni fatte alla Chiesa. Un campione dei documenti dell’abbazia di 
Marmoutier rivela la loro presenza in circa il 35% delle transazioni, dove compaiono in quanto 
donatrici e testimoni o vengono a dare il loro consenso; e lo stesso accade nelle cerimonie concepite 
per solennizzare le donazioni11. La loro partecipazione, in queste diverse qualifiche, indica che 
anche le figlie provenienti da famiglie che contavano numerosi figli potevano sperare in una parte, o 
almeno in un diritto sul patrimonio familiare. L’assenza del loro consenso o di quello del loro 
marito faceva correre il rischio di future contestazioni. Quando le figlie o le sorelle contestano una 
donazione fatta dalla loro parentela, i monaci riconoscevano la giustezza delle loro pretese tant’è 
vero che concedono loro un risarcimento in cambio della loro rinuncia12. In caso di donazioni, i 
monaci come i donatori cercano di ottenere un accordo sul maggior numero possibile di parenti, 
compresi figlie, sorelle e parenti da parte materna, in modo da prevenire ogni rimessa in discussione 
ulteriore13. Se le figlie dell’aristocrazia non ottengono una parte di eredità uguale a quella dei loro 
fratelli, almeno potevano sperare in una parte del patrimonio. 
Le famiglie della classe dirigente assegnavano spesso una dote alle loro figlie. Ma il fatto di essere 
dotate non cancellava i diritti che queste avevano sui beni della loro famiglia di nascita14. Al 
contrario, molte di loro continuavano a manifestare il loro interesse per il patrimonio familiare 
molto tempo dopo il matrimonio e l’assegnazione della dote. Le donne trasmettevano egualmente 
un interesse ed un diritto ai loro figli su tali beni. Bambini, nipoti maschi e femmine comparivano 
per acconsentire a transazioni concernenti i beni della loro famiglia materna. Se si tiene conto degli 
scopi sociali e politici del matrimonio nel Medioevo, non ci si stupirà che le famiglie abbiano 
intrattenuto e persino coltivato i loro legami con il lignaggio materno. I matrimoni miravano a 
creare legami solidi tra famiglie e a migliorare la posizione sociale, economica e politica di queste. 



Dunque queste ultime cercavano per i loro figli partiti da cui avrebbero potuto trarre un vantaggio 
sociale o una situazione locale rafforzata. Mantenere il contatto con la famiglia materna era 
nell’interesse dei gruppi dirigenti15. Ecco perché le mogli non si fondevano semplicemente nel 
lignaggio del marito. Si cercava piuttosto di preservare ed anche celebrare la loro appartenenza alla 
famiglia di nascita. Le pratiche antroponimiche lo dimostrano bene: le donne continuavano a 
portare dopo il matrimonio il nome della famiglia di nascita16, e le famiglie della classe dirigente 
sceglievano di attribuire ai loro figli nomi portati dai parenti materni. Le donazioni fatte ai 
monasteri dovevano alimentare le preghiere in favore delle due parentele, materna e paterna. Le 
contestazioni riguardanti beni della famiglia materna permetteva ai querelanti di ricordare alla 
Comunità circostante le loro relazioni di parentela con questo o quel casato aristocratico17. Il 
matrimonio poteva dunque inserire le figlie in una nuova rete di parentele, eppure non le portava a 
negare la loro famiglia. 
Il matrimonio costituiva uno spartiacque capitale nella vita di una figlia dell’aristocrazia: lasciava 
allora la casa paterna per prendere la direzione di una famiglia tutta sua. Se le mogli contribuivano 
sicuramente alla gestione della casa, la loro influenza non si riduceva per questo alla sola “sfera 
domestica”. Le carte mostrano donne che assumono una marea di ruoli diversi, ruoli che G. Duby e 
altri storici al contrario credono proibiti alle donne dell’XI secolo. Di fatto, le donne appaiono come 
socie dei loro mariti18. Agiscono spesso al loro fianco nelle corti di giustizia come illustra il caso di 
Eustachia Gouet o di altre donne della provincia di Chartres. Le carte di Marmoutier presentano la 
corte o i vassalli di Gouet che cercano giustizia come “La corte di Guillaume ed Eustachia”. Questo 
tipo di associazione ha un motivo almeno parziale nei diritti che le donne esercitavano sulla terra. I 
beni che, al loro matrimonio, avevano ottenuto in dote o in dovario restavano sotto il loro 
controllo19. Se è vero che i loro mariti potevano usufruire di questi beni, occorreva il consenso della 
moglie perché la proprietà non potesse essere in futuro contestata. Le donne potevano anche sperare 
di ereditare dei beni dalla loro famiglia di nascita. Esse tenevano dunque corti per risolvere i 
conflitti, ma apparivano egualmente come parte, individualmente e con il marito, per sostenere le 
loro pretese o per mettere in discussione una donazione. Vediamo quindi mogli contestare 
l’alienazione fatta dal loro marito, o persino dal loro padre, dei loro beni dotali o del loro dovario. 
Le vediamo ancora protestare quando i loro signori o i loro vassalli fanno donazioni di terre senza il 
loro consenso. Con i loro vicini, altre, infine, contestavano le donazioni fatte a spese del loro 
patrimonio paterno. Insomma, le donne si occupavano personalmente delle terre e di coloro che 
dipendevano dalla loro famiglia. 
Alcuni storici hanno sostenuto che, poiché le donne non potevano fornire un servizio armato, non 
potessero detenere feudi né comandare a gente di guerra20. Le carte del centro della Francia non 
segnalano dal canto loro alcuno di questi divieti. Mostrano al contrario donne che possiedono ed 
ereditano feudi, cioè terre necessarie al sostentamento di un cavaliere, ed agire come signori 
pressappoco come gli uomini. Questi poteri e queste responsabilità emergono dai titoli di dominus e 
domina, termini che rinviano al potere signorile esercitato, in modo parallelo, da un uomo e da una 
donna, spesso marito e moglie. D’altra parte, i monaci che utilizzano spesso l’espressione ”alcuni 
dei nostri uomini” per designare i loro vassalli, utilizzano anche l’espressione “alcune delle nostre 
donne” per vassalli di sesso femminile. È dunque chiaro che le donne prendevano parte all’esercizio 
del potere signorile e s’inserivano nella gerarchia feudale, anche se la maggior parte di loro non 
combatteva effettivamente. 
In assenza dei loro mariti, le donne prendevano, di persona e in pieno diritto, il posto del signore. 
All’inizio del XII secolo, quando Guillaume Gouet partì per la crociata con uno dei suoi tre figli, 
Eustachia prese la direzione del territorio. Lei tiene la corte e rende giustizia ai suoi vassalli 
esattamente come aveva fatto al fianco di suo marito prima della sua partenza. Continuò a ricoprire 
questo ruolo anche quando i suoi due figli furono cresciuti e furono capaci di dirigere la famiglia. I 
meccanismi paterlineari che avrebbero trattenuto Eustachia ai margini del potere e fatto passare 
quest’ultimo ai suoi figli, nel suo caso non funzionarono. E lei non è certo un’eccezione. Dame 
Aubria era un signore in pieno diritto ed agiva da signore sulla terra che dirigeva essa stessa, senza 



la collaborazione di suo marito. In questi due casi, donne hanno occupato una posizione di potere 
indipendentemente dalla presenza dei parenti maschi che avrebbero potuto usurpare loro queste 
prerogative. Se il principio di patrilinearità avesse occupato il posto ed avesse funzionato come G. 
Duby ed altri hanno supposto, alle donne sarebbe stato proibito di gestire i loro figli, i loro feudi, i 
loro beni. Ora, all’interno della classe dirigente, le responsabilità delle mogli includevano 
certamente la famiglia propriamente detta, gli affari della casa, ma loro non si limitavano a questo. 
Le donne non avevano dunque la sola funzione di procreare. Le famiglie vedevano piuttosto nelle 
mogli membri importanti ed apprezzati, si fidavano di loro e contavano su di loro per aiutare a 
gestire, allargare e difendere i propri interessi.  
Si è spesso presentata la vedovanza come un tempo in cui la donna guadagnava in indipendenza e in 
importanza21. Secondo G. Duby, comunque, il sistema paterlineare assicurava il mantenimento delle 
donne sotto il dominio dei loro parenti maschi. Ricerche recenti hanno tuttavia confutato 
quest’affermazione22. La vedovanza costituiva per alcune l’occasione di esercitare per la prima 
volta il potere a nome proprio. Prima della sua vedovanza, Philippa de Courville non appare che una 
sola volta in una transazione, e con suo marito. Una volta vedova, assume il comando sui suoi figli 
e sulle terre della sua famiglia. I suoi poteri e la sua autorità sono ora comparabili a tutti gli effetti a 
quelli dei signori maschi che l’hanno preceduta. Da parte loro, i monaci di Saint-Père de Chartres 
considerano che Philippa e i suoi figli esercitano il loro potere signorile esattamente come gli 
antichi signori di Courville – il marito e il suocero di Philippa – avevano fatto prima di lei. 
Al contrario di questa, la vedovanza non costituiva, per la maggior parte delle altre donne, null’altro 
che il perpetuarsi del potere e dell’influenza di cui avevano goduto durante la vita coniugale. Le 
vedove, in quanto signori, tenevano una corte e dirimevano le controversie, erano proprietarie di 
monasteri, facevano di frequente donazioni a beneficio dell’anima dei loro figli e dei loro mariti 
defunti. Divenivano capofamiglia e, come tali, assumevano la tutela dei figli e tessevano per loro 
alleanze matrimoniali o carriere vantaggiose23. Che fosse per la prima volta o nella continuità dei 
poteri esercitati durante la loro vita di mogli le vedove non erano automaticamente sottoposte alla 
sovranità di un patriarca o di un lignaggio maschile.  
Allorché ha spogliato di ogni potere le donne del Medioevo, G. Duby pensa persino che la società 
medievale le avesse guardate con sospetto e persino timore. Alla base di questa concezione, gli 
scritti dei chierici. La loro timorosa misoginia, nota nelle opere di Tommaso d’Aquino, caratterizza 
secondo G. Duby tutto il mondo medievale. Tuttavia le carte non ci presentano la società tanto 
ostile e sospettosa verso i suoi membri femminili che lui dice. Al contrario, le famiglie si 
appoggiavano, come si è visto sulle loro figlie, mogli, sorelle e madri per adempiere tutto un 
insieme di funzioni e di obblighi essenziali. Del resto, altri chierici hanno superato la misoginia 
propria a Tommaso d’Aquino24. Aggiungiamo che a causa dei patronati che esercitavano sulle 
chiese e del loro posto nella società, le donne non erano scartate dal mondo del sacro come G. Duby 
suggerisce. Come i donatori maschili, le patrone di monasteri presenziavano ai capitoli di questi 
ultimi per effettuare le loro donazioni, ed esse penetravano nel santuario per giurare sull'altare e per 
porvi un simbolo o un dono conferendo una solennità più grande alla loro liberalità. 
Come l'arcivescovo Anselmo di Canterbury o il vescovo Ivo di Chartres, alcuni chierici dovevano 
ammettere persino che le donne potevano diventare per essi delle preziosissime alleate25. Per meglio 
propagare la riforma della Chiesa, Anselmo si curava di coltivare relazioni con donne come la 
regina Matilde, moglie di Enrico I d’Inghilterra, o la Contessa Clémence delle Fiandre. Allo stesso 
modo, abati e monaci compresero che le donne dell'aristocrazia potevano servire per i loro scopi, e 
stabilirono con esse duraturi legami personali, fondati sulla fiducia ed il rispetto reciproco. Le laiche 
situate più in basso sulla scala sociale giocano anch’esse un ruolo di arbitri tra la loro parentela 
maschile e la Chiesa. Dalla cerchia reale all’ambiente cavalleresco, le donne si adoperarono per far 
accettare ai loro mariti, figli, fratelli e padri le forti riforme della Chiesa, incoraggiando i loro 
parenti maschi a restituire i beni ecclesiastici sottratti, rimettendoli come potevano nelle buone 
grazie della Chiesa. Le donne non erano, come vuole far credere Duby, messe da parte da una 
società fondamentalmente patriarcale e dichiaratamente misogina. Mentre certi teologi celibi che 



inorridivano all'idea di essere tentati dalle figlie di Eva e che vivevano lontano dal mondo secolare, 
potevano effettivamente temere nelle donne il Male e la carne, la società aristocratica, questa, non 
era afflitta da tali paure e non soffocava le sue figlie o le sue donne. Le carte suggeriscono al 
contrario che essa avesse accordato alle donne potere, responsabilità, autorità e rispetto. 
 
Le ricerche di Georges Duby hanno sì un’estrema importanza per i medievisti americani interessati 
alla storia della donna26. Per i suoi numerosi lavori, ha imposto una visione convincente 
dell’esperienza femminile medievale. Ma a dispetto della sua eleganza, questa visione richiede un 
riesame. Le ricerche di G. Duby conservano la loro importanza nella misura in cui hanno aperto la 
strada a tutta una generazione di ricercatori che chiedendo in prestito l'ha definito meglio il posto 
delle donne nel mondo medievale che imboccandola hanno definito meglio la posizione delle donne 
nel mondo medievale. Più importante ancora: l’attenzione che G. Duby ha portato alla donna nella 
società medievale ha solidamente consolidato la legittimità del tema nelle carriere universitarie – gli 
storici non dimenticheranno ciò che gli devono a questo riguardo. Ma altri ricercatori che hanno 
ripreso il cammino innalzano un quadro assai differente delle donne medievali e della loro 
esperienza. Sottolineano l'influenza, la piazzaforte importante occupata dalle donne, contestano 
questa caratterizzazione di "maschile" che G. Duby ha proposto per il Medioevo. Le donne non 
erano “emarginate”. Non erano l’ “altro”. No, erano individui ben inseriti all’interno dei rapporti 
che costituivano la società. E il punto è proprio questo: che i ricercatori, oramai, "ascoltino"  le voci 
delle donne del Medioevo e possano restituirle alla memoria del passato. 
 
 
Bibliografia 
 
ARIÈS Philippe et DUBY Georges (dir.) 
1988 A History of Private Life, t. 2 : Revelations of the Medieval World (= Histoire de la vie privée, 
t.2 : De l’Europe féodale à la Renaissance, 1985), trad. Arthur Goldhammer, Cambridge (MA), 
HarvardUniversity Press. 
 
BARTHELEMY Dominique 
1992 « Note sur le maritagium dans le grand Anjou des XIe et XIIe siècles », dans Femmes, 
mariages, lignages, XIIe-XIVe siècles : Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, De Boeck. 
1993 La Société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard. 
 
BARTON Eichard E. 
1994 « Lordship in Maine : Transformation, Service and Anger », Anglo-Norman Studies, 17, pp. 
41-63. BISSON Thomas N. (dir.) 
1995 Cultures of Power : Lordship, Status and Process in Twelfth-Century Europe, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press. 
 
BOUCHARD Constance Brittain 
1979 « The Structure of a Twelfth-Century French Family : The Lords of Seignelay », Viator, 10, 
pp. 36-59. 
1981 « Consanguinity and Noble Marriages in the Tenth and Eleventh Centuries », Speculum, 56, 
pp. 268-287. 
1986 « Family Structure and Family Consciousness among the Aristocracy in the Ninth to the 
Eleventh Centuries », Francia, 14, pp. 639-658. 
1987 Sword, Miter and Cloister : Nobility and the Church in Burgundy, 980-1198, Ithaca (NY), 
Cornell University Press. 
1988a « Patterns of Women’s Names in Royal Lineages, Ninth-Eleventh Centuries », Medieval 
Prosopography, 9/1, pp. 1-32. 



1988b « The Migration of Women’s Names in the Upper Nobility, Ninth-Twelfth Centuries », 
Medieval Prosopography, 9/2, pp. 1-19. 
1991 Holy Entrepreneurs : Cistercians, Knights and Economic Exchange in Twelfth-Century 
Burgundy, Ithaca (NY), Cornell University Press. 
1998 Strong of Body, Brave and Noble : Chivalry and Society in Medieval France, Ithaca (NY), 
Cornell University Press. 
 
CARPENTER Jennifer et MacLEAN Sally B. (dir.) 
1995 Power of the Weak, Urbana et Chicago, University of Illinois Press. 
 
CHEYETTE Fredric L. 
1999 « Women, Poet, and Politics in Occitania », dans Evergates 1999. 
 
CHRISTELOW Stephanie Moers 
1996 « The Division of Inheritance and Provision of Non-Inheriting Offspring among the Anglo-
Norman Elite », Medieval Prosopography, 17, pp. 3-44. 
 
DUBY Georges 
1953 La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, SEVPEN. 
1977 The Chivalrous Society (= Hommes et structures du Moyen Âge) trad. Cynthia Postan, 
Berkeley, University of California Press. 
1978 Medieval Marriage, trad. Elbourg Forster, Baltimore, Johns Hopkins University Press. 
1983 The Knight, the Lady and the Priest (= Le Chevalier, la femme et le prêtre, Hachette, 1981), 
trad. Barbara Bray, New York et Londres, Pantheon Books. 
1985 William Marshall : The Flower of Chivalry (= Guillaume le Maréchal, Fayard, 1984), trad. 
Richard Howard, New York, Pantheon. 
1988 « Private Power, Public Power », « The Aristocratic Households of Feudal France : 
Communal Living » ; « Solitude : Eleventh to Thirteenth Century », dans Ariès et Duby, 1988, pp. 
3-31, 35-85, 509-535. 
1992 « Writing the History of Women » (avec Michelle Perrot) : « The Courtly Model » ; « 
Affidavits and Confessions », dans Klapisch-Zuber 1992, pp. ix-x ; 250-266 ; 483-491. 
1994 Love and Marriage in the Middle Ages (= Mâle Moyen Age, Flammarion, 1988), trad. Jane 
Dunnett, Chicago et Londres, The University of Chicago Press. 
1995 « Women and Power », dans Bisson 1995, pp. 69-85. 
 
EVERGATES Theodore 
1995 « Nobles and Knights in Twelfth-Century France », dans Bisson 1995, pp. 11-35. 
1997 « The Feudal Imaginary of Georges Duby », Journal of Medieval and Early Modern Studies, 
27, pp. 641-660. 
1999 « Aristocratic Women in Champagne », dans Theodore Evergates (dir.), Aristocratic Women 
in Medieval France, Philadelphia (PA), à paraître. 
 
FARMER Sharon 
1986 « Persuasive Voices : Clerical Images of Medieval Wives », Speculum, 61, pp. 517-543. 
 
GOLD Penny S. 
1985 The Lady and the Virgin : Image, Attitude and Experience in Twelfth-Century France, 
Chicago et Londres, University of Chicago Press. 
1990 « The Charters of Le Ronceray d’Angers. Male/Female Interaction in Monastic Business », 
dans Joel T. Rosenthal, Medieval Women and the Sources of Medieval History, Athens (GA), The 
University of Georgia Press, pp. 122-132. 



 
GOODY Jack 
1983 The Development of Family and Marriage in Europe, Londres, Cambridge University Press, 
1983. 
 
HERLIHY David 
1985 Medieval Households, Cambridge (MA), Harvard University Press. 
 
HUGHES Diane Owen 
1978 « From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe », Journal of Family History, 3, pp. 
262-296. 
 
HUNEYCUTT Lois L. 
1995 « Intercession and the High-Medieval Queen : The Esther Topos », dans Carpenter et 
MacLean 
1995, pp. 126-146. 
 
KLAPISCH-ZUBER Christiane (dir.) 
1992 A History of Women : Silences of the Middle Ages (= Histoire des femmes en Occident, t. 2 : 
Moyen Age, Laterza 1990/Plon 1991), trad. A. Goldhammer et al., Cambridge (MA), Harvard 
University Press. 
 
LABARGE Margaret Wade 
1986 A Small Sound of the Trumpet : Women in Medieval Life, Boston (MA), Beacon Press. 
 
LIVINGSTONE Amy 
1992 The Nobility of Blois-Chartres : Family and Inheritance, 980-1140, Ph. D. diss., 2 vol., 
Michigan State University. 
1997a « Kith and Kin : Kinship and Family Structure of the Nobility of Eleventh- and Twelfth-
Century Blois-Chartres », French Historical Studies, 20, pp. 419-458. 
1997b « Noblewomen’s Control of Property in Eleventh and Early Twelfth-Century Blois-
Chartres», Medieval Prosopography, 18, pp. 55-72. 
1998a « Diversity and Continuity : Family Structure and Inheritance in the Chartrain, 1000-1200 », 
dans Mélanges André Chédeville, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraître. 
1998b « Powerful Allies and Dangerous Adversaries : Noblewomen in Medieval Society », dans 
Linda Mitchell (dir.), Women in Medieval Culture, New York, Garland Press, à paraître. 
1999 « Daughters, Sisters, Wives and Widows : Aristocratic Women in the Eleventh and Twelfth-
Century Chartrain », dans Evergates 1999. 
 
LoPRETE Kimberly A. 
1990 « The Anglo-Norman Card of Adela of Blois », Albion, 22, pp. 569-589. 
1991 « Adela of Blois and Ivo of Chartres : Piety, Politics and the Peace in the Diocese of 
Chartres», Anglo-Norman Studies, 14, pp. 131-152. 
1992 A Female Ruler in Feudal Society : Adela of Blois (ca. 1067-ca. 1137), Ph. Diss., 2 vol., 
University of Chicago. 
1996 « Adela of Blois as Mother and Countess », dans John C Parsons et Bonnie Wheeler (dir.), 
Medieval Mothering, New York, Garland Press, pp. 315-335. 
1999 « Adela of Blois : Familial Alliances and Female Lordship », dans Evergates 1999. 
 
McNAMARA Jo Ann et WEMPLE Suzanne 



1973 « The Power of Women through the Family in Medieval Europe, 500-1200 », Feminist 
Studies, 1, pp. 126-141. Réimprimé dans Mary Erler et Maryanne Kowaleski (dir.), Women and 
Power in the Middle Ages, Athens (GA), University of Georgia Press, pp. 83-101. 
 
MITCHELL Linda 
1992 « The Lady is a Lord : Noble Widows and Land in Thirteenth-Century Britain », Historical 
Reflections/Réflexions historiques, 18, pp. 71-97. 
 
NICHOLAS Karen 
1993 « Women as Rulers : Countesses Jeanne and Marguerite of Flanders (1212-1278) », dans 
Theresa M. Vann (dir.), Queens, Regents and Potentates, Dallas (TX), Academia, pp. 73-98. 
1999 « Countesses as Rulers in Flanders », dans Evergates 1999. 
 
PARSONS John Carmi 
1993 « Mothers, Daughters, Marriage, Power : Some Plantagenet Evidence, 1150-1500 », dans J. C. 
Parsons (dir.), Medieval Queenship, New York, St. Martin’s Press, pp. 63)78. 
1995 « The Queen’s Intercession in Thirteenth-Century England », dans Carpenter et MacLean 
1995, pp. 147-177. 
 
ROSENWEIN Barbara 
1989 To Be the Neighbor of St. Peter : The Social Meaning of Cluny’s Property, 909-1049, Ithaca 
(NY), Cornell University Press. 
 
SHAHAR Shulamith 
1983 The Fourth Estate : A History of Women in the Middle Ages, trad. de l’hébreu par Chaya 
Galai, Londres et New York, Methuen. 
 
STUARD Susan Mosher 
1987 Women in Medieval History and Historiography, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press. 
 
TABUTEAU Emily Z. 
1988 Transfers of Property in Norman Law, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press. 
 
THIREAU Jean-Louis 
1989 « Les pratiques communautaires entre époux dans l’Anjour féodal (Xe-XIIe siècles) », Revue 
historique de droit français et étranger, 4e série, 67, pp. 201-235. 
 
THOMPSON Kathleen Hapgood 
1996 « Dowry and Inheritance Patterns : Some Examples from the Descendants of King Henry I of 
England », Medieval Prosopography, 17, pp. 45-61. 
 
WHITE Stephen D. 
1978 « Pactum ... legem vincit et amor judicum : The Settlement of Disputes by Compromise in 
Eleventh-Century Western France », American Journal of Legal Studies, 22, pp. 281-308. 
1986 « Feuding and Peace-Making in the Touraine around the year 1100 », Traditio, 42, pp. 195-
263. 
1988 Custom, Kinship and Gifts to Saints : The Laudatio Parentum in Western France, 1050-1150, 
Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press. 
1987 « Inheritances and Legal Arguments in Western France, 1050-1150 », Traditio, 43, pp. 55-
103. 



  
 
  
 
                                                             
NOTE 
1G. Duby 1994 : 7. 
2 Evergates 1997. 
3 I lavori seguenti di Duby, nella loro traduzione inglese, hanno avuto un’influenza notevole: Duby 1997, 1978, 1983, 
1985, 1988, 1994, 1995. I suoi contributi ad Ariès e Duby 1988 e Klapisch-Zuber 1992 hanno ugualmente suggerito 
degli orientamenti differenti alla ricerca negli Stati Uniti. 
4 McNamara e Wemple 1973 hanno consolidato questo collegamento in un articolo che si è rivelato fruttuoso. 
5 Duby 1953. L’autore ha riconosciuto l’influenza di Schmid sul proprio lavoro in Duby 1977 : 68, n. 3. 
6 Sul suo modello della società medievale, vedi Duby 1953, 1978, 1983 e parecchi capitoli del 1977. 
7 Stuard 1987;  Gold 1990;  vedere anche i lavori citati alle note 8 e10. 
8 White 1988 et 1987 ; Livingstone 1992, 1997a et 1997b, 1998a ; Tabuteau 1988 ; Bouchard 1987, 1991 et 1998. 
9 Bouchard 1991 : 74, 79, 133-134, 139-142, 162-164, 172-182 ; 1998 : 67-102. Livingstone 1997a e 1997b ; Tabuteau 
1988 : 44-01 ; White 1988 : 44-48. 
10 Vedere per esempio Barthélemy 1993 ; Bouchard 1979, 1981, 1986 et 1991 ; Evergates 1995 e 1997 ; Christelow 
1996 ; Thompson 1996 ; Tabuteau 1988 ; White 1987 et 1988. 
11 Questa cifra è tratta da una banca dati fondata su delle carte dei secoli XI-XII. Le carte che entrano nella banca sono 
state prese al caso, ma tutto provengono dal Cartulario di Marmoutier per il Dunois edito da E. Mabille, Châteaudun, 
1874.  La costituzione della banca dati è stata finanziata da una borsa di ricerca Mellon Faculty/Student conferita dall' 
Appalachian College Association. 
12 Bouchard 1991 ; Tabuteau 1988 : 115-119 ; White 1988 : 47-48, 66-67. 
13 White 1988 : 142-194. 
14 Hughes 1978 ; Goody 1983 ; Herlihy 1985. 
15 LoPrete 1990. 
16 Bouchard 1998 : 67-102, 1988a e 1988b 
17 Per una discussione sul significato delle dispute, vedi Rosenwein 1989 ; White 1978: 305-308 e White 1986. 
18 Livingstone 1997b et 1999 ; Nicholas 1993 ; Barton 1994. 
19 Barthélemy 1992 ; Thireau 1989. 
20 LoPrete 1992 et 1999 ; Livingstone 1998b et 1999 ; Cheyette 1999 ; Nicholas 1993 e 1999 ; Barton 1994. 
21 Gold 1985 ; Labarge 1986 ; Shahar 1983. 
22 Mitchell 1992 ; Parsons 1993 ; Evergates 1999 ; LoPrete 1999. 
23 LoPrete 1996 et 1992. 
24 Farmer 1986. 
25 Huneycutt 1995 ; Parsons 1995. LoPrete 1991. 
26 Al 33° Congresso internazionale di studi medievali che si è tenuto nel maggio 1998 a Kalamazoo, due sessioni sono 
state dedicate a valutare l’impatto di Duby sulla ricerca medievistica. Questi contributi saranno pubblicati, si spera, 
l’anno prossimo. 
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